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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza
Sede: via di Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM), Italia
Codice Fiscale: 97061500589
Bando di gara - CIG 940036529A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - C.F. 97061500589 - Via Pratica di
Mare, 45 – 00071 - Pomezia (RM) – Italia - Codice NUTS: ITI43 Roma - Persona di contatto: Ten. Col. Rino Guidi E-mail: guidi.rino@gdf.it - Tel.: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.gdf.gov.it - I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-econtratti/anno-2022/servizio-di-connettivita-dati-fonia-e-tracking-per-gli-aeromobili-della-guardia-di-finanza . Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.
acquistinretepa.it - I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale - I.5)Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza
Sezione II: Oggetto
II.1.1)Denominazione: Servizio di connettività dati, fonia e tracking per gli aeromobili della guardia di finanza dotati
di terminale idoneo alla comunicazione satellitare e LTE. ANNI - 2023 – 2026 Numero di riferimento: CIG: 940036529A
- II.1.2)Codice CPV principale: 64226000 Servizi telematici- II.1.3)Tipo di appalto: Servizi - II.1.4)Breve descrizione:
Servizio di connettività dati, fonia e tracking per gli aeromobili della guardia di finanza dotati di terminale idoneo alla
comunicazione satellitare e LTE. ANNI 2023 – 2026 Numero di riferimento: CIG: 940036529A - II.1.5)Valore totale stimato: IVA esclusa: 486.000.00 EUR - II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia - Luogo principale di esecuzione: Pratica di Mare - Pomezia (RM) - II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di connettività dati, fonia e tracking per gli aeromobili della guardia di finanza dotati
di terminale idoneo alla comunicazione satellitare e LTE. ANNI 2023 – 2026 - II.2.5)Criteri di aggiudicazione: I criteri
indicati di seguito: Prezzo - II.2.6)Valore stimato: IVA esclusa: 486.000.00 EUR - II.2.7)Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no - II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no - II.2.11)Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere la durata contrattuale fino ad
un massimo di 6 (sei) mesi, nei limiti del predetto importo massimo presunto qualora, al termine temporale del contratto,
residui una quota non utilizzata previa verifica della disponibilità finanziaria - II.2.13)Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente al link
indicato al punto I.3). - 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: Procedura aperta - IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì - IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 26/10/2022 - 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7)Modalità di apertura delle
offerte: Data: 27/10/2022 - Ora locale: 09:00 - Luogo: Sede della Stazione appaltante - Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente al link
indicato al punto I.3).
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no - VI.2)Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - via Flaminia, 189 – 00196 – Roma – Italia - E-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Tel.: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it - VI.4.3)Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il
presente avviso è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana avanti all’autorità di cui al sub VI.4.1). - VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - via Pratica di mare, 45 – 00071 - Pomezia (RM) – Italia - E-mail:
rm0930000p@pec.gdf.it - Tel.: +39 0691913701 - Fax: +39 0691913758 - Indirizzo Internet: http://www.gdf.gov.it - VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 19/09/2022
Il responsabile del procedimento
t. col. Fabio Gobbi
TX22BFC20935 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero Economia e Finanze - Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia, Bari, via G. Murat, nr. 59 70123 Tel. 0805262051 - 0805262044 Email:
ba0520014@gdf.it, Pec: ba0520000p@pec.gdf.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento a terzi del servizio di fornitura e montaggio di pneumatici su automezzi plurimarca con massa non superiore alle 3,5 T in dotazione ai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Puglia. Importo: Lotto
1 - Bari, - €.100.000,00 (CIG 9383432D09) - Lotto 2 - BAT - €. 7.000,00 (CIG 93834625CD) - Lotto 3 - Foggia - €. 13.000,00
(CIG 9383469B92) - Lotto 4 - Brindisi - €. 30.000,00 (CIG 938347722F) - Lotto 5 - Lecce - €. 25.000,00 (CIG 938348157B)
- Lotto 6 - Taranto - €. 25.000,00 (CIG 9383493F5F). Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicate nei documenti di gara disponibili su www.gdf.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, in modalità ASP di Consip. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine
ricevimento offerte: 06/11/2022 ore 18:00. Svolgimento gara: 07/11/2022 ore 09:30 apertura delle buste telematiche contenenti i documenti e offerta economica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE:
23/09/2022.
Il responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Stefano Colapietro
TX22BFC21058 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Sede: via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande
mediante l’installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici presso le sedi della Giunta Regione
Marche dislocate sul territorio per la durata di 5 anni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Settore Provveditorato ed Economato - via G. Da Fabriano 2/4, 60125 Ancona - settore.economato@
regione.marche.it - http://www.regione.marche.it/ - responsabile del procedimento: dott.ssa Samuela Volpi.
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La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Lotto unico. Valore stimato: € 470.000,00
Durata: 5 anni. Canone di concessione: € 15.000,00 annui.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
L’ammissibilità degli operatori economici è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché
alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
La procedura si svolge ai sensi del D.Lgs.50/2016, artt.35, 60 e 164 e ss. e art. 95 co. 2, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 18/10/2022 alle ore 12:00.
Sarà applicata l’inversione procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice appalti.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Samuela Volpi
TX22BFD20977 (A pagamento).

PROVINCE

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 telematica relativa ai lavori di straordinaria manutenzione per la messa a norma della
piscina 3/Tre p.m. 118 p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio (TN)
Bando di gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria relativa ai lavori di straordinaria manutenzione per la messa a norma della piscina 3/Tre p.m. 118 p.ed. 660 C.C. Pinzolo a Madonna di Campiglio (TN). – CIG
9329397DF1 – CPV 45212212 indetta da APAC su delega del Comune di Pinzolo.
Importo complessivo dell’appalto: € 5.599.659,84 al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza
di cui € 241.503,74.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della l.p. 2/2020, della l.p. 2/2016 e degli
artt. 30 c. 5ter lett. b) e 30 c. 5bis della l.p. 26/1993, in conformità alle norme del bando integrale di gara.
Presentazione delle offerte: entro le 12.00 dell’22.11.22 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle
offerte il 23.11.22 alle 9.30. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara sul
sito www.appalti.provincia.tn.it.Bando inviato alla UE l’ 22.09.22.
Il dirigente: dott. Paolo Fontana
TX22BFE20898 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Ussita
Bando di gara - CIG 9416600824
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it. per conto del Comune di Ussita.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto integrato intervento di “Smantellamento delle Seggiovie OM/05 Vallone di Selvapiana, OM/07 Arboretti – Malghe del Cornaccione e OM/08 Madonna Pian della Croce – Memoria dei Fascinari e sostituzione con una cabinovia ad ammorsamento automatico” CUP: C59J21034340001 CPV: 71322000-1 . Importo presunto a
base di gara: € 9.819.152,00, senza oneri per la sicurezza e previdenziali iva esclusa. Durata: 270 giorni. Rinnovo - Proroga:
NO . Opzioni SI’ Valore stimato dell’appalto: € 12.062.203,31 al netto di Iva.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. , 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 2 comma 2
del l D.L. 16 luglio 2020, n. 76, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.2 Criterio aggiudicazione: O.E.P.V. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte telematiche: 28.10.2022 Ore 12:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 03/11/2022
Ora 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica: http://
sua.provincia.mc.it . Spedita in GUUE: 22.09.2022.Pubblicato in GUUE :27.09.2022 Pubblicata su: MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .
Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei
TX22BFE20944 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) lavori di realizzazione della Tangenziale di Fogliano – 1° lotto in comune di Reggio Emilia. CIG: 9416372BFC - CUP: C81B18000270005. II.1.2) CPV: 45233120-6; II.2.1) Importo a base di gara: Euro
6.072.286,76 (IVA esclusa) di cui Euro 5.755.528,89 per lavori (comprensivi di Euro 869.394,42 per costo della manodopera)
ed Euro 316.757,87 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 360 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta, svolta in modalità telematica tramite la piattaforma “Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in breve: SATER)”, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28/10/2022
ore 12,00. IV.3.8) Apertura delle offerte: seduta pubblica 28/10/2022 ore 15,00, da svolgersi in modalità telematica tramite
la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili su: http://
www.provincia.re.it - Sez. Bandi/Avvisi. VI.5) Invio alla GUUE: 23/09/2022.
Reggio Emilia, 23 settembre 2022 - Prot. n. 27248/4/2018
Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio
ing. Valerio Bussei
TX22BFE20945 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO
Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Bando di gara - Affidamento in concessione mediante partenariato pubblico privato per la realizzazione di impianti di
produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità energetica rinnovabile - CUP I23D22000210005 - CIG
9412554D45
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Arezzo, piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura tramite partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e
183 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e di una comunità
energetica rinnovabile nella provincia di Arezzo. Durata della concessione: anni 20. Importo complessivo della concessione:
€ 13.213.572,00= IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START https://start.toscana.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 95,
comma 3 lett. b-bis e 183 comma 4 e 5 del Codice.
Termine ricevimento offerte: 17.11.2022 ore 12,00. Apertura: 18.11.2022 ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: pubblicazione G.U.U.E.: 27.09.2022.
Il R.U.P.
arch. Elisabetta Dreassi
TX22BFE20969 (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
Bando di gara - Servizi - Raccolta e trasporto rifiuti nel
Comun General de Fascia
Gara d’appalto, indetta da APAC su delega del Comun General de Fascia, per l’affidamento dei servizi di raccolta e di
trasporto dei rifiuti solidi urbani e gestione dei relativi impianti di stoccaggio nell’ambito del Comun General de Fascia con
ridotto impatto ambientale ai sensi PAN GPP e dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 13 febbraio 2014 e ss.mm.ii. –
cig 935500170A – CPV 90511100-2.L’importo complessivo dell’appalto è di € 6.420.039,16,00- al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge e comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 21.493,33.La durata dell’appalto è di tre anni
più un eventuale rinnovo per sei mesi nonché una proroga tecnica massima di sei mesi.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo - ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e della L.P.
23 marzo 2020, n. 2. Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 21.10.2022 in modalità telematica su sistema SAP-SRM.
Apertura delle offerte il 24.10.2022 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 22.9.22
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX22BFE20973 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: piazza Paolo VI, 29 Brescia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it- www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione di servizi parascolastici del comune di Mediglia (MI) - CIG:9415116F7F
Valore stimato, IVA esclusa: € 1.038.890,00 – Durata dell’appalto: dal 01/11/2022 al 03/09/2027
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 17/10/2022 ore 11:00 Apertura offerte: 18.10.2022 ore 9:00
Il funzionario del settore della stazione appaltante
Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX22BFE21000 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Foppolo
Bando di gara - CIG 9408982991
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per conto del Comune di Foppolo.
Documentazione sul sito dell’ente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sgombero neve, insabbiatura e spargimento sale sulle strade e
piazzali comunali. Periodo dal 15.10.2022 al 31.05.2027 (5 anni + 3 anni di rinnovo). Importo: € 640.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricezione offerte: (L. 120/2020) 10.10.2022 ore 8:00. Apertura: 10.10.2022 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 23.09.2022.
Il responsabile del procedimento: dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX22BFE21063 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Bando di gara - Lavori - Rettifica e adeguamento della galleria “Ponte Pià”
Bando di gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria relativa ai lavori di rettifica e adeguamento
della galleria “PONTE PIÀ” nel tratto compreso tra le Progr. Km 94,576- 96,577 della S.S. N. 237 del Caffaro - S-174 Lotto
1” – CIG 9417539F05 – CPV 45221241 indetta da APAC. Importo complessivo dell’appalto: € 34.414.482,49 al netto degli
oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza di cui € 808.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della l.p. 2/2020, della l.p. 2/2016 e degli
artt. 30 bis e art. 30 c. 5bis della l.p. 26/1993, in conformità alle norme del bando integrale di gara. Presentazione delle offerte:
entro le 12.00 del 15.11.22 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle offerte il 17.11.22 alle 9.30.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 23.09.22.
Il dirigente: dott. Paolo Fontana
TX22BFE21066 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI ARNESANO

Sede: via De Amicis n. 20 - 73010 Arnesano (LE)
Punti di contatto: CUC Union 3 - Tel. +39 0832600218; sito internet http://www.uniontre.it;
PEC cuc.union3.le@pec.rupar.puglia.it; Centro di costo della C.U.C.: Comune di Arnesano - Tel. +39 0832323813;
sito internet; http://www.comune.arnesano.le.it; PEC: protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80001410754 - Partita IVA: 01441110754
Bando di gara - Affidamento quinquennale del servizio di
tesoreria comunale (2022/2027) del Comune di Arnesano (LE)
Il Comune di Arnesano intende procedere all’affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale (2022/2027)
Importo della concessione: € 62.500,00
Termine per il ricevimento delle offerte: 17.10.2022 ore 12.00
Termine dell’apertura delle offerte: 17.10.2022 ore 12.30
Il responsabile del servizio: Pierpaolo Colucci
TX22BFF20932 (A pagamento).
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CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Sede: via Socrate, 1/A - 28100 Novara (NO), Italia
Codice Fiscale: 80029140037
Partita IVA: 01614290037

Bando di gara - Servizio di gestione della cassa consortile
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consorzio Area Vasta Basso Novarese
Indirizzo postale: Via Socrate 1/A
Città: Novara
Codice NUTS: ITC15 Novara
Codice postale: 28100
Paese: Italia
E-mail: cbbn@cbbn.it
Tel.: +39 0321397298
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cbbn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cbbn.it/appalti-egare.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE
II.1.2)Codice CPV principale
66110000 Servizi bancari
II.1.3)Tipo di appalto : Servizi
II.1.4)Breve descrizione:
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE - C.I.G. 9412879979
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC15 Novara
II.2.4)Descrizione dell’appalto: GESTIONE DELLA CASSA CONSORTILE
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: 121 890.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Consorzio si riserva ai sensi dell’art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 la facoltà di rinnovare il contratto alla
scadenza di ulteriori trentasei mesi.
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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
• l’autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993
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)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/10/2022 Ora locale: 12:00
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/10/2022 Ora locale: 09:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45
Città: Torino
Codice postale: 10129
Paese: Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 20/09/2022
Il dirigente: Francesco Ardizio
TX22BFF20933 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Comune di Grosseto, 0564 488111, comune.grosseto@postacert.toscana.it https://new.comune.
grosseto.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva (compresa di sicurezza), direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la
realizzazione dei Lavori di “Intervento 1.a - Intervento di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione di parte del sistema
dei bastioni - Bastione Fortezza – Cassero Senese”- “Finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità dell’Abitare - Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020”– CUP: F55F21000120001; CIG: 940319954A.
Quantitativo: € 287.518,04 + IVA a base di gara soggetti a ribasso. Durata appalto: 100 giorni. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Termine ricevimento offerte: 12/10/2022 ore 18:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara:
17/10/2022 ore 09:00 c/o sede Settore Coordinamento e Indirizzo, Servizio Gare, Via Zanardelli n.2 Grosseto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione
alla GUUE: 22/09/2022.
Il dirigente: dott. Luca Canessa
TX22BFF20943 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CASSANO D’ADDA
per conto del Comune di Cassano d’Adda
Sede: piazza Matteotti n. 1 - 20062 Cassano d’Adda (MI), Italia
Punti di contatto: E-mail: info@comune.cassanodadda.mi.it - Pec: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it
Codice Fiscale: 03674570159
Partita IVA: 03674570159
Bando di gara europea - Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Il procedimento di gara è gestito e aggiudicato dalla Centrale
Unica di Committenza di Cassano d’Adda, per conto del Comune di Cassano d’Adda, Piazza Matteotti n. 1. 20062 Cassano
d’Adda (MI) Italia. C.F. 03674570159.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico e accompagnamento; Luogo di esecuzione:
Comune di Cassano d’Adda - codice NUTS ITC4C. Lotti: no. Valore presuntivo del contratto, opzioni e proroghe incluse:
€ 1.306.193,00 Valore a base di gara: € 717.126,00 soggetto a ribasso.
Durata del contratto: mesi sessantotto (68), con facoltà di rinnovo per ulteriori quarantotto (48) mesi. SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO. Garanzia provvisoria: 2% dell’importo a base di gara, pari ad
€ 14.342,52, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta, sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici
Aria/Sintel. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Codici CPV: principale 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada; Codice CUI: S03674570159202100007. Termine per
la presentazione delle offerte: ore 10:00 del giorno 08/11/2022. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili presso: il sito istituzionale del comune
di Cassano d’Adda, sezione Bandi di Gara e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
SINTEL. Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Angelo Pietro Guarneri
TX22BFF20946 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 9415682297
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a., Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030, Camposano (NA), pec: cucareanolana@
pec.it, Tel. 081/823.9106, e-mail: cucareanolana@gmail.com. RUP: Arch. R. Canonico, RdP: Dott.ssa G. Ercolini.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani per il Comune
di Comiziano (NA) - CPV: 90511000-2. Importo € 288.000,00 € oltre IVA, opzione di proroga totale € 480.000,00. Durata:
36 + 24 Mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12/10/2022
ore 12.00. Apertura offerte: 12/10/2022 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://cuc.agenziaareanolana.it/N/G00191. Invio GUUE: 23/09/2022.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX22BFF20952 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara

Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Bando di gara - Servizio di raccolta ed implementazione dati per il monitoraggio del PCSS
(Piano Comunale Sicurezza Stradale) e del P.U.M.S.(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Pescara - Settore Gare e Contratti - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - Piazza Italia, n.1 - 65121 Pescara - Tel. 085/4283691-768-021 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e
procedure in corso.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV: 63712710-3.
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nel disciplinare di gara.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di raccolta ed implementazione dati per il monitoraggio del PCSS (Piano
Comunale Sicurezza Stradale) e del P.U.M.S.(Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs
50/2016.
II.2.6) Valore stimato: € 282.000,00 di cui € 0,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto: anni tre equivalenti a 36 mesi decorrenti dalla data riportata nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non presenti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presenti.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: non presenti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: indicate nei documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: indicate nei documenti
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore: 13:00 del 02/11/2022.
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: giorni 180.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore: 10:00 del 03/11/2022 - luogo: sede comunale - Servizio Procedure Ordinarie di Gara - persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non presenti.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica - Codice Univoco Settore: T2XJI0.
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VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante
Portale Telematico - Gare e procedure in corso - RUP: Ing. Giuliano Rossi - CIG: 93314002E2.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg art. 120 comma 5 del D.Lgs 104/10.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 22/09/2022.
Il dirigente del settore gare e contratti - Servizio procedure ordinarie di gara
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX22BFF20957 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di San Donà di Piave (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 San Donà di Piave (VE). NUTS ITH35. www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II OGGETTO: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione degli attestati di prestazione energetica Cantina dei Talenti – Ambito
2 (CUP E78C22000000006 - CIG 93791775B5) PNRR M5 C2 I2.2. Importo a base di gara: € 520.152,960 al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V.. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 17/10/2022.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando inviato alla GUUE il 22/09/2022. Informazioni aggiuntive in www.
cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BFF20967 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare e Appalti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512194799, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it . Profilo Committente
e accesso elettronico alle informazioni: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf . Ulteriori informazioni,
il disciplinare di gara, il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio per le attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle Segnalazioni certificate di Conformità Edilizia e di Agibilità; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione del Servizio per le attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle Segnalazioni
certificate di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCCEA) di cui alla LR 15/2013. CIG 9412344FF8, CPV 71356100-9; valore
stimato Euro 545.850,00; durata: 2 anni; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016).
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Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
Autorità di gara: Lara Bonfiglioli; Responsabile Unico del procedimento: Monica Cesari.
La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel Capitolato.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di idoneità professionale sono indicati nel disciplinare di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al
Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 24/10/2022 ore 18:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 25/10/2022 ore 09:00. Luogo: in modalità virtuale attraverso la
piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare e Appalti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel. 0512194799.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 22/10/2022.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX22BFF20971 (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
Bando di gara - Procedura aperta n. 48/2022
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: Stefano Gambula - Telefono: +39 011/01123095; stefano.gambula@comune.torino.it – www.comune.
torino.it/appalti https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – DIVISIONE TRASFORMAZIONI PERIFERIE, BENI COMUNI E
RIGENERAZIONE
URBANA
Indirizzo postale: Via Corte d’Appello n. 16 - 10126 Torino - Italia
Punti di contatto: Samantha Ghirotto - Telefono: +39 011/01130577 -samantha.ghirotto@comune.torino.it, https://gare.
comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
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. 48/2022
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un elemento unitario di arredo urbano multifunzione, caratterizzante
l’asse del fiume Dora e relativa posa in opera - Codice C.I.G. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC):
9395068F5D
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34.92.84.00-2
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 520.000,00 di cui Euro 10.000,00 per Oneri per la sicurezza da
interferenze non soggetti a ribasso
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto: 180 giorni dall’aggiudicazione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 9 del disciplinare e art. 8 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento: FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE, PROGRAMMA UIA- pagamenti: art. 21 del capitolato.
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.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 6.1 del
disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità richiesti : art. 6.2
del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità richiesti : art. 6.3
del disciplinare.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art.16.1 del
disciplinare
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 48/2022
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 03/11/2022
I documenti di gara sono consultabili sul sito internet www.comune.torino.it/appalti; https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 08/11/2022 Ora:09:30:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/11/2022 Ora: 9,30
Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì, nel rispetto della normativa anti-Covid19.
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 sì FONDO EUROPEO PER LO
SVILUPPO REGIONALE, PROGRAMMA UIA
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26/09/2022.
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
entro le ore 09:30:00 dell’8 novembre 2022 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo
Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
I concorrenti dovranno consegnare un campione del tipo di materiale che si intende usare per la produzione degli elementi richiesti dalla fornitura secondo quanto previsto all’art. 6.3 lett. f) del disciplinare
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 70,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it)
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
via Confienza n. 10 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 011/ 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 26/09/2022.
La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX22BFF20974 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Sede: piazza XX Settembre n. 1
Partita IVA: 00127640472
Manifestazione di interesse
Avviso esplorativo di consultazione del mercato ex D. Lgs. 104/2010 art. 121 c. 5 preliminare all’espletamento di una
procedura negoziata per la verifica dell’effettiva presenza di possibili proposte migliorative o comunque di concorrenza,
anteriore alla eventuale fase di affidamento di un contratto di partenariato pubblico privato finalizzato alla progettazione,
finanziamento, realizzazione, manutenzione e gestione per massimo 15 anni degli impianti sportivi “La Palagina” di Pieve a
Nievole (PT) siti in Via G. Deledda sulla base della proposta presentata dal promotore.
Importo investimento Euro 487.581,88
Valore stimato della concessione Euro 3.235.625,00
Il presente avviso è finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse ad essere invitati in una fase successiva
per l’espletamento di una procedura negoziata relativamente alle prestazioni richiamate in epigrafe.
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il termine tassativo delle ore 19.00 del quindicesimo giorno successivo alla presente pubblicazione in GURI, mediante la piattaforma START di Regione Toscana https://
start.toscana.it/homepage/ n. gara 017642/2022.
Il responsabile unico del procedimento: ing. Alessandro Rizzello
TX22BFF20975 (A pagamento).

COMUNE DI GHEDI (BS)
Bando di gara - CUP D34E21000580004 - CIG 9416158B63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ghedi (BS).
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di messa a norma impiantistica piscina coperta
comunale e sistemazione lido estivo siti in Via F.lli Cervi 13.
Importo: € 1.337.639,36 + € 21.000 oneri sicurezza + iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Scadenza offerte: 18/10/2022 ore: 09:00. Apertura delle offerte:18/10/2022 ore:
10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc. su: https://www.comune.ghedi.brescia.it; http://www.arca.regione.
lombardia.it.
Il responsabile della stazione appaltante: arch. Roberto Feroldi
TX22BFF20979 (A pagamento).

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
Bando di gara - CIG 9364876C24
È indetta procedura aperta - o.e.p.v. - per l’affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria per il
ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione relativi alla strada comunale “Morra - Mattinella - Monte Castello”.
Importo: € 764.608,93.
Termine ricezione offerte: 17/10/2022 h 12.00. Apertura: 27/10/2022 h 16.30.
Documentazione su: www.comune.morradesanctis.av.ite su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento: Rosario Marino Di Pietro
TX22BFF20980 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO
Bando di gara - CIG 9403075EF3
SEZIONE I: ENTE: Comune di Alassio, Piazza Libertà 3 - 17021 Alassio; Tel.: +39 01826021 Fax: +39 0182471838;
comune.alassio@legalmail.it www.comune.alassio.sv.it. R.U.P.: dott.ssa Alessandra Ferreri.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del servizio di sostegno educativo per minori, altre attività integrative e laboratori
sperimentali da rendersi per l’ambito territoriale sociale n. 16 Alassio-Garlenda. Valore: € 530.918,71 oltre IVA. Durata del
servizio: 3 anni, con possibilità di rinnovo di anni 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara europea a procedura telematica aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 24.10.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 25.10.2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: www.gare.comuneal-assio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?
- Invio in GUCE: 23.10.2022.
Il dirigente II settore
dott. Alfredo Silvestri
TX22BFF20981 (A pagamento).
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C.U.C DELLA XI COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Sistema Bibliotecario Prenestino
Bando di gara - CIG 9408538B2A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini per conto del Sistema Bibliotecario Prenestino via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora. Tel. 06 9470944 sito web:
www.cmcastelli.it - PEC: protocollo@cert.cmcastelli.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del Servizio: attività di supporto dei servizi integrativi di base delle biblioteche
e dei servizi informativi del SBP CPV 92511000-6 periodo 01.01.2023 – 31.12.2025. Quantitativo dell’appalto: € 330.120.00
+ IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/10/2022 ore 12,00. Apertura offerte: 04/11/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Dr. Daniele Porcari.
Il R.U.P. della C.U.C.: dott. Rodolfo Salvatori
TX22BFF20986 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
Bando di gara - CIG 94184796BE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), Piazza Municipio 20, 71033 Casalnuovo Monterotaro (FG). Tel 0881/558183 - pec: casalnuovomonterotaroappalti@pec.it - mail: utc@
comune.casalnuovomonterotaro.fg.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di mitigazione Rischio zona Fonte Romana - Fraz.
Monterotaro. Importo complessivo dei lavori € 1.250.119,57 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 20/10/2022 ore 09:30. Apertura: 20/10/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://casalnuovomonterotaro.traspare.com/.
Il responsabile del procedimento: arch. Pina Iacobbe
TX22BFF20990 (A pagamento).

COMUNE DI TORRICELLA
Bando di gara - CIG 9373911C0F
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di TORRICELLA, Piazza Barone Bardoscia 74020 TORRICELLA
NUTS ITF43 R.U.P. Salvatore Cav. LACAITA Tel. + 390999579624 - poliz-mun.torricella@libero.it PEC info@pec.comune.
torricella.ta.it www.comune.torricella.ta.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in una ottica di ciclo di vita,
ai sensi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)
e del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2014. Importo comprensivo
di eventuale rinnovo (24 mesi) e proroga tecnica (6 mesi) € 3.149.248,75 al netto di Iva. Durata certa dell’appalto: 24 mesi.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: telematica aperta su: http://montedoro.traspare.com
Termine ricezione offerte: 27.10.2022 ore 12.00;
Apertura offerte: 28.10.2022 ore 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://montedoro.traspare.com INVIO ALLA GUUE: 23.09.2022.
Il responsabile del servizio - R.U.P.: cav. Salvatore Lacaita
TX22BFF20996 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 94038828EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. - Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA) - pec cucareanolana@
pec.it Tel. 081/823.9106 - e-mail cucareanolana@gmail.com. RUP: Dott.ssa Giuliana Ercolini.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di riqualificazione ed adeguamento del campo sportivo “Peppino Pierro” per il Comune
di Saviano (NA) (CUP J69H19000600005) - CPV: 45212200-8. Importo € 576.205,31 oltre IVA Durata: 45 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Offerta massimo ribasso. Termine ricezione offerte: 17/10/2022
ore 12.00. Apertura offerte: 18/10/2022 alle ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://cuc.agenziaareanolana.it/N/G00187.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX22BFF20997 (A pagamento).

COMUNE DI GONNOSFANADIGA
Bando di gara - CIG 9360848025
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica Scuola Infanzia e Primaria - aa.ss. 2022/2026.
Luogo di esecuzione: Comune di Gonnosfanadiga. Importo a base di gara: € 478.845,60 (al netto dell’IVA) Oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso € 1.680,16 (al netto dell’IVA al 22%). Criteri di aggiudicazione: art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
Termine ricezione offerte: 31/10/2022 ore 23.59, mediante la piattaforma Sardegna CAT, sul sito www.sardegnacat.it.
Apertura offerte: 08/11/2022 ore 09.00.
Documentazione disponibile su www.comune.gonnosfanadiga.su.it.
Il responsabile dei servizi sociali
Maria Cristina Pani
TX22BFF20998 (A pagamento).

COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE
Bando di gara - CIG 9407532CFC
Ente: Comune di Vaccarizzo Albanese - via Croinusevet n. 2, 87060. RUP: dott.ssa Nunziatina Pignataro - Tel.: +
39.0983.84001.
Oggetto: Affidamento del servizio di gestione asilo nido micro-nido comunale. Importo complessivo € 121.472,76 IVA
esclusa.
Procedura: Aperta su MEPA all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.10.2022 Ore:
13:00. Apertura: 13.10.2022 Ore: 16:30.
Altre informazioni: Documentazione sulla piattaforma MEPA (RDO nr. 3198033) e su www.comune.vaccarizzoalbanese.cs.it.
Il responsabile
dott.ssa Nunziatina Pignataro
TX22BFF21016 (A pagamento).
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COMUNE DI PREMARIACCO
Bando di gara - CIG 93641694B7
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Premariacco
SEZIONE II OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO. Importo tot. del quinquennio è € 890.700,00 IVA ESCLUSA .
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 25.10.2022 h 23:59
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.premariacco.ud.it
Il responsabile del servizio
dott. Andrea Fabro
TX22BFF21029 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Appaltante: Comune di Bivongi
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana Amministrazione Appaltante: Comune di Bivongi
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di BIVONGI- Appalto per l’affidamento del servizio di Raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani per anni tre a ridotto impatto ambientale D.M. del 13/02/2014 - CIG: 9321173B49 Importo complessivo
del servizio per anni 3: € 374.118,11 esclusa IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Finanziamenti: Fondi Bilancio Pluriennale dell’Ente Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante
al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/10/2022. L’apertura
delle offerte sarà effettuata il 19/10/2022 alle ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale,www.comunebivongi.
it , www.regione.calabria.it,www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe Sorgiovanni - Data invio G.U.C.E 21/09/2022
La funzionaria P.O.
dott.ssa Orsola Costa
TX22BFF21030 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
Bando di gara - CIG 9365012C5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Tappino, Via Gen. D’Amico s.n.c.,
86015 Jelsi (CB), Tel.0874.710140, PEC: unione@pec.unionedeltappino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione del patrimonio comunale, delle reti, dei sottoservizi, del monitoraggio dei sistemi di controllo, servizio per la pulizia degli uffici comunali, servizio di manutenzione e
custodia del cimitero. Importo: € 72.058,70. Documentazione disponibile su Piattaforma Telematica: https://unionedeltappino.tuttogare.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Appalto riservato Art. 112 D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/10/2022 ore 12:00. Apertura: 13/10/2022 ore 16:00.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Manocchio Salvatore
TX22BFF21032 (A pagamento).
— 18 —

28-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

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

Sede amministrativa: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Bando di gara - Affidamento in concessione, tramite lo strumento della finanza di progetto, della progettazione, realizzazione
e gestione di una infrastruttura tecnologica per l’ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate tributarie
ed extratributarie del Comune di Napoli - CIG 9399303635
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Area Entrate - Servizio Gestione TARI, corso Arnaldo
Lucci, 66/82 - 80125 Napoli – tel. 081 7954908. PEC: area.entrate@pec.comune.napoli.it RUP: Ing. Amilcare Lodomini.
Tutta la documentazione di gara è disponibile su: www.comune.napoli.it/bandi e https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1): affidamento in concessione, tramite lo strumento della finanza di progetto, della progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l’ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle
entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli. Determinazione Dirigenziale n. K1086/008 del 20/09/2022 (IG
n. 1713 del 23/09/2022) II.1.2) CPV principale: 79940000-5
II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi. II.1.5) Valore stimato della concessione: € 154.737.512,00 oltre IVA.
II.1.6) Suddivisione in lotti: No. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata
della concessione: 10 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte entro le
ore 12:00 del 29/11/2022. IV.2.7) Apertura offerte alle ore 10:00 del 30/11/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Invio alla GUUE: 26/09/2022 – ID: 2022-148423.
Il responsabile dell’area C.U.A.G.: dott.ssa Anna Aiello
TX22BFF21034 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DI COMINO
Bando di gara - CIG 9413972F70
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valle di Comino - P.zza A. Zeppa n. 7
– 03040 Gallinaro (FR).
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori nei Comuni di Alvito,
Gallinaro, San Donato Val di Comino, Settefrati e Vicalvi. Importo € 985.030,03 compreso sicurezza € 7.752,77 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08/11/2022 ore 12:00. Apertura: 15/11/2022 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://unionecomunivalledicomino.acquistitelematici.
it. invio alla G.U.U.E.: 23/09/2022.
Il responsabile dell’area tecnica: ing. Antonio Longo
TX22BFF21043 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara - CIG 9416411C2B
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Civita Castellana, PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it,
Tel.0761590248.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione del partner privato della S.A.T.E. S.P.A. che svolgerà i servizi di igiene
urbana. Importo appalto: € 15.764.00,00 (contratto settennale).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: O.E.P.V. Termine ricezione offerte: 15.11.2022 ore 12:00. Apertura: 16.11. 2022 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.civitacastellana.vt.it (Portale Appalti).
Invio GUCE: 23.09.2022.
Il R.U.P - Il responsabile d’area: arch. Mauro Masci
TX22BFF21048 (A pagamento).
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COMUNE DI VOGHERA (PV)
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Voghera (PV) P.zza Duomo 1, Tel. 0383.336420.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi suddiviso in 7 lotti: Lotto 1 CIG 9414571DC0 € 105.000,00; Lotto 2
CIG 9414688E4D € 420.000,00; Lotto 3 CIG 9414725CD6 € 15.000,00; Lotto 4 CIG 9414763C32 € 54.000,00; Lotto 5 CIG
94147945C9 € 3.600,00; Lotto 6 CIG 94148167F0 € 57.000,00; Lotto 7 CIG 9414839AEA € 36.000,00. Totale compresa
eventuale proroga € 805.700,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02.11.2022
ore 17.00: Apertura: 03.11.2022 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.voghera.pv.it e www.sintel.regione.lombardia.
it. Invio GUCE: 23.09.2022.
Il R.U.P.
dott. Maria Cristina Roncoli Pippo
TX22BFF21052 (A pagamento).

COMUNE DI CARPINONE (IS)
Bando di gara - CIG 941774268D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carpinone, viale Stazione, 2 - 86093, tel. 086593205 e_mail comune@
comune.carpinone.is.it.
Oggetto: Demolizione e ricostruzione della sede del municipio e COC di via Salita Colle n. 131. Importo lavori a base
di gara € 712 707,82 compresi oneri sicurezza. Luogo di esecuzione: Carpinone.
Condizioni di partecipazione: pubblicate su www.comune.carpinone.is.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 14:00 del 26/10/2022. Apertura offerte: ore 16:00 del 27/10/2022.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Rotolo
TX22BFF21053 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione di Comuni Valmarecchia (RN). I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.vallemarecchia.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Gestione del Servizio di “Gruppi Educativi Territoriali (GET) e Centri di
Aggregazione Giovanile (GAG). CPV 85312110-3. Tipo di appalto: Servizi. Valore Totale Stimato: €. 154.494,00. Suddivisione in lotti: no. Criteri di aggiudicazione: indicati nel capitolato. Durata del contratto: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine per il ricevimento delle offerte: 24/10/2022 ore 13:00. Apertura: 25/10/2022
ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto rinnovabile: si. Organismo responsabile della procedura di ricorso:
T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna.
Il responsabile C.U.C.
dott. Enrico Giovanardi
TX22BFF21062 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499208-271 - Fax +39 0105499443
Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it - Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara - ID 4545 PNRR
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di
Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Piazzale G. Mazzini, 2 - 16122
Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499208-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
I documenti di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito internet http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID 4545 PNRR PROCEDURA APERTA
MULTI LOTTO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED
EXTRAURBANO CIG: Lotto 1 9415095E2B; Lotto 2 9415146843; II.1.2) CPV identico per Lotto 1 e Lotto 2: 772100005. Luogo principale di esecuzione: Lotto 1 Comuni di Arenzano, Cogoleto e Ronco Scrivia NUTS ITC33; Lotto 2 Comune
di Genova NUTS ITC33 II.1.5) Valore totale importo appalto a base di gara € 2.211.536,36 II.1.6) Lotto 1 € 1.244.570,00, di
cui on. sic. € 51.874,00; Lotto 2 € 966.966,36, di cui on. sic. € 34.501,21; II.1.6) Lotti: Questo appalto è suddiviso in 2 Lotti.
Gli operatori potranno presentare offerta per tutti i Lotti, potendo ciascuno essere aggiudicatario di un solo Lotto fatte salve le
deroghe previste nel Bando di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del prezzo
più basso, mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8,
del decreto stesso. L’esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. II.2.7)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, espresso in giorni
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori, è fissato in: Lotto 1 2190 (duemilacentonovanta); Lotto
2 2190 (duemilacentonovanta); II.2.10) Varianti: No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Appalto
connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea, DMITE n. 493 del 30 Novembre 2021 e incluso nel PNRR
- “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” con nota MITE n. 198 del 19/08/2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e III.1.3) Capacità tecnica e professionale: Categoria prevalente: Lotto 1: OG13 liv. III-bis;
Lotto 2: OG13 liv. III
SEZIONE IV: PROCEDURA. – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
14 ottobre 2022 Ore 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in forma pubblica mediante collegamento in modalità
telematica il 14 ottobre 2022, Ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. – VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Norma Tombesi,
Responsabile Unico del Procedimento Lotti 1 e 2: Geol. Agostino Ramella
Il dirigente: dott.ssa Norma Tombesi
TX22BFF21071 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Bando di gara telematica
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523 492030 – fax: 0523 492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta
elettronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it - indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: http://www.comune.piacenza.it
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale;
4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza
5) Codice CPV: 98380000-0; 6) Codice NUTS: ITH51;
7) Descrizione dell’appalto: natura: Appalto di servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del
Canile comunale in località “Madonnina” (strutture e aree di pertinenza), delle attività di cura della popolazione canina, delle
attività amministrative correlate e dell’assistenza veterinaria degli animali ospitati.
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8) Ordine di grandezza: importo a base d’asta pari ad Euro 593.400,00 di cui Euro 300.000,00 per costo della manodopera (Iva esclusa). Il valore complessivo stimato dell’appalto compresa proroga tecnica è pari ad Euro 692.300,00 Iva esclusa.
importo a base d’asta (36 mesi): Importo (IVA esclusa) Euro 593.400,00 Importo (IVA inclusa) Euro 723.948,00;
opzione proroga tecnica (6 mesi): Importo (IVA esclusa) Euro 98.900,00 - Importo (IVA inclusa) Euro 120.658,00;
valore stimato dell’appalto: Importo (IVA esclusa) Euro 692.300,00;
Importo (IVA inclusa) Euro 844.606,00;
9) Varianti: Sono ammesse varianti come da Norme di Gara.
10) Durata del contratto: per il periodo dall’1 ottobre 2022, e comunque a far data dal verbale di consegna del servizio,
sino al 30 settembre 2025.
11) Condizioni di partecipazione: Gli operatori economici devono possedere i requisiti di partecipazione di Legge, sono
richiesti requisiti di capacità economica, tecnica e professionale per i quali si rimanda alle norme di gara pubblicate sul sito
internet www.comune.piacenza.it
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
14) Suddivisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto non funzionale al servizio di che trattasi.
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 del D. Lgs. 50/2016 - secondo i criteri
di ponderazione indicati nelle norme di gara (massimo punti assegnabili all’offerta qualitativa 80 – massimo punti assegnabili
all’offerta quantitativa 20)
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 27 ottobre 2022 Ora: 12:00.
0) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: https://appalti.comune.piacenza.it
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. 21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28 ottobre 2022 Ora: 09:30 Luogo: Comune
di Piacenza – Piazza Cavalli 2; 21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte
concorrenti o persone delegate.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
23.a) È obbligatoria la presentazione per via elettronica delle offerte.
23.b) È obbligatoria la fatturazione elettronica.
25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma – Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni
27) Nel periodo dell’appalto è prevista l’indizione di una nuova procedura di gara per un nuovo affidamento.
28) Data di invio dell’avviso alla GUUE: 23 settembre 2022
30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo
di cui al precedente punto 1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it- https://appalti.comune.piacenza.it
Responsabile del procedimento: Arch. Simona Devoti, Responsabile U.O. Servizi pubblici di impatto urbanistico/
ambientale. Determina a contrattare n. 2099 del 23 settembre 2022
Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate tramite posta certificata e/o attraverso il portale https://appalti.
comune.piacenza.it. CIG: 9409373C3A. CUI: S00229080338202100011.
Il responsabile unico del procedimento
Simona Devoti
TX22BFF21074 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

C.N.P.A.D.C. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: C.N.P.A.D.C. - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore
dei Dottori Commercialisti - Via Mantova, 1 - 00198 Roma; ITI43; tel. 06474861; fax 064820322. Persona di contatto: Dott.
Lorenzo Rutili E-mail l.rutili@cnpadc.it Profilo Stazione Appaltante:
https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html
— 22 —

28-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet
https://cnpadc.acquistitelematici.it/. Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere redatte e trasmesse in formato
elettronico attraverso la piattaforma digitale CNPADC tramite il succitato sito. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
istituzionale all’indirizzo https://cnpadc.acquistitelematici.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Previdenza
obbligatoria
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Servizi professionali di Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis per la CNPADC - CIG: 94074297FE
II.1.2) CPV: 66171000-9
II.1.3) Tipologia: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto i servizi professionali di
“Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis” di supporto alla definizione della politica di
investimento della CNPADC alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare, nel Capitolato di gara e nello
Schema di Contratto.
II.1.5) Valore totale stimato: € 420.000,00
II.1.6) Eventuale suddivisione in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedere punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si. La CNPADC si riserva la facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, di cui all’offerta risultata aggiudicataria, per una durata pari a 12 mesi,
per un importo di € 120.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale
facoltà comunicandola all’appaltatore con PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Si; Descrizione: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per una durata presunta di 6 mesi per un importo massimo pari a
€ 60.000,00. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni, di cui all’offerta risultata aggiudicataria.
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) Tipologia di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s. m. i.
IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2022
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 11:00 del 28/10/2022; Luogo: si procederà all’apertura in seduta pubblica
sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.4.1) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma. Indirizzo postale: VIA FLAMINIA, 189
Città: ROMA
Codice postale: 00196 Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 0632872315
Indirizzo Internet: www.giustiziamministrativa.it
V.5) Spedizione avviso alla GUUE: 2022 – 146550 del 21/09/2022
Il presidente
dott. Distilli Stefano
TX22BFH20966 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO
ASL FROSINONE
U.O.C. Provveditorato-Economato
Sede: via Armando Fabi snc - 03100 Frosinone (FR), Italia
Codice Fiscale: 01886690609
Bando di gara - Servizio di manutenzione delle aree verdi
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e Indirizzi: ASL Frosinone - Via Armando Fabi, snc
-03100 Frosinone – Tel. 0775.8822395 –Posta elettronica: francesco.cerilli@aslfrosinone.it. – Indirizzo internet: www.asl.
fr.it - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili gratuitamente presso: https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il portale sopraindicato. Le offerte vanno inviate per il tramite del suddetto
portale.
Sezione II:Oggetto - II.1.1) Denominazione: Gara, procedura aperta, per l’affidamento del servizio di manutenzione
delle aree verdi dell’ASL Frosinone – II.1.2)CPV: 77310000 - II.1.5) Valore totale stimato: € 727.956,04 (IVA esclusa) II.1.6) Divisione in lotti: no - II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI45 – Aree Verdi dell’ASL Frosinone –. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
- II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi -II.2.10: Varianti:no - II.2.11: Opzioni: possibilità di rinnovare l’appalto per un ulteriore
anno - II.2.13: Fondi dell’Unione Europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico - III.1.2) E III.1.3) Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo procedura: aperta – IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 dell’11.11.2022 - IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano – IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità apertura offerte: Seduta espletata in modalità virtuale tramite piattaforma S.TELL.@ della Regione Lazio. La data di apertura offerte riportata sulla G.U.U.E. è indicativa. La data di effettiva
apertura verrà comunicata con congruo anticipo.
Sezione VI: altre informazioni –V1.1) Appalto rinnovabile: no -VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste
di chiarimenti e/o informazioni complementari potranno essere inoltrate tramite la sezione chiarimenti presente all’interno
del dettaglio disponibile sul sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto piattaforma S.TELL.@. L’inoltro
di tali richieste dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19.10.2022.E’ onere della ditta partecipante verificare tutte
le pubblicazioni che avvengono a sistema, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento dell’intera
procedura di gara. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è: Dott. Francesco Cerilli, Dirigente Amministrativo
UOC Patrimonio e Sicurezza. Il CIG che identifica la procedura di gara è: 939104035E.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO-VI.4.1.) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
TAR LAZIO SEZ. STACCATA LATINA – VIA A. DORIA, 4 -04100 LATINA.VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E. : 19.09.2022
Il R.U.P.: dott. Francesco Cerilli
TX22BFK20936 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE - ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - 2069PA - Fornitura in service di un sistema diagnostico per l’esecuzione di determinazioni di
sierologia immunologica con tecniche immunoenzimatica, immunometrica, immunofluorescenza ed immunoblot
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126 Italia Tel.: +39 0715963512
PEC: abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://gtaoan.regione.marche.it/ PortaleAppaltiIndirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_
lista.wp I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO denominazione II.1.1) 2069PA-Fornitura in service di un sistema diagnostico per l’esecuzione di determinazioni di sierologia immunologica con tecniche Immunoenzimatica,Immunometrica, Immunofluorescenza
ed Immunoblot. Numero di riferimento: 2069PA. II.1.2) Codice CPV principale 33696200 Reattivi per l’analisi del sangue.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento, mediante la conclusione di Accordo Quadro con un
unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura “in service” di un sistema analitico per l’esecuzione di indagini in immunofluorescenza indiretta (IFA), in immunoblot su strip di nitrocellulosa, in immunoenzimatica su micropiastra (ELISA) ed immunometria con tecnica alternativa alla micropiastra per le esigenze del settore
dedicato alla diagnostica delle malattie autoimmuni della SOSD Immunologia Clinica degli Ospedali Riuniti di Ancona,
comprese tutte le prestazioni accessorie dettagliate nel Capitolato Speciale.. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
1.411.200,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI 32 Ancona. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Affidamento, mediante la conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai
sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura “in service” di un sistema analitico per l’esecuzione di indagini in immunofluorescenza indiretta (IFA), in immunoblot su strip di nitrocellulosa, in immunoenzimatica su micropiastra
(ELISA) ed immunometria con tecnica alternativa alla micropiastra per le esigenze del settore dedicato alla diagnostica delle
malattie autoimmuni della SOSD Immunologia Clinica degli Ospedali Riuniti di Ancona, comprese tutte le prestazioni accessorie dettagliate nel Capitolato Speciale.. II.2.5) Criterio di aggiudicazione. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.411.200,00 EUR . II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico mesi: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione di durata, Opzione sui quantitativi, Vedere disciplinare di gara. 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.1.3)
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 In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore
a 4 anni: In caso di esercizio dell’opzione di durata, vedere documentazione di gara.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 27/10/2022 Ore 10:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 27/10/2022 Ora 11:00 Luogo:
seduta pubblica telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no. VI.3) informazioni complementari: Ogni chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sulla
piattaforma. RUP: Dott.ssa Federica Colafrancesco (Titolare Incarico di Organizzazione presso SO Affidamento Contratti
Pubblici - tel 0715963512) Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara disponibili pressohttp://www.ospedaliriuniti.
marche.itall’indirizzo Home>Amministrazione trasparente>Bandi di gara e contratti>Procedure di gara su piattaforma telematica
NUM gara 8720511. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche, Via
della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: SO Affari Legali e Contenzioso Via Conca 71, ANCONA Codice postale 60126 - Italia. VI.5) Data
spedizione GUUE: 16/09/2022
Il direttore S.O. affidamento contratti pubblici
Simona Coppari
TX22BFK20949 (A pagamento).

I.N.T. “FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura, in somministrazione triennale, di Kit Ce-Ivd per la diagnostica molecolare predittiva avanzata mediante sistema Rela Time Pcr, con
contestuale service triennale di strumenti Ce/Ivd dedicati necessari all’uso dei kit, per le necessita’ della S.C. di Anatomia
Patologica e Citopatologia dell’Istituto: Euro € 255.000,00 oltre IVA oltre € 300,00 per oneri per rischi interferenziali
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 17/10/2022 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedizione GUCE: 22/09/2022.
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX22BFK20950 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Indagine di mercato per la fornitura triennale di accessori per apparecchio ad ultrasuoni piezoelettrico per
il taglio dell’osso Piezosurgery di marca Mectron per le esigenze della U.O.C. Maxillo Facciale
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665750 – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate a
mediante corriere o mano presso l’Ufficio Protocollo AOU sito in Napoli, in via S. M. di Costantinopoli, 104 ovvero a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.policliniconapoli.it@pec.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura triennale di accessori per apparecchio ad ultrasuoni
piezoelettrico per il taglio dell’osso Piezosurgery di marca Mectron per le esigenze della UOC Maxillo Facciale dell’A.O.U.
“Luigi Vanvitelli”.
II.1.2) Codice CPV principale: 33112000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura triennale di accessori per apparecchio ad ultrasuoni
piezoelettrico per il taglio dell’osso Piezosurgery di marca Mectron per le esigenze della UOC Maxillo Facciale - Importo
complessivo presunto € 164.595,00 oltre IVA
SEZIONE IV: Procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/10/2022 Ore:12:00.
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Angela Lucente, tel. +39 0815665750, E-mail: angela.lucente@unicampania.it
Il dirigente U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX22BFK20960 (A pagamento).
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A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni , Servizi e Tecnologie
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Indagine di mercato per la fornitura triennale di kit per processazione a circuito chiuso di tessuto autologo ed
omologo per le esigenze delle Strutture Assistenziali dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665750 – P.I. 06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate a
mediante corriere o mano presso l’Ufficio Protocollo AOU sito in Napoli, in via S. M. di Costantinopoli, 104 ovvero a mezzo
PEC all’indirizzo protocollo.policliniconapoli.it@pec.it
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura triennale di kit per processazione a circuito chiuso di
tessuto autologo ed omologo per le esigenze delle Strutture Assistenziali dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare/Indagine di mercato per la fornitura triennale di kit per processazione a circuito chiuso di
tessuto autologo ed omologo per le esigenze delle Strutture Assistenziali dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”- Importo complessivo presunto € 99.900,00 oltre IVA
SEZIONE IV: Procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/10/2022 Ore:12:00.
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Angela Lucente, tel. +39 0815665750, E-mail: angela.lucente@unicampania.it
Il dirigente U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX22BFK20964 (A pagamento).

ESTAR

Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: dott.ssa Laura De Ruggiero – ESTAR – UOC Servizi di Manutenzione
- P.zza C.Rosselli n. 24 - 53100 Siena - e.mail: laura.de_ruggiero@estar.toscana.it. I.1.2) 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: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, all’indirizzo sopra indicato.
Sezione II: Oggetto – II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in n.20 lotti, per
l’affidamento, tramite convenzione quadriennale, dei servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature sanitarie
in uso presso le aziende sanitarie della regione toscana, non incluse nel contratto global service. II.1.2) CPV: 504200005. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature elet— 27 —
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tromedicali in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore Totale stimato: € 30.317.581,85 IVA
esclusa (valore complessivo quadro economico dell’appalto); € 13.337.369,71 IVA esclusa (importo a base d’asta insuperabile).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: n.20 Lotti distinti e separati: LOTTO 1: CIG: 9311721342 - importo totale quadro economico
€ 1.800.000,00 IVA esclusa; LOTTO 2: CIG: 9311800473 - importo totale quadro economico € 805.841,10 IVA esclusa; LOTTO
3: CIG: 9311832ED8 - importo totale quadro economico € 236.311,02 IVA esclusa; LOTTO 4: CIG: 9311845994 - importo totale
quadro economico € 521.838,00 IVA esclusa; LOTTO 5: CIG: 93118562AA - importo totale quadro economico € 341.082,00
IVA esclusa; LOTTO 6: CIG: 9311870E34 - importo totale quadro economico € 1.374.935,40 IVA esclusa; LOTTO 7: CIG:
931188281D - importo totale quadro economico € 324.000,00 IVA esclusa; LOTTO 8: CIG: 9311892060 - importo totale quadro
economico € 1.333.311,46 IVA esclusa; LOTTO 9: CIG: 931189747F - importo totale quadro economico € 449.217,00 IVA esclusa;
LOTTO 10: CIG: 9311906BEA - importo totale quadro economico € 6.448.545,00 IVA esclusa; LOTTO 11: CIG: 93119131B4 importo totale quadro economico € 1.021.665,15 IVA esclusa; LOTTO 12: CIG: 93119239F2 - importo totale quadro economico
€ 3.193.190,91 IVA esclusa; LOTTO 13: CIG: 93119407FA - importo totale quadro economico € 1.699.000,00 IVA esclusa;
LOTTO 14: CIG: 9311949F65 - importo totale quadro economico € 3.900.755,25 IVA esclusa; LOTTO 15: CIG: 931196087B importo totale quadro economico € 636.210,00 IVA esclusa; LOTTO 16: CIG: 9311969FE6 - importo totale quadro economico
€ 423.000,00 IVA esclusa; LOTTO 17: CIG: 9311977683 - importo totale quadro economico € 2.860.200,00 IVA esclusa; LOTTO
18: CIG: 9311983B75 - importo totale quadro economico € 1.609.392,06 IVA esclusa; LOTTO 19: CIG: 9311991212 - importo
totale quadro economico € 592.087,50 IVA esclusa; LOTTO 20: CIG: 9311997704 - importo totale quadro economico € 747.000,00
IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vari Presidi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito https://start.toscana.it. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata:
Convenzione 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Estensioni per nuove
adesioni di altre AA.SS. per apparecchiature simili, uguali o analoghe a quelle in contratto di manutenzione; integrazioni per inserimento in contratto di nuove apparecchiature analoghe, uguali o simili a quelle contrattualizzate, servizi supplementari e revisione
prezzi; proroga fino a 12 mesi dei contratti attuativi stipulati; per un importo complessivo delle opzioni di € 16.980.212,14 IVA
esclusa. II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% dell’importo a base d’asta, in sede di presentazione
dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 4% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Requisiti non richiesti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti non richiesti.
Sezione IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione e delle offerte: Ore 13:00 del giorno 15/10/2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione 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 scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non è previsto rinnovo. VI.2) Informazioni
relative ai flussi di lavoro elettronici: Le ditte aggiudicatarie sono tenute ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui termini di
presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando
all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 23/09/2022.
Il direttore U.O.C. servizi di manutenzione
dott.ssa Laura De Ruggiero
TX22BFK20968 (A pagamento).

A.U.S.L. LATINA
Bando di gara - CIG 9419222BE1 - CPV 4411000-2 - 45262320-0 - 71322000-1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUSL Latina v.le P. L.Nervi.-Centro Commerciale Latina
Fiori - Torre 2/G
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso ambulatorio da installare presso il
P.O. Santa Maria Goretti di Latina. Importo: € 351.442,00 IVA esclusa
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/10/2022 ore: 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.ausl.latina.it/ - https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
Invio alla GUUE 23/09/2022.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Marina Bencivenga
TX22BFK20982 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE
Bando di gara multilotto - Lotto 1 CIG 9385312C76 - Lotto 2 CIG 938532358C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale; Denominazione: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Via Costantinides n. 2, 34128 – Trieste- Italia, PEC asugi@certsanita.fvg.it – punti di
contatto: Arch. Mauro Baracetti (RUP) Tel.+39 0481592771; posta elettronica mauro.baracetti@asugi.sanita.fvg.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per l’affidamento, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dei servizi di ingegneria e altri servizi tecnici
al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso i Pronto
Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’area Isontina di ASUGI; Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: SCGPT – Gorizia via Vittorio veneto 174; Vocabolario comune per gli appalti: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria; Quantitativo o entità
dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: n.2 lotto; lotto 1 PS dell’Ospedale di Monfalcone importo €. 488.269,75 oltre
oneri previdenziali e IVA - CIG: 9385312C76, lotto 2 PS dell’Ospedale di Gorizia €. 471.912,78 oltre oneri previdenziali e
IVA - CIG: 938532358C. Durata dell’appalto: 120 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO condizioni relative all’appalto indicate nel disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta ex art. 60 del d. lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 23:59 del 13/11/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è scaricabile dal Portale ‘https://eappalti.regione.
fvg.it’, nella sezione dedicata all’apposita gara d’appalto e sul sito www.asugi.sanita.fvg.it. Invio in G.U.U.E. 19/09/2022.
Il responsabile del procedimento
arch. Mauro Baracetti
TX22BFK20988 (A pagamento).

ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE - “G. BROTZU” DI CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1- Cagliari
Punti di contatto: avv. Federica Pillai - Tel. 070539388
Codice Fiscale: 02315520920 - Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura, in modalità conto deposito, di sostituti ossei di sintesi per
la S.O. di Ortopedia e Traumatologia 1 e la S.O. di Ortopedia 2 dell’ARNAS “G. Brotzu” per tre anni con eventuale
rinnovo per ulteriori due anni - CIG vari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Arnas «G. Brotzu» di
Cagliari, Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Avv. Federica Pillai. Tel. 070/539388. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.
sardegnacat.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura, in modalità conto
deposito, di sostituti ossei di sintesi per la S.O. di Ortopedia e Traumatologia 1 e la S.O. di Ortopedia 2 dell’ARNAS “G.
Brotzu” per tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000. II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale
stimato € 2.100.000,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6)
Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 690.000,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 1.095.000,00 EUR, Lotto 3 Valore, IVA esclusa:
315.000,00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.2) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 25.10.2022 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28.10.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione ANAC
n. 1121/2020, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (Cig vari). La Ditta dovrà trasmettere
il DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia e la cauzione provvisoria.
— 29 —

28-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

Termine ultimo per le richieste chiarimenti: 04.10.2022 ore 12:00. Responsabile del Procedimento Avv. Federica Pillai.
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale
di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: SC Acquisti
Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19.09.2022.
Il direttore della S.C. A.B.S.: avv. Federica Pillai
TX22BFK20994 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE - ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

Bando di gara - ACP1528PA - Procedura telematica finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per
l’affidamento della fornitura in acquisto di colonne Endoscopiche e Laparoscopiche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria delle Marche – Ancona — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126 Italia Tel.: +39
0715963512 PEC: abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://gtaoan.
regione.marche.it/ Portale Appalti Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_bandi_lista.wp I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO denominazione II.1.1) ACP1528PA-PROCEDURA TELEMATICA finalizzata alla stipula
di Accordi Quadro per l’affidamento della fornitura in acquisto di colonne Endoscopiche e Laparoscopiche- Determina a
contrarre . II.1.2) Codice CPV principale 33168000 Apparecchi per endoscopia e endochirurgia. II.1.3) Tipo di appalto:
fornitura. II.1.4) Breve descrizione: ACP1528PA-PROCEDURA TELEMATICA finalizzata alla stipula di Accordi Quadro
per l’affidamento della fornitura in acquisto di colonne Endoscopiche e Laparoscopiche- Determina a contrarre 873/DG del
16/09/2022. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.609.042,60 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI. Le
offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 CIG: 9402009F42 Valore, IVA esclusa: 706.685,00 EUR; Lotto 2 CIG: 940201001A
Valore, IVA esclusa: 533.042,40 EUR; Lotto 3 CIG: 94020110ED Valore, IVA esclusa: 363.438,00 EUR; Lotto 4 CIG:
94020121C0 Valore, IVA esclusa: 533.042,40 EUR; Lotto 5 CIG: 9402013293 Valore, IVA esclusa: 82.750,00 EUR; Lotto 6
CIG: 9402014366 Valore, IVA esclusa: 1.324.000,00 EUR; Lotto 7 CIG: 9402015439 Valore, IVA esclusa: 533.042,40 EUR;
Lotto 8 CIG: 940201650C Valore, IVA esclusa: 533.042,40 EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI 32 Ancona.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: ACP1528PA-procedura telematica finalizzata alla stipula di Accordi Quadro per l’affidamento della fornitura in acquisto di colonne Endoscopiche e Laparoscopiche suddivisa in n. 8 lotti. II.2.5) Criterio 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 mesi: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: Opzioni come previste nel Disciplinare di gara. 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’AAP:
si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 03/11/2022 Ore 10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 03/11/2022 Ora 11:00 Luogo: seduta pubblica telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no. VI.3) informazioni complementari: Ogni chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica. vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sulla
piattaforma. RUP:Emanuele Giammarini (Direttore S.O. Gestione beni, servizi e logistica)., RPA: .Dott.ssa Simona Coppari (Dirigente SO Affidamento Contratti Pubblici tel 0715963512) Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara
disponibili pressohttp://www.ospedaliriuniti.marche.itall’indirizzo Home>Amministrazione trasparente>Bandi di gara e
contratti>Procedure di gara su piattaforma telematica. NUM gara 8719538. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile procedure ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: SO Affari Legali e Contenzioso Via Conca 71,
ANCONA Codice postale 60126 - Italia. VI.5) Data spedizione GUUE: 16/09/2022
Il direttore S.O. affidamento contratti pubblici: Simona Coppari
TX22BFK20995 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 9392797D47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. Indirizzo: Viale Borri 51, 21100 Varese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in service di n. 3 sistemi analitici con tecnologia “Point Of Care
Testing”da collocare presso le Case di Comunità della ASST Sette Laghi. Luogo di esecuzione:Varese. Importo complessivo
a base d’asta: € 939.950,00 (oltre IVA) (comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 500,00 oltre
Iva 22%). Durata dell’appalto: 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: tutti i requisiti sono specificati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6, D. Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 31.10.2022
ore 12:00. Apertura: 02.11.2022 ore 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. 22/09/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BFK21019 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 94171752A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in service di un sistema analitico diagnostico per micobatteriologia occorrente alla ASST dei Sette Laghi. Valore: € 625.200,00 oltre IVA 22% (oltre i costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 1.200,00 oltre IVA 22%). Criteri: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Durata: mesi 72 opzione
di rinnovo per un ulteriori 12 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 31.10.2022 ore 12:00. Termine di ricezione delle
richieste di chiarimento: 20.10.2022. Apertura: 02.11.2022 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BFK21020 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO 3 Via Martiri XXX Aprile
30 - 10093 - Collegno (TO) tel 0114017005, fax 0114017241, pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it – email: provveditorato@
aslto3.piemonte.it - Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. In esecuzione della deliberazione n. 798 del 6/9/22 è
indetta una procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro senza
riapertura del confronto competitivo, per l’affidamento del servizio di noleggio di presidi per ventilazione polmonare domiciliare e presidi facilitanti la comunicazione per i pazienti delle AASSLL Città di Torino, TO3, TO4, TO5 e AUSL Valle d’Aosta
– Gara suddivisa in lotti: Lotto 1 CIG 93084442FE € 1.765.854,43 - Lotto 2 CIG 9308479FDC €. 12.330.788,09 - Lotto 3 CIG
93085033AE € 3.844.642,93 - Lotto 4 CIG 9308517F38 € 15.897.820,00 - Lotto 5 CIG 9308532B9A € 3.999.044,10 - Lotto
6 CIG 93085602B8 € 3.169.643,88 - Lotto 7 CIG 9308575F15 €. 10.901.774,64 - Lotto 8 CIG 9308598214 € 4.532.300,00
- Lotto 9 CIG 93086112D9E € 4.304.571,26. N. Simog: 8221458 - durata 2 anni (eventuale rinnovo per 24 mesi) - Valore
totale stimato €. 60.746.439,33 (iva esclusa);
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica. Aggiudicazione: lotto per lotto - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta su piattaforma telematica 10/11/2022
ore 12.00. Apertura plichi su piattaforma telematica: 11/11/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet: www.
aslto3.piemonte.it – sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e Contratti. RUP: dott.ssa Lucia Mollica. Il bando
di gara è stato inviato alla GUUE il 21/09/2022.
Il direttore S.C. provveditorato: dott.ssa Lucia Mollica
TX22BFK21039 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UOC Gestione Approvvigionamento 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. Deliberazione n. 1139 del 28/07/2022 - procedura aperta finalizzata alla fornitura di carrelli
sanitari per le esigenze di diverse Unità Operative della ASL di Pescara. Codice CPV principale: 33192000-2. Tipo di appalto
forniture. Breve descrizione procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di carrelli
sanitari per le esigenze di diverse unità operative della Asl di Pescara suddivisa in n. 5 ad aggiudicazione distinta e separata.
Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 330.000,00 EUR. Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
si, n. 5 lotti. Denominazione: vedi disciplinare. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione: vedi
Disciplinare. Durata del contratto in mesi: 36. Informazioni relative alle opzioni e descrizione: proroga tecnica semestrale.
Valore totale: Lotto 1 CIG 9401308CC7: base d’asta € 55.000,00 i.e.; Lotto 2 CIG 9401317437: base d’asta € 168.000,00
i.e.; Lotto 3 CIG 9401356466: base d’asta € 35.000,00 i.e.; Lotto 4 CIG 94013710C8: base d’asta € 51.000,00 i.e.; Lotto 5
CIG 9401380833: base d’asta € 21.000,00 i.e.;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare. Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo procedura: Aperta. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con
un unico operatore per ogni lotto di gara. Numero massimo di partecipanti al contratto previsto: non previsto. Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/11/2022, Ora locale: 13:00. Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in
mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare - Luogo e
persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo
PEC: la gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma S.TEL.LA. - R.U.P.: Vilma Rosa. 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 GUUE: 26/09/2022.
Il direttore U.O.C. A.B.S.: dott.ssa Vilma Rosa
TX22BFK21051 (A pagamento).

IPAB “LA C.A.S.A.” CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI - SCHIO
Bando di gara - CIG 94185186ED
Amministrazione aggiudicatrice: Ipab LA C.A.S.A. - Centro Assistenza Servizi per Anziani, Via Baratto n. 39 - 36015
Schio (VI) Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898, e-mail: acquistilacasaschio@pec.it.
Oggetto: Servizio di trasporti vari e attività di facchinaggio per il periodo 01.11.2022 - 31.10.2024 con possibilità di proroga tecnica di sei mesi. Durata dell’appalto: 24 mesi. CPV: 60183000-4. Importo a base di gara: Euro 158.400,00. Opzioni
indicate nel disciplinare.
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Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19.10.2022 ore 12:00. Apertura: 20.10.2022 ore 10:00.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su www.lacasaschio.it alla sezione Bandi di gara e
su piattaforma Sintel.
Il responsabile del procedimento - Il direttore segretario
dott. Marco Peruffo
TX22BFK21065 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

EDYNA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EDYNA S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento di Alperia S.p.A. - Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 BOLZANO, Codice Fiscale/Partita IVA 02689370217 - T +39 0471986432
– F +39 0471987200 – http://www.edyna.net E-mail: edyna@pec.edyna.net
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto: 10020004 Procedura europea per
la fornitura di un Quadro MT per Cabina Primaria in Container per la CP Colle nel Comune di Bolzano. Breve descrizione
dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di un Quadro MT per Cabina Primaria in Container per la CP Colle nel
Comune di Bolzano. Divisione in lotti: NO. Natura dell’appalto: Fornitura – Acquisto. Importo dell’appalto: Valore stimato
complessivo Euro 806.000,00 IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e ammontanti complessivamente ad Euro 700,00. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
posto a base d’asta; saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta, parziali o limitate e quelle
condizionate.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Requisiti di partecipazione: capacità economica e tecnica descritta nel disciplinare.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: la presentazione delle
offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 31.10.2022 tramite il Portale fornitori di Alperia.
SEZIONE VI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
dovranno prendere visione della documentazione di gara, che è immediatamente disponibile e scaricabile direttamente dal
sito internet https://sourcing.alperiagroup.eu nella sezione “Bandi-Avvisi”. Codice identificativo gara: 93897499FE. Responsabile Unico del procedimento: Dott. Paolo Acuti.
Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E: 20/09/2022
Il vice direttore generale Alperia S.p.A.
dott. Paolo Acuti
TX22BFM20942 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VELAV 018-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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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: VELAV018-22 – Codice CIG: 94093254A0
II.1.2) CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge
n. 108/2021.
II.1.4) Breve descrizione:
VELAV018-22 - SS.SS. 47 “Valsugana” dal Km 29+950 al Km 73+000 e S.S. 53 “Postumia” dal Km 4+065 al Km
22+950 – Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili delle
strade statali per le stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (triennale).
Cod. CUP: F86G22001840001.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 762.000,00 così composto: € 753.000,00 per servizi da
eseguire, € 9.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi relativi a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili
delle strade.
A Corpo Importo € 753.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 9.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 194.537,37.
I servizi in appalto non sono subappaltabili per i motivi di seguito indicati:
- la natura stessa del pronto intervento e delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o
il ripristino della circolazione del traffico in sicurezza;
- la specificità del luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività della prestazione da svolgersi a chiamata.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 – ITH36 Luogo principale di esecuzione: Provincie di Vicenza e Padova
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 47 “Valsugana” dal Km 29+950 al Km 73+000 e S.S. 53 “Postumia” dal Km 4+065 al Km 22+950 Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili delle strade statali per le
stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (triennale).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della manodopera è
inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
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La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
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
Durata in giorni: 1.095 (millenovantacinque).
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Descrizione delle opzioni: proroga
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:
Per la tipologia di intervento non è possibile la suddivisione in 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.1.2) 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) della
Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020; così come prorogato
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
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 ai sensi dell’art. 103 del
Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto con la possibilità di incrementare la misura dell’anticipazione contrattuale fino al 30% nei
limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante.
Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 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; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato 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 D. Lgs. N. 50/2016, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1
lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così come
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021.
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 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 NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del 10/10/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0645694-I del 20/09/2022.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa
riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
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h) ANAS ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
i) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte con Raccomandata R.R. da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del
recesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 21-09-2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX22BFM20954 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara VELAV 017-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@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: VELAV017-22 – Codice CIG: 940916616B
II.1.2) CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice),
così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in
Legge n. 108/2021.
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II.1.4) Breve descrizione:
VELAV017-22 - S.S. 51 “di Alemagna” dal Km 39+100 al Km 72+500, NSA 215 dal Km 53+280 al Km 63+800, NSA
309 dal Km 67+000 al Km 70+700. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento
antigelo dei piani viabili delle strade statali per le stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (triennale).
Cod. CUP: F86G22001790001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 798.000,00 così composto: € 789.000,00 per servizi
da eseguire, € 9.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi relativi a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili
delle strade.
A Corpo Importo € 789.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 9.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 249.859,70.
I servizi in appalto non sono subappaltabili per i motivi di seguito indicati:
- la natura stessa del pronto intervento e delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o
il ripristino della circolazione del traffico in sicurezza;
- la specificità del luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività della prestazione da svolgersi a chiamata.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH33 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 51 “di Alemagna” dal Km 39+100 al Km 72+500, NSA 215 dal Km 53+280 al Km 63+800, NSA 309 dal Km
67+000 al Km 70+700. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei
piani viabili delle strade statali per le stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (triennale).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della manodopera è
inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
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
Durata in giorni: 1.095 (millenovantacinque).
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Descrizione delle opzioni: proroga
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:
Per la tipologia di intervento non è possibile la suddivisione in lotti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si 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) della
Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020; così come prorogato
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
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 ai sensi dell’art. 103 del
Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto con la possibilità di incrementare la misura dell’anticipazione contrattuale fino al 30% nei
limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante.
Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 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; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato 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 D. Lgs. N. 50/2016, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1
lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 così come
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021.
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 NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del 10/10/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0645725-I del 20/09/2022.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
i) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte con Raccomandata R.R. da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del
recesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 21/09/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX22BFM20955 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi S.p.A. (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
di cui ai successivi punti II.2.4. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30. Città: Roma. Codice NUTS: IT Italia. Codice postale:
00199. Paese: Italia. E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Tel.: +39 0644109700
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi relativi al programma Corporate Mobility: Lotto 1 – servizi assicurativi
Polizza Business Travel; Lotto 2 – servizi assicurativi Polizza Dipendenti Espatriati
Numero di riferimento: eGPA AGA 5/2022
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi
assicurativi relativi al programma Corporate Mobility per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di cui ai successivi punti II.2.4) ed è suddivisa nei seguenti lotti: Lotto 1 – servizi assicurativi relativi alla polizza Business Travel, rivolta ai
dipendenti in trasferta; Lotto 2 – servizi assicurativi relativi alla polizza Dipendenti Espatriati, rivolta ai dipendenti espatriati
ed i relativi familiari.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 4.107.113,84 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi relativi alla Polizza Business Travel, rivolta ai dipendenti in trasferta. Lotto
n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto 1 ha ad oggetto i servizi assicurativi relativi alla Polizza Business Travel, rivolta
ai dipendenti in trasferta, così come dettagliatamente descritti nel Testo di polizza. La procedura viene indetta da Ferservizi
S.p.A. in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia
S.p.A., Busitalia Rail Service S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Campania S.p.A., Savit
S.r.l., Fercredit Servizi Finanziari S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Grandi
Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.p.A., Italferr S.p.A., Mercitalia Intermodal, Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail
S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., Metropark S.p.A., Fondazione FS, Grandi Stazioni
Immobiliare S.p.A., Trenitalia Tper Scarl, Crew Cremonesi Workshop S.r.l., FS Technology S.p.A., Infrarail Firenze S.r.l.,
FS International S.p.A., Bluferries S.r.l. Il valore complessivo del presente lotto, per una durata massima di 36 mesi, è di
264.600,00 EUR (Euro duecentosessantaquattromilaseicento/00). Il valore complessivo del lotto 1 (pari a € 264.600,00 per 36
mesi) è stato calcolato moltiplicando il premio unitario lordo posto a base di gara per la singola giornata di trasferta (€ 6,30
- Euro sei/30), per il numero di giornate di trasferta stimate per il triennio di durata massima dell’appalto (42.000 giornate,
di cui 12.500 nella prima annualità, 12.500 nella seconda annualità e 17.000 nella terza annualità). Con l’aggiudicatario del
lotto 1 verrà stipulata una convenzione di durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione e un importo massimo che sarà
calcolato moltiplicando il premio lordo unitario per giornata di trasferta offerto in gara, per le 12.500 giornate di trasferta
stimate per la prima annualità. In esecuzione della Convenzione sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi), il cui
premio sarà corrisposto all’Appaltatore come da art. 16 del testo di polizza. Per il lotto 1, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata
per massimo ulteriori 2 volte, ciascuna di durata di 12 mesi e di importo pari al premio lordo unitario offerto in gara, moltiplicato per il relativo numero di giornate di trasferta stimate (12.500 per la seconda annualità, 17.000 per la terza annualità), così
come previsto nel Testo di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ai commi
11 e 12. In considerazione della natura e delle modalità di erogazione della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai
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rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00) e conseguentemente non si è provveduto alla redazione
del D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’ANAC). Il ricorso al subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara. Nel caso in cui il Concorrente voglia
ricorrere all’istituto del subappalto, sarà tenuto ad indicare le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di espressa
indicazione, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Con la presentazione dell’offerta il Concorrente
si rende disponibile a garantire la copertura assicurativa con decorrenza presumibilmente dal 01/12/2022.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70. Prezzo
- Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9347585F27
II.2.1) Denominazione: Servizi assicurativi relativi alla Polizza Dipendenti Espatriati, rivolta ai dipendenti espatriati ed
i relativi familiari. Lotto n.: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto 2 ha ad oggetto i servizi assicurativi relativi alla Polizza Dipendenti Espatriati,
rivolta ai dipendenti espatriati ed i relativi familiari. La procedura viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per
conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Busitalia Rail Service S.p.A.,
Busitalia Sita Nord S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Campania S.p.A., Savit S.r.l., Fercredit Servizi Finanziari S.p.A.,
FS Sistemi Urbani S.r.l., Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Grandi Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.p.A.,
Italferr S.p.A., Mercitalia Intermodal, Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal
S.r.l., Terminali Italia S.r.l., Metropark S.p.A., Fondazione FS, Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., Trenitalia Tper Scarl,
Crew Cremonesi Workshop S.r.l., FS Technology S.p.A., Infrarail Firenze S.r.l., FS International S.p.A., Bluferries S.r.l. Il
valore complessivo del presente lotto, per una durata massima di 36 mesi, è di 3.842.513,84 EUR (Euro tremilioniottocentoquarantaduemilacinquecentotredici/84). Il valore complessivo del lotto 2 (pari a € 3.842.513,84 per 36 mesi) è stato calcolato
sulla base del numero di assicurati stimato per il triennio di durata massima dell’appalto (600 assicurati). Nello specifico, per
ciascuna delle tre annualità di durata massima della Convenzione è stato stimato un valore massimo pari a € 1.280.837,95,
sulla base di una stima di 200 assicurati. Con l’aggiudicatario del lotto 2 verrà stipulata una convenzione di durata di 12 mesi
decorrenti dalla sottoscrizione e un importo massimo pari a € 1.280.837,95. In esecuzione della Convenzione sarà emessa
la polizza assicurativa annuale (12 mesi), il cui premio – fermo restando il valore massimo stimato di € 1.280.837,95 – sarà
determinato sulla base di quanto previsto nel Testo di polizza. Per il lotto 2, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di durata di 12 mesi e importo pari a € 1.280.837,95, così come previsto nel Testo di polizza.
Il premio sarà corrisposto all’Appaltatore come da art. 16 del testo di polizza. Si precisa che il numero di 200 assicurati
annui sulla base del quale è stato stimato il valore della Convenzione e delle relative opzioni ha valore meramente indicativo
e l’Appaltatore/Assicuratore non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo, qualora l’esecuzione della Convenzione/della
polizza dovesse avvenire per volumi inferiori rispetto a quelli stimati. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, con
particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura e delle modalità di erogazione della prestazione, gli
oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00) e conseguentemente non
si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’ANAC). Il ricorso al subappalto è ammesso in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara. Nel caso
in cui il Concorrente voglia ricorrere all’istituto del subappalto, sarà tenuto ad indicare le prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di espressa indicazione, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Con la presentazione dell’offerta il Concorrente si rende disponibile a garantire la copertura assicurativa con decorrenza presumibilmente
dal 01/12/2022.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70. Prezzo
- Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 93476282A7
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 22/09/2022 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 13/10/2022. Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 18/10/2022. Ora locale: 10:00
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Relativamente alle modalità di apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato nel disciplinare di gara. Si prega pertanto di
non tenere conto della data indicata al presente punto IV.2.7).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si
considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo «Modalità di registrazione al Portale» del
disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato
il il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o
procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA,
dovrà essere inserita a Portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della
documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/
consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono
essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà
certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la
facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal
soggetto interpellato per lo stesso; 6) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle
imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della convenzione, verranno trattati secondo le
modalità dettagliate negli atti di gara; 7) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10 del D.Lgs.
n. 50/2016, è MariaCristina Valenti della società Ferservizi S.p.A.; 8) ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze
di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al disciplinare di
gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara; 9) eventuali quesiti o chiarimenti
potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 04/10/2022, ore 13:00;
10) la presente procedura non comporta per la stazione appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti,
ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/09/2022
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo: Gennaro Ranieri
TX22BFM20959 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - 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 E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria programmata e di manutenzione straordinaria delle apparecchiature di sollevamento
presenti negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento gestiti da AMIACQUE SRL - CIG: 939637993E II.2)
Quantitativo complessivo: € 561.036,68
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione
offerte: 24/10/2022 ore: 13:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 24/10/2022 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. Davide Scaglione VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 23/09/2022
Il responsabile del procedimento amministrativo: ing. Giuliano Pergola
TX22BFM20961 (A pagamento).
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S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
(RE)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. – Via Levata 64, 42017 Novellara

SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di un autocompattatore a carico posteriore per la raccolta di rifiuti
solidi urbani CIG: 941440224D. Valore a base di gara Euro 250.000,00 (IVA di legge esclusa). Opzione: La Committente si
riserva la facoltà di provvedere all’acquisto di un ulteriore autocompattatore a carico posteriore attraverso l’attivazione del
diritto d’opzione sino ad un importo massimo complessivo di fornitura pari ad Euro 500.000,00 (Iva di legge esclusa).Criterio
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Consegna offerte entro le ore 12:00
del 25/10/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allegati bando: www.sabar.it - Invio in GUUE 21/09/2022
Il responsabile unico del procedimento: geom. Marco Pellacani
TX22BFM20963 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@mmspa.eu,
indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale, Appalti e Acquisti. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://mm.pro-q.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di
Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e
Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: GARA N. 43/2022/GAL - Affidamento dell’accordo quadro con un unico operatore per lo svolgimento del servizio di indagini specialistiche di tipo geognostico (geotecniche, ambientali e geofisiche) a supporto delle attività di MM S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale 79311200-9. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II..1.4) Breve descrizione: accordo quadro avente per oggetto l’esecuzione di indagini geognostiche
(geologiche, geotecniche, sismiche e geo-ambientali) per mezzo di prove in sito (perforazioni di sondaggio, prelievo di campioni, prove di resistenza meccanica dei terreni, prove di permeabilità, posa in opera di geotecniche, prospezioni geofisiche) e
prove di laboratorio geotecnico, da svolgersi a supporto della progettazione di commesse e progetti sviluppati da MM S.p.A.
nell’ambito del territorio nazionale. II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 480.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per una descrizione
dettagliata delle attività di cui all’accordo quadro oggetto del presente affidamento, si rinvia al Capitolato Prestazionale e alla
documentazione di gara e contrattuale tutta. 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 dell’appalto: 24 mesi. ll contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. È prevista l’opzione per
MM S.p.A., in caso di necessità e qualora residui capienza economica nell’ambito del valore complessivo massimo stimato
dell’Accordo Quadro, di prorogare l’Accordo anche oltre il termine di durata dello stesso, per un periodo massimo di 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: h. 12.00 del
03.11.2022. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03.11.2022. Ora locale: 12:00 Luogo: Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel
rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://mm.proq.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23 settembre 2022.
Il direttore legale, appalti e acquisti: Antonella Cupiccia
TX22BFM20965 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione straordinaria di press-containers
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Sistema Ambiente S.p.A. www.sistemaambientelucca.
it sistemaambien-telucca@legalmail.it. Persona di contatto: Ing. Caterina Susini (RUP). I.5) Principali settore di attività:
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Codice CPV principale: 50530000; II.1.5) Valore totale stimato: € 502.450,00 oltre
Iva. II.2.4) Servizio di manutenzione straordinaria di nr. 51 press-containers di varie tipologie, marche e con diverso grado
di obsolescenza (CIG: 9402599627); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte: 28/10/2022 ore 13:00. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 02/11/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/. VI.5)
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 19/09/2022.
Il R.U.P.
ing. Caterina Susini
TX22BFM20976 (A pagamento).

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9414242E40 - CUI S05087650486202100003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizi alla Strada S.p.a. – Via Guglielmo Marconi 18/20 –
50131 Firenze
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di pulizie 2023-2025 con opzione per ulteriori anni due. Importo: € 1.141.620,36.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 31/10/2022 ore11:00 Apertura 02/11/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.serviziallastrada.it.
Il presidente
Marco Semplici
TX22BFM20983 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara - CIG 94144791D8 - CUP C11B21007590007
DENOMINAZIONE: Consorzio di Bonifica Veronese, Strada della Genovesa 31/e - 37135 Verona; consorzio@bonificaveronese.it; PEC: affidamenti@pec.bonificaveronese.it - www.bonificaveronese.it.
OGGETTO: Affidamento dei lavori elettrici inerenti il “Progetto di adeguamento ed efficientamento dell’impianto irriguo in Pressione Costermano e Alto Rivoli nei Cumuni di Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli
Veronese. P161 - Primo Stralcio”. Ammodernamento della centrale di sollevamento irriguo sita nel comune di Rivoli Veronese. Importo complessivo dell’appalto € 872.203,14 oltre IVA.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 16:00 del 17/10/2022. Apertura: 18/10/2022 ore 9:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: https://appaltilavori.bonificaveronese.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Bin
TX22BFM20992 (A pagamento).
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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL
PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO
Bando di gara - CUP F42E17000040007 - CIG 9417786ADB
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento (ente
pubblico economico), via Forgaria n. 11 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN), NUTS: ITH41, Responsabile del procedimento il Signor Daniele Gerolin Tel: +39 0434844111 - E-mail: info@ponterosso.it PEC: consorzioponterosso@legalmail.
it URL: www.ponterosso.it
SEZIONE II OGGETTO: redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la costruzione della rete duale per la distribuzione dell’acqua potabile e non potabile al servizio della zona
industriale del Ponte Rosso in Comune di San Vito al Tagliamento. Importo complessivo: euro 516.130,31 IVA e CNPAIA
escluse; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine di esecuzione: durata complessiva dei
servizi stimata in 12 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Termine ricezione offerte: 03/11/2022 ore 12:00; Apertura offerte: 17/11/2022
ore 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul
Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.
fvg.it. Invio alla GUUE: 23.09.2022.
Il responsabile del procedimento
Daniele Gerolin
TX22BFM21002 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro
indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Italia - Tel. +39 0248037430 - E-mail:
andrea.virgilio@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Noleggio Full Service di smartphone di tipo industriale completi
di pose stampante integrati - CIG 9410631A5D - Numero di riferimento: 3600000154; II.1.2) Codice CPV principale:
51611100; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di noleggio Smartphone completi di POS e
stampante integrati; II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa: € 1.008.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di
noleggio full-service di massimo n. 300 Smartphone di tipo industriale completi di POS e stampante integrati; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 1.008.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 60 mesi - 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. 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: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it; 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: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.
it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo internet www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/11/2022 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
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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 11/11/2022 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile all’indirizzo
internet www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive,
dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022.
Acquisti e appalti - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX22BFM21007 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39.02.480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo
internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: www.atm.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Italia - Tel. +39.02.4803.7428 - Persona di contatto: Luca Marulli - E-mail: luca.marulli@atm.
it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II - OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di analisi chimico ambientali - CIG 9400677412 - Numero di
riferimento: Appalto n. 3600000153; II.1.2) Codice CPV principale: 79723000 Servizi di analisi dei rifiuti; II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di analisi chimico ambientali; II.1.5) Valore stimato – Valore, IVA esclusa: € 468.780,00;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di analisi chimico ambientali, comprendente, tra le altre, Analisi su campioni a matrice
liquida, Analisi su campioni a matrice solida, Analisi su campioni a matrice gassosa, Analisi di determinazione delle concentrazioni negli eluati, Indagini valutazione del rischio per la sicurezza e la salute, Campionamenti, sopralluoghi e attività varie; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 36 - Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
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: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo www.atm.it; 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: Come indicato nel documento “Disciplinare
di gara” reperibile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di
gara” reperibile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 7/11/2022 - Ora locale: ore 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 9/11/2022 - Ora locale: ore 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Molise, 60 - Milano – Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile
all’indirizzo www.atm.it;
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet
www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per
la Lombardia – Sede di Milano – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016
o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022.
Acquisti e appalti - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX22BFM21008 (A pagamento).

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE
Settore “Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici”
in qualità di ente avvalso della Stazione Unica Appaltante Della Regione Marche
Sede: via Gentile Da Fabriano n. 2/4 - 60125 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Posta elettronica: settore.suamllpp.usrmarche@regione.marche.it
Pec: regione.marche.usrsuam@emarche.it
Codice Fiscale: 93151650426
Bando di gara PL 31/2022 - PNC Sisma - Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva,
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento
denominato “Realizzazione del parco fluviale dell’Esino” nel comune di Cerreto d’Esi (AN) - CIG 9384104798
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Ufficio Speciale Ricostruzione Marche-Settore “Sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici” in qualità di ente avvalso della
Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) Indirizzo postale: Via Gentile Da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona,
(IT) - PEC: regione.marche.usrsuam@emarche.it Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Loris Pierbattista - e-mail: settore.suamllpp.usrmarche@regione.marche.it; Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Anna Maria Santinelli del Comune di Cerreto d’Esi e-mail tecnico@comune.cerretodesi.an.it Indirizzo Internet: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente I.2) Appalto congiunto: appalto aggiudicato da
USR Marche Settore sezione distaccata SUAM Lavori Pubblici in qualità di centrale di committenza per conto del Comune
di Cerreto d’Esi I.3) Comunicazione: I documenti di gara completi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso https://gtmultieusrsuamllpp.regione.marche.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
previa registrazione Si rinvia al disciplinare. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altre figure soggettive pubbliche
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità
tecnico-economica, relativi all’intervento denominato realizzazione del parco fluviale dell’Esino Alla presente procedura si
applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV: 71000000-8; 45233162-2. II.1.3) Tipo di appalto: misto
di servizi tecnici (progettazione definitiva ed esecutiva) e lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica.
II.1.4) Breve descrizione: si rinvia al capitolato II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No
per le motivazioni di cui alla determina a contrarre. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI32 Luogo principale di
esecuzione: Cerreto d’Esi II.2.4) Descrizione dell’appalto: progettazione definitiva, esecutiva, ed esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “Realizzazione del parco fluviale dell’Esino” II.2.5) Criterio 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: € 814.251,24 (di cui
€ 762.182,00 per lavori ed € 52.069,24 per servizi tecnici) iva esclusa e comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali
nonché dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 38.109,10 II.2.7) Durata del contratto di appalto: n. 60 giorni
per il progetto definitivo, n.30 giorni per il progetto esecutivo e n. 300 giorni per i lavori. Si rinvia al disciplinare. 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’UE: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni di partecipazione. Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare e al
capitolato. 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: SI.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 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 Data: 28/10/2022 Ora locale: 16:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/11/2022 Ora locale: 9:30 Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma di cui al punto I.3) senza la presenza degli operatori. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la Piattaforma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.
n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di PEC indicato in piattaforma. Subappalto: si rinvia al
disciplinare. Sopralluogo: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la visita obbligatoria dei luoghi. VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Marche Ancona
VI.4.3) Presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Marche – Ancona entro il
termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010
Il dirigente della sezione distaccata SUAM lavori pubblici
ing. Loris Pierbattista
TX22BFM21022 (A pagamento).

COMO ACQUA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Como Acqua S.r.l. - via Borgo Vico n. 148 - 2100 Como (Co)
info@pec.comoacqua.it - info@comoacqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di disidratazione, trasporto e smaltimento del fango biologico classificato con
C.E.R. 19 08 05 - fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane. C.I.G. Lotto A: 415000FC5; C.I.G. Lotto B:
9415071A5E; C.I.G. Lotto C: 9415083447; C.I.G. Lotto D: 94151023F5. Valore totale stimato al netto di i.v.a. Lotto A:
€ 390.311,96; Lotto B: € 298.271,95; Lotto C: € 428.411,95; lotto D: € 233.811,95.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta multilotto. Criterio del minor prezzo. Ricezione offerte: 14/10/2022
ore 17:00. Apertura offerte: 17/10/2022 ore: 09:00. Riduzione dei termini ex art. 8, co.1 lett. c),. n. 120/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. su https://comoacqua.acquistitelematici.it/. Invio del presente avviso alla
GUUE: 23/09/2022.
Il presidente - Amministratore delegato: ing. Enrico Pezzoli
TX22BFM21026 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A. - AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.P.A. - Azienda Pluriservizi Macerata, V.le Don
Bosco 34, 62100 Macerata, tel. 0733293221. R.U.P. rag. Francesco Ceresani.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi: Lotto 1 CIG 9399780FD4 Copertura assicurativa RCT/RCO triennio
solare 2023-2025. Importo: € 270.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto 2 CIG
939980654C Copertura assicurativa RCA e Incendio mediante Libro matricola per il triennio solare 2023-2025. Importo:
€ 225.000,00. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 12/10/2022 ore 15.00. Data apertura: 13/10/2022 ore 15.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://apm-macerata.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Invio GUUE: 22/09/2022.
L’amministratore delegato: dott. Giorgio Piergiacomi
TX22BFM21027 (A pagamento).
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AMBIENTE SERVIZI
Bando di gara - CIG 9410991374
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ambiente Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti vari da centri di raccolta comunali e da punti
stradali. Importo: € 512.000,00 compreso oneri della sicurezza, al netto di Iva. Durata: mesi 24.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica su: https://gare.ambienteservizi.net/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.
Criterio: Minor prezzo. Ricevimento offerte: 17/10/2022 ore 12:00. Apertura: 17/10/2022 ore 14.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 22/09/2022.
Il R.U.P.
Marco Parolari
TX22BFM21028 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Bando di gara - CIG 9415489352
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Tper S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi per polizze RC auto autobus e filobus in servizio
urbano, suburbano ed extraurbano. Importo complessivo a titolo di premio lordo e rimborso franchigie: Euro 11.700.000,00=.
Durata: 12 mesi (più eventuale opzione per ulteriori 12 mesi).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 26/10/2022 ore 12:00. Apertura: 28/10/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti - sezione
“Gare e procedure in corso”. Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Paolillo. Invio alla G.U.U.E.: 21/09/2022.
Il direttore
ing. Paolo Paolillo
TX22BFM21031 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aemme Linea Ambiente S.r.l. con sede in Via per Busto
Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet
www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare
della frazione vetro, alluminio e banda stagnata - Periodo 24 mesi. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari
ad € 632.072,61 suddiviso in tre lotti: Lotto 1): € 325.259,01 CIG 9413505E0F; Lotto 2): € 196.804,46 CIG 9413516725;
Lotto 3): € 110.009,14 CIG 94135356D3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27.10.2022. L’apertura è fissata per il 27.10.2022 alle
ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia del bando integrale di gara può essere scaricato attraverso il link
https://amga.acquistitelematici.it.
Il direttore generale
ing. Stefano Migliorini
TX22BFM21033 (A pagamento).
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FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Bando di gara
Stazione appaltante: Fondazione Sistema Toscana, Tel. 055 2719025, segreteria@fst.it; gare.fondazionesistematoscana@
pec.it, il RUP dott.ssa Adriana De Cesare
Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto dei
servizi di fornitura di una piattaforma di ticketing e servizi accessori per il progetto BTO 2022 CIG: 94181864F4. Valore
dell’appalto € 130.000,00 + IVA di cui: € 125.000,00 + IVA a base di gara ed € 5.000,00 + IVA per opzione ex art. 106 co.1
lett. a) del Codice. Durata: 5 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: 13/10/22
ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 13/10/22 ore 14:00.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il direttore della fondazione
dott. Francesco Palumbo
TX22BFM21036 (A pagamento).

PARCO SPORTIVO FORO ITALICO S.S.D. A R.L.
Bando di gara - CIG 9366055916
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Parco Sportivo Foro Italico S.s.d. a r.l. - Viale dei gladiatori,
31 - 00135 Roma - Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento Dott. Massimiliano Zucco - Pec: pi_acquisti@
cert.sportesalute.eu Contatto: Portale fornitori Sport e salute S.p.A. URL: https://fornitori.sportesalute.eu.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta, per l’affidamento a un unico operatore economico, tramite accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., della fornitura di derrate alimentari
e bevande. Luogo principale di prestazione dell’appalto: Roma. - RA 001/22/PA. Il valore dell’appalto (escluse opzioni),
riferito alla durata contrattuale di 36 mesi, è pari ad € 3.000.000,00+IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12/10/2022 ore 12.00. Lingua: IT. Apertura offerte: 13/10/2022 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è interamente svolta tramite il Portale fornitori della Sport
e salute S.p.A., accessibile all’indirizzo https://fornitori.sportesalute.eu. Documentazione disponibile su: https://fornitori.
sportesalute.eu e https://www.sportesalute.eu/parco-sportivo-foro-italico/societa-trasparente. Per quanto non espressamente
previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Data di invio del
bando alla G.U.U.E.: 23/09/2022.
L’amministratore unico: dott. Diego Nepi Molineris
TX22BFM21040 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 94116134BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di bicarbonato di sodio per il sistema di trattamento fumi dell’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente S.r.l. Valore, IVA esclusa: € 2.047.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24/10/2022 h 13:00. Apertura: 25/10/2022 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.altovicentinoambiente.it e http://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Invio GUUE: 22/09/2022.
Il presidente: Giovanni Cattelan
TX22BFM21045 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001 - Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 9416674536 - CUP C81F22000000001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Domenico Tudini; P.E.C.: acquisti@postacert.
invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.3) Comunicazioni: i
documenti di gara completi sono disponibili presso l’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla
presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.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 conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA
APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO “RISE WITH SAP S/4HANA CLOUD, PRIVATE EDITION”. II.1.2)
codice CPV: 48000000-8 - Pacchetti software e sistemi di informazione. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.1.5) valore totale
stimato: l’importo dell’appalto è pari ad € 1.188.000,00 (unmilionecentottantottomila/00), oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. II.1.8)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: No. Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in
quanto le varie prestazioni oggetto del pacchetto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un
punto di vista tecnico. Si rinvia ai disciplinare per gli ulteriori dettagli. II.2) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’acquisizione del pacchetto “RISE WITH SAP S/4HANA CLOUD, PRIVATE EDITION”, così come più dettagliatamente descritto nel
Capitolato Tecnico (in seguito, “Capitolato”) sub Allegato n. 1 al Disciplinare II.2.1) CIG: 9416674536; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Comune di Roma - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. II.2.5) Subappalto: il subappalto non è ammesso. Si
rinvia al disciplinare II.2.6) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi. Si rinvia al disciplinare. II.2.7)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.9)
Opzioni: no. II.2.10) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 . Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex articolo 95 co. 4 lett. b) del Codice dei Contratti. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
17 ottobre 2022 ore 11:00, tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ previa registrazione e abilitazione, come
indicato nel disciplinare e nella “Guida alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo sito web. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 17 ottobre
2022 ore 11:30, in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro
il 10 ottobre 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Ai sensi dell’articolo 1, co.3,
del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, in combinato disposto con l’articolo 133, co. 8, del Codice
dei Contratti, si procederà all’esame delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione
amministrativa - Trova applicazione la riduzione dei termini procedimentali di cui all’articolo 8, co. 1, lett. c) del Decreto-Legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito, “Decreto Semplificazioni”)
- Sopralluoghi: ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista la visita dei luoghi. - È esclusa la competenza arbitrale e il
contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. VI.4 Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet
(URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 26/09/2022.
Il responsabile immobili e acquisti
dott. Antonio Fabbrocini
Il responsabile Chief Financial Officer
dott. Domenico Tudini
TX22BFM21064 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.cacciola@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0153.2022 - GPA - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Lotto 3A,
Circonvallazione di Trento, del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona dalla chilometrica 84+287 di linea
storica Verona - Brennero a sud di Trento (coincidente con la chilometrica 0+000 binario dispari della circonvallazione) fino
alla chilometrica 98+100 di linea storica a nord (coincidente con il km 13+991,2 binario dispari della circonvallazione).
L’intervento è caratterizzato da opere prevalentemente in galleria naturale ed è comprensivo della realizzazione di due tratti
in variante della Linea Storica Verona - Brennero in stretto affiancamento, nei tratti dell’intervento di interconnessione iniziale (dal km 84+287 al km 85+834) e finale (dal 95+765 al Km 97+542 per il binario dispari e al km 97+870 per il binario
pari), dell’armamento ferroviario, degli impianti meccanici, degli impianti di trazione elettrica, e della realizzazione di un
tratto di deviazione della linea a singolo binario Trento - Malè (dalla chilometrica 0+000 alla chilometrica 1+088,6) - CIG
9410535B24 - CUP J41C09000000005
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.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25;
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Luca Lancieri;
E-mail: l.lancieri@rfi.it
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: GPA - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Lotto 3A, Circonvallazione di Trento, del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona CIG 9410535B24
Numero di riferimento: DAC.0153.2022 - Circonvallazione di Trento
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100 Lavori di costruzione ferroviari
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: GPA - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del Lotto 3A,
Circonvallazione di Trento, del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona dalla chilometrica 84+287 di linea storica
Verona - Brennero a sud di Trento (coincidente con la chilometrica 0+000 binario dispari della circonvallazione) fino alla chilometrica 98+100 di linea storica a nord (coincidente con il km 13+991,2 binario dispari della circonvallazione). L’intervento è caratterizzato da opere prevalentemente in galleria naturale ed è comprensivo della realizzazione di due tratti in variante della Linea Storica
Verona – Brennero in stretto affiancamento, nei tratti dell’intervento di interconnessione iniziale (dal km 84+287 al km 85+834)
e finale (dal 95+765 al Km 97+542 per il binario dispari e al km 97+870 per il binario pari), dell’armamento ferroviario, degli
impianti meccanici, degli impianti di trazione elettrica, e della realizzazione di un tratto di deviazione della linea a singolo binario
Trento – Malè (dalla chilometrica 0+000 alla chilometrica 1+088,6) - CIG: 9410535B24 - CUP: J41C09000000005
Importo posto a base di gara Euro 977.635.147,10 al netto IVA, di cui Euro 42.974.196,22 per oneri relativi all’attuazione
dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. Validazione del progetto avvenuto con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINE.VR\
VERB\P\2022\0000106 del 15/09/2022.
Per una puntuale descrizione dell’appalto si rinvia al contenuto dell’oggetto dello schema di convenzione allegato al disciplinare di gara
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 985.749.267,10 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. GU/S S184
521812-2022-IT del 23/09/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0153.2022
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH20 Trento
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Importi delle categorie di cui si compone l’opera: OG04 522.366.487,52 € - OS21
172.235.649,99 € - OG03 157.166.006,31 € - OS29 36.355.775,48 € - LAR-003 13.546.235,66 € - OS34 11.837.173,05 € OG10 8.527.447,93 €- LTE-002 7.792.171,83 € - LTE-001 5.639.889,55 € - OS18-A 4.060.777,72 € - LTE-004 3.676.813,93
€ - OS19 3.568.581,98 € - OG01 3.195.574,79 € - OS23 2.297.271,38 € - OS08 2.250.884,26 € - OG06 1.545.000,00 € LIS-C 1.356.292,61 €- OG08 1.309.437,81 € - OS28 1.167.786,79 € - OS03 1.115.966,31 € - OS30 393.503,03 € - OG12
385.634,31 € - OS18-B 233.454,91 € - OS12-A 147.187,47 € - OS24 141.157,47 € - OS20-B 65.055,58 € BOE 2.458.507,27 € -Le opere da progettare rientrano, secondo l’elencazione di cui al DM 17.6.2016 nelle seguenti
categorie: S.05 15.894.419,88 € - S.03 2.698.309,84 € - V.03 1.129.706,18 € - IB.08 115.118,72 € - IA.04 357.220,85 € - S.04
203.344,74 € - IB.09 72.817,31 € - E.02 148.143,04 €
IA.01 109.375,77 € - T.O2 61.947,73 € - D.02 33.012,55 € - IA.02 38.975,62 € - A.03 45.118,81 € - P.03 6.031,12 €- I
costi della manodopera sono stati stimati in Euro 128.591.327,58. - Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per
la progettazione e i requisiti di partecipazione richiesti ai progettisti sono riportati nel Disciplinare di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Criterio di qualità - Nome: Criterio di Qualità / Ponderazione: / Ponderazione: 80/100 così
suddiviso -Criterio di qualità - Nome: Organizzazione delle attività e caratteristiche impresa / Ponderazione: 22/100 -Criterio
di qualità - Nome: Aspetti Tecnici Migliorativi / Ponderazione: 48/100 - Criterio di qualità - Nome: Elemento Temporale /
Ponderazione: 10/100 - Prezzo - Ponderazione: 20/100
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 985.749.267,10 EUR
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. GU/S S184 521812-2022-IT del
23/09/2022 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. GU/S S184 521812-2022-IT del 23/09/2022 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 GUUE n. GU/S S184 521812-2022-IT del 23/09/2022 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 GUUE n. GU/S S184 521812-2022-IT del 23/09/2022 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 GUUE n. GU/S S184
521812-2022-IT del 23/09/2022 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 GUUE n. GU/S S184 5218122022-IT del 23/09/2022 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 GUUE n. GU/S S184 521812-2022-IT del 23/09/2022 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 GUUE n. GU/S S184 5218122022-IT del 23/09/2022 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.
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello
schema di Convenzione e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/11/2022 - Ora locale12:00
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: 9 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
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. GU/S S184 521812-2022-IT del 23/09/2022 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. GU/S S184
521812-2022-IT del 23/09/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 26/09/2022
Il responsabile del procedimento
Luca Lancieri
TX22BFM21070 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ASIA NAPOLI S.p.A. Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli, E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: GARA 492/ACU/2022 Servizio raccolta cartoni. II.1.5) Valore totale
stimato: Valore, IVA esclusa: importo a base di gara € 14.410.500,00 per la durata di 24 mesi di cui € 4.803.800,00 per
il rinnovo di 12 mesi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.2.1) Lotto 1 - CIG:
9408189B29, Importo a base di gara per i 24 mesi € 1.995.200,00 + € 997.600,00 per il rinnovo 12 mesi; II.2.1) Lotto 2 CIG: 9408221593, Importo a base di gara per il 24 mesi € 1.512.800,00 + € 756.400,00 per il rinnovo 12 mesi; II.2.1) Lotto
3 - CIG: 940826383B, Importo a base di gara per i 24 mesi € 2.923.200,00 + € 1.461.600,00 per il rinnovo 12 mesi; II.2.1)
Lotto 4 - CIG: 9408285A62 Importo a base di gara per i 24 mesi € 3.175.800,00 + € 1.587.900,00 per il rinnovo 12 mesi;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; II.2.7) Durata in mesi: 24 mesi + rinnovo 12 mesi; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni, Opzioni: Sì.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
19/10/2022 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gianfranco Iodice.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX22BFM21072 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
Sede: via Fratelli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
Punti di contatto: Tel/Fax 0161/283811 - 257425
PEC: consorziobaraggia@legalmail.it

Avviso di appalto aggiudicato - CIG 9250059E27
Oggetto: servizi di trinciatura e trasporto biomassa 2022/2023
Luogo di esecuzione lavori: Comune di Cerrione (BI)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione:
trinciatura 2022/2023
Tipo di appalto: servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Valore finale totale degli appalti: 134.270,43 esclusa - moneta: EUR
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: si
Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: si, con bando di gara pubblicato su G.U. n. 64 del 3 giugno 2022
Data di aggiudicazione: 15 luglio 2022
Numero offerte ricevute: tre
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: FMM Service S.r.l. - via Corso n. 98 - 35012 Camposampiero (PD)
Informazioni sul valore iniziale: euro 202.638,40; valore finale: 134.270,43; moneta: eur
È possibile che il contratto venga subappaltato: si
Data spedizione avviso: 20 settembre 2022
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TU22BGA20697 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Salerno
Esito di gara - CIG 9106928AB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Salerno - Piazza G. Amendola, Salerno
tel. 089.613111
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per il “Servizio di accoglienza e assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso i centri di cui all’art. 11 del d. Lgs. 142/2015 ubicati in provincia di Salerno costituiti da unità abitative con capienza fino a 50 posti - periodo: biennio 01.10.2022 – 30.09.2024 – CIG
9106886810 ai sensi degli artt., 60 comma 1 e 95 c.7 del d. Lgs. 50/2016”.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 12 settembre 2022. Aggiudicatario: COMMUNICATION CENTRE MULTILINGUE - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Importo di aggiudicazione € 969.326,82.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.prefettura.it/salerno - Area Amministrazione Trasparente.
Il prefetto
Francesco Russo
TX22BGA20931 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Sede: piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna, Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici - Segreteria Amministrativa e Appalti - Tel 0544258338 - Pec:
provra@mail.provincia.ra.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00356680397
Partita IVA: Partita IVA: 00356680397
Esito di gara - Appalto pubblico finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avente ad oggetto i lavori
di adeguamento sismico della succursale di via Camangi, 19 dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale “L. Bucci”
di Faenza (RA) – CIG 9242147CF7
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Ravenna.
Sezione II: OGGETTO Esito di gara - Appalto pubblico finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
avente ad oggetto i lavori di adeguamento sismico della succursale di via Camangi, 19 dell’Istituto Tecnico Industriale Professionale “L. Bucci” di Faenza (RA) – CIG 9242147CF7;
Sezione IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni).
Sezione V: AGGIUDICAZIONE Provvedimento di aggiudicazione 787 del 01 agosto 2022; Numero offerte ricevute:
2; Aggiudicatario: CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE;
Importo di aggiudicazione: euro 1.498.954,51 al netto del ribasso del 11,79% sull’importo a base d’asta di Euro 1.699.302,25,
oltre ad Euro 330.417,46 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 170.280,29 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 1.999.652,26, oltre IVA.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Le risultanze dettagliate sono reperibili sul sito Internet: www.provincia.ra.it.
Organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna.
Il dirigente del Settore Lavori Pubblici
dott. Ing. Paolo Nobile
TX22BGA20934 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.derosa@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0090.2020 - Affidamento di accordi quadro relativi all’eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC quali, a titolo indicativo, impianti informazioni al pubblico, sistemi di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti WAN, sistemi GSM-R
ecc. di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni operative infrastrutture
territoriali di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma,
Torino, Trieste, Venezia, Verona - Lotti nn. 10-13
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581
Codice NUTS: IT
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Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma. All’attenzione di: ing. Giuseppe Albanese – posta elettronica rfi-ad-dac@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0090.2020 avente ad oggetto l’affidamento di Accordi Quadro relativi all’eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a
titolo indicativo impianti informazioni al pubblico, sistemi di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti
WAN, sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle Direzioni Operative
Infrastrutture Territoriali di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria,
Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
II.1.2) Codice CPV: 45314000 -1
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: per l’affidamento di eventuale progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature del settore TLC, quali a titolo indicativo impianti informazioni al pubblico, sistemi
di video-sorveglianza, sistemi di telefonia selettiva, reti LAN e reti WAN, sistemi GSM-R ecc. di Rete Ferroviaria Italiana
SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali di Ancona, Bari, Bologna,
Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 334.646.550 euro
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 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: 2020/S 136-335505 del 16/07/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 10 D.O.IT di Reggio Calabria - CIG 8369314067-Accordo Quadro n. 1424-2022.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/08/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di soggetti invitati a presentare offerta: Numero di offerte pervenute: 13
Numero di offerte ricevute da PMI:
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EURO FERROVIARIA SRL – Sede: in Roma Via Mesula, n. 71 cap. 00158 Codice NUTS: ITI43
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 15 250 000.00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 15 250 000.00
Lotto n. 13 D.O.I.T di TRIESTE - CIG 83693172E0: Non è stato aggiudicato
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: 22/09/2022
Il responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Albanese
TX22BGA20937 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Esito di gara n. 48/2021 - CIG 9032788C74 - CUP E77H21006460002
La Provincia di Vibo Valentia, Struttura Gestionale n. 2, Servizio n. 1, Gare d’appalto, Via C. Pavese, tel. 0963/589371,
PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it; protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it, pubblica l’esito della gara d’appalto della Procedura Aperta “per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori urgenti
per la messa in sicurezza ed il ripristino della strada provinciale n. 54 (Filogaso – San Nicola da Crissa)”.
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Importo complessivo dell’appalto: € 1.027.127,32. Imprese partecipanti: n. 18, imprese escluse: nessuna.
Aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9bis.
Aggiudicatario: Ditta Costruzioni Perrone S.r.l. con sede in Rizziconi (RC), Contrada Cavallaro Snc, P. IVA 02866660802,
per € 680.425,08 oltre € 6.953,88 per oneri di sicurezza ed oltre IVA, professionista indicato per la progettazione esecutiva e
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Studio Ingegna Srl sede in Nicosia (Enna), via Pio La Torre n. 7/c.
Termine per la progettazione esecutiva: giorni: 45. Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni: 365.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Giovanna Conocchiella
Il segretario generale
dott. Domenico Arena
TX22BGA20938 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara L022/20022
Procedura telematica aperta per l’affidamento dell’accordo quadro per i lavori di miglioramento delle condizioni di
sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel Gruppo A “Zona Occidentale” - Comparto 6 e sulle strade “Assi a scorrimento
Veloce” S.P. 1 ed S.P. 500 - Sistemazione dei punti critici e giunti stradali. CIG 925604277D.
Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016. Offerte pervenute n. 132. Importo complessivo Euro 993.000,00 Iva esclusa, di cui Euro
66.837,06 non ribassabili. O.E. aggiudicatario: LAVORITALIA s.r.l. con sede legale in via Giovanni Paolo II S.C. – Cancello
ed Arnone (CE) - C.F./P.IVA 04026670614 - ribasso offerto del 39,74610%.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il
TAR di Napoli.
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 6344 del 09/08/2022.
Il dirigente
dott. Carlo de Marino
TX22BGA20939 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Sede: via Saffi, 2 - Urbino
Punti di contatto: E-mail: ufficio.gare@uniurb.it
Codice Fiscale: 82002850418
Partita IVA: 00448830414
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di libri scientifici e/o didattici anche su supporto non cartaceo editi da
case editrici italiane (lotto 1) e non italiane (lotto 2) per le Biblioteche del Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo
(SSBA) - Triennio 2022/2024
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo Indirizzo postale: Via Saffi, 2 Città: Urbino Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino
Codice postale: 61029 Paese: Italia Persona di contatto: Stefano Pretelli E-mail: stefano.pretelli@uniurb.it Tel.: +39
3280914911 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uniurb.it/gareappalti Indirizzo del profilo di committente:
www.uniurb.it/gareappalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Università I.5) Principali settori di
attività Istruzione.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di libri
scientifici e/o didattici anche su supporto non cartaceo editi da case editrici italiane (lotto 1) e non italiane (lotto 2)
per le Biblioteche (SSBA) II.1.2) Codice CPV principale 22113000 Libri per biblioteca II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri scientifici e/o didattici anche
su supporto non cartaceo editi da case editrici italiane (lotto 1) e non italiane (lotto 2) per le Biblioteche del Servizio
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Sistema Bibliotecario di Ateneo (SSBA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Triennio 2022-2024 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: 376 310.00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di libri scientifici e/o didattici anche su supporto non cartaceo editi da case editrici italiane (lotto 1) Lotto n.:
1 II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000 Libri per biblioteca II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI31
Pesaro e Urbino Luogo principale di esecuzione: Urbino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri scientifici e/o didattici anche su supporto non cartaceo editi da case editrici italiane (lotto
1) per le Biblioteche del Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo (SSBA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo - Triennio 2022-2024 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri scientifici e/o didattici anche su supporto non cartaceo editi
da case editrici non italiane (lotto 2) Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000 Libri per biblioteca II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino Luogo principale di esecuzione: Urbino II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri scientifici e/o didattici anche su supporto non
cartaceo editi da case editrici non italiane (lotto 2) per le Biblioteche del Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo
(SSBA) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Triennio 2022-2024 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 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 045-113908
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla fine
della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri scientifici e/o didattici anche su supporto non cartaceo editi da case editrici italiane (lotto 1) Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
02/09/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: Hoepli S.p.A. Indirizzo postale: Via Hoepli 0005 Città: Milano Codice NUTS:
ITC4C Milano Codice postale: 20121 Paese: Italia E-mail: hoeplispa@legalmail.it Tel.: +39 02864871 Indirizzo Internet: https://www.hoepli.it 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: 290 000.00 EU Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 226 780.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto
n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di libri scientifici e/o didattici anche
su supporto non cartaceo editi da case editrici non italiane (lotto 2) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/09/2022 V.2.2) Informazioni sulle
offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Ebsco
Information Services S.r.l. Indirizzo postale: Via Gressoney 29/B Città: Torino Codice NUTS: ITC11 Torino Codice
postale: 10155 Paese: Italia E-mail: ebscoinformationservices@legalmail.it Tel.: +39 0112876855 Indirizzo Internet:
www.ebsco.com/it-it 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: 190 000.00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 149 530.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche
(TAR) Città: Ancona Paese: Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche Indirizzo postale: P.zza Cavour, 29 Città:
Ancona Codice postale: 60121 Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/09/2022
Il direttore generale
dott. Alessandro Perfetto
TX22BGA20940 (A pagamento).
— 60 —

28-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Lamporecchio
Sede amministrativa: piazza San Leone,1 - 51000 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00300620473
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. 0573/374291-225-227, Cod. NUTS
ITI13, Cod. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Lamporecchio, Ente committente.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico. II.1.2) 60130000-8. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: OEV ex art.95 c.3 lett. a) d.lgs.50/2016 s.m.i.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Data pubblicazione del Bando di gara: 11/07/2022.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 01/09/2022. Numero offerte pervenute ed ammesse: n.1. Nome e recapito aggiudicatario:
CNP CONSORZIO NOLEGGIATORI PISTOIESI SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA con sede legale in Pistoia
(PT), 51100 VIA FERMI 2 2, P.I. 01441160478. Importo finale totale offerto € 2,14 importo a km.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n.40 Firenze.
Presentazione ricorsi: art.120 CPA. L’esito è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione il giorno 13/09/2022.
Il funzionario P.O.: Roberta Broglia
TX22BGA20941 (A pagamento).

ESTAR
Sede: via di S. Salvi n. 12 - 50135 Firenze, Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara - Servizio Copertura Assicurativa RC Sperimentazioni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICEI.1) Denominazione, ed indirizzi: ESTAR: Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Regione Toscana – Via S. Salvi, 12 – Firenze 50135 – ITALIA. Persona di contatto:
Dr.ssa Paola Luchini tel. 0508662674e-mail: paola.luchini@estar.toscana.it Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://
www.estar.toscana.it indirizzo del profilo del committente: https://start.toscana.it. 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento Servizio di Copertura Assicurativa RC SPERIMENTAZIONI, per le esigenze delle Aziende e degli Enti del SSR della Regione Toscana. Numero di riferimento: n Gara
859114. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 II. 1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio Assicurativo RC SPERIMENTAZIONI per le esigenze delle Aziende e degli Enti del SSR della Regione Toscana.II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è diviso in lotti: NO. II.17) Valore totale dell’appalto, iva esclusa: € 1.430.000,00 II.2)
Descrizione II.2.1) Lotto 1 RC SPERIMENTAZIONI – Criteri di aggiudicazione Qualità 70 prezzo 30 II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: si, proroga tecnica180 giorni a decorrere dalla scadenza della convenzione. Il quadro economico è pari a € 1.430.000,00 premio lordo ricomprende tutte le opzioni;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 111-312015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n: 1 Denominazione: RC SPERIMENTAZIONI V.2.1) Data
di conclusione del contratto di appalto: 03/08/2022 V.2.2) N. delle offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: QBE EUROPE S.A./NV RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – sede legale in Boulevard du Règent 37
BE 1000 Bruxelles – sede secondaria/Rappresentanza Generale per l’Italia e Domicilio Fiscale in Via Melchiorre Gioia 8
CAP 20124 Milano (MI). V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del lotto:
€ 1.430.000,00 premio lordo;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di ammissione n. 1021 del
13/07/2022, Determina di nomina della Commissione Giudicatrice 1058 del 26/07/2022; Determina di aggiudicazione n. 1118
del 03/08/2022; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Firenze.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/09/2022
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX22BGA20948 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Esito di gara TOACQ 021-22 e TOACQ 022-22
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – ST Piemonte e Valle d’Aosta
- Indirizzo postale: Corso G. Matteotti, 8. Città: Torino. Codice NUTS: IT. Codice postale: 10121. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Gioacchino Lucangeli - PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DEGLI APPALTI
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TOACQ021-22 -TOACQ022-22
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalti di servizi aventi ad oggetto la sola esecuzione.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
- TOACQ021-22: S.S. 33 “del Sempione”, Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e
fornitura di salgemma dal km 89+850 al km 124+500 – CM D, Nucleo DA. 93158778E4.
- TOACQ022-22: S.S. 549 “di Macugnaga” - Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e
fornitura di salgemma – CM D, nucleo DA. CIG: 9316366C6C
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.6) Valore stimato:
- TOACQ021-22 – € 350.156,10, di cui € 5.775,00 per oneri per la sicurezza
- TOACQ022-22 - € 320.628,00, di cui € 5.929,00 per oneri per la sicurezza
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative agli stessi appalti: SI.
I Bandi di gara relativi ai seguenti affidamenti sono stati pubblicati ciascuno, oltre che sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti; sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; per estratto su n. 2 quotidiani
nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge su:
TOACQ021-22 GUUE n. 2022/S 138-394827 in data 20/07/2022, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V°
Serie Speciale – n. 85 del 22/07/2022
TOACQ022-22 GUUE n. 2022/S 138-394825 del 20/07/2022, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie
Speciale – n. 85 del 22/07/2022
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
TOACQ021-22: GARA DESERTA
TOACQ022-22: 30/08/2022
V.2) Numero di offerte ricevute:
TOACQ021-22: NESSUNA
TOACQ022-22: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
TOACQ021-22: DESERTA
— 62 —

28-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

TOACQ022-22: Zambonini Snc di Zambonini Lucio & Alberto Codice fiscale e Partita Iva 01435440035, con sede in
Strada Centrale Battiggio – 28871 Bannio Anzino (VB),
V.4) Informazioni sul valore degli appalti: i servizi oggetto delle seguenti gare sono stati aggiudicati con i seguenti
ribassi percentuali offerti:
TOACQ021-22: DESERTA
TOACQ022-22: 0,1%
V.5) E’ possibile che i contratti vengano subappaltati entro i limiti previsti dalla normativa vigente?
NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale: Irma Zolfino
TX22BGA20951 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
per conto del Comune di Somma Vesuviana (NA)
Esito di gara - CIG 9032302B65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030, Camposano (NA). Stazione appaltante:
Comune di Somma Vesuviana (NA).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio, biennale, di smaltimento/riciclo dei rifiuti
biodegradabili (CER 20.01.08 e CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Somma Vesuviana
(NA) - CPV: 90513100-7.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Marte S.r.l., C.F./P.IVA 04308780966 con sede operativa in Veduggio con Colzano (MB) alla Via Puccini, 2, che ha formulato un ribasso del 31,97% per un prezzo di aggiudicazione di
€ 1.350.226,97 oltre IVA.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.: dott. Vincenzo Caprio
TX22BGA20953 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Salerno
Esito di gara - CIG 9106928AB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Salerno- Piazza G. Amendola, Salerno tel. 089.613111
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per il “SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO I CENTRI DI CUI
ALL’ART. 11 DEL D. LGS. 142/2015 UBICATI IN PROVINCIA DI SALERNO COSTITUITI DA CENTRI COLLETTIVI
CON CAPIENZA DA A 51 A 300 POSTI - PERIODO: BIENNIO 01.10.2022 – 30.09.2024 – CIG 9106928AB8 AI SENSI DEGLI
ARTT., 60 COMMA 1 E 95 C.7 DEL D. LGS. 50/2016”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 12 settembre 2022. Aggiudicatario: RTI AMETISTA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS (AMETISTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS*, IDEA 2 HOTEL MARY DI CERRONE
CARMINE S.R.L., LA BORGATA DI SAGGINARA S.R.L). (P.IVA 01640890628) - Importo di aggiudicazione € 1.466.488,10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: http://www.prefettura.it/salerno Area Amministrazione Trasparente
Il prefetto: Francesco Russo
TX22BGA20956 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
Esito di gara
1) Denominazione e indirizzo ufficiale Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa
Barbara n. 30, 08100 - Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, PEC: protocollo@pec.cbsc.it; E-mail: consorzio.
bonifica@cbsc.it; Sito internet www.cbsc.it - Codice NUTS: ITG26.
2) Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione appaltante: “Installazione strumenti di misura all’utenza
nel comprensorio irriguo del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. Codice Intervento AG_AGR_018”. CUP:
I77B17000130006 - CIG: 914631DC5 - CPV principale: 45231000-6
3) Tipo di procedura: procedura aperta.
4) Tipo di appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ai sensi dell’art. 59, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.
5) Valore stimato IVA esclusa: Euro 674.619,19 di cui Euro 648.110,70 per lavori a misura ed Euro 18.717,32 per oneri
inerenti le attività di progettazione esecutiva soggetti a ribasso, Euro 7.791,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
– L’appalto non è diviso in lotti.
6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con
i criteri stabiliti dal disciplinare di gara.
7) Numero offerte pervenute: n. 2, da parte degli operatori economici di seguito indicati: a) R.T.I. Semplice S.R.L.
(mandataria - Gela) – Tecnocostruzioni S.R.L. (mandante - Altamura); b) Sini Costruzioni S.N.C. di Marco e Franca Sini
(Loculi – NU);
8) Operatori economici esclusi: nessuno.
9) Aggiudicatario: R.T.I. Semplice S.R.L. – Tecnocostruzioni S.R.L., con un punteggio complessivo pari a punti 100,
per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 622.806,65 al netto del ribasso di gara, di cui Euro 597.752,50
per lavori a misura, Euro 7.791,17 per oneri di sicurezza ed Euro 17.262,98 per progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione;
10) Data di aggiudicazione definitiva: 12.08.2022;
11) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Davide Pani.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Pani
TX22BGA20958 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Salerno
Esito di gara - CIG 9106928AB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Salerno - Piazza G. Amendola, Salerno
tel. 089.613111
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per il “Servizio di accoglienza e assistenza di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso i centri di cui all’art. 11 del d. Lgs. 142/2015 ubicati in provincia di Salerno costituiti da centri collettivi con capienza fino a 50 posti - periodo: biennio 01.10.2022 – 30.09.2024 – CIG
9106913E56 ai sensi degli artt., 60 comma 1 e 95 c.7 del d. Lgs. 50/2016”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 12 settembre 2022. Aggiudicatario: RTI AMETISTA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS - Importo di aggiudicazione € 1.123.964,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.prefettura.it/salerno - Area Amministrazione Trasparente
Il prefetto
Francesco Russo
TX22BGA20962 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Mirano
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Mirano; Codice NUTS ITH35; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II - OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della gestione del centro diurno per anziani, progetto
sollievo alzheimer e altri servizi a sostegno della domiciliarità per il periodo 01/10/2022-30/09/2024. CIG: 9260374E5C.
CPV 85312100-0. Importo a base di gara: euro 415.499,10 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, svolta nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione:
o.e.p.v.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 10/08/2022. V.2.2) offerte ricevute: n. 3. V.2.3)
Aggiudicatario: EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, C.F. 00518170311,
sede legale in Strada del Droso 33/8, 10135 Torino (TO), punteggio complessivo di 82,6306/100 punti a fronte del prezzo
orario offerto di € 20,85.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/. Informazioni aggiuntive in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BGA20970 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

Sede: via Pordenone n. 6 - 45019 Taglio di Po (RO)
Punti di contatto: Tel. 0426 349711 - Fax 0426 346137 - mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it –
pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it - Sito internet: www.bonificadeltadelpo.it
Codice Fiscale: 90014820295
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 9304929E4F
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di bonifica Delta del Po, Via Pordenone, 6 - 45019 Taglio di
Po (RO) – Tel. 0426 349711 - Fax 0426 346137 - mail: consorzio@bonificadeltadelpo.it – pec: bonifica.deltadelpo@legalmail.it - Sito internet: www.bonificadeltadelpo.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di bonifica - ATTIVITA’ ESERCITATA: bonifica
ed irrigazione
3. CODICE CPV: 45247000-0
4. CODICE NUTS DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: ITH37
5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: PROGETTO PER LA BACINIZZAZIONE DELL’ANSA DI VOLTA VACCARI,
ALLA FOCE DEL PO DI PILA IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO), PER LA CREAZIONE DI UN INVASO DI
ACQUA DOLCE AI FINI IRRIGUI DA UTILIZZARE NEI PERIODI DI FORTE RISALITA DEL CUNEO SALINO PROGETTO DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI RESCISSIONE CONTRATTUALE – 1° LOTTO FUNZIONALE
- CUP J83H09000150002 - CIG: 9304929E4F
6. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata sotto soglia da espletare secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, lett. b) del D.L. 76/2020
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo con applicazione della procedura di cui all’art. 97, commi 1, 2,
2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
8. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12.09.2022
9. SOGGETTI INVITATI: 1) COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. CON SOCIO UNICO con sede in
Teolo (PD); 2) C.G..X COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Porto Viro (RO); 3) BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Villa Bartolomea (VR); 4) SOCIETA’ EDILIZIA TIRRENA SET S.P.A. con sede in La Spezia; 5)
IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L. con sede in Camisano Vicentino (VI); 6) ADRIACOS S.R.L. con sede in Latisana
(UD); 7) TONET S.R.L. con sede in Santa Giustina (BL); 8) ENGECO S.R.L. con sede in Lomazzo (CO);
10. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5 - 10.1 Numero offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole
e medie imprese: 4
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11. AGGIUDICATARIO: C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. con sede in Via Cieco Grotto n. 18 –
45014 Porto Viro (RO), codice fiscale: C.F. 00569180292 – IT H37 - Tel. +39 0426 632874 – E-mail: info@costruzionixodo.
it– Pec: xodo@pec-costruzionixodo.it – con il ribasso del 4,212% - 11.1 L’aggiudicatario è una media impresa.
12.VALORE DELL’OFFERTA DI AGGIUDICAZIONE: importo complessivo di Euro 666.278,21, di cui Euro 10.000,00
per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
13. ORGANO COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto - Palazzo Gussoni – Cannaregio, 2277/2278 – Venezia.
14. DATA D’INVIO DELL’AVVISO: 21.09.2022
15. ALTRE INFORMAZIONI: E’ possibile ricavare altre informazioni sul presente appalto collegandosi al sito http://
www.bonificadeltadelpo.it.
Il direttore: dott. ing. Giancarlo Mantovani
TX22BGA20972 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A. Viale Palmanova n. 192 - 33100 Udine - Italia. Tel. 800713711. PEC:
legale@pec.cafcspa.com. Web:www.cafcspa.com
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta telematica - Servizio di lettura dei contatori - Lotto CAFC S.p.A. CIG
923125509E (Euro 2.892.188,00) - Lotto HYDROGEA S.p.A. CIG 9231262663 (Euro 433.495,00).
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione dell’appalto: 27.07.2022. Offerte pervenute: n. 2. Aggiudicatario: AQUAETEK s.r.l., Viale Palmanova 73/R, 33100
Udine (UD), C.F. 02455530309. Importo di aggiudicazione per 36 mesi di durata contrattuale: Euro 2.248.874,25 IVA esclusa,
di cui Euro 99.327,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso è stato presentato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data
21.09.2022. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7
- 34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento: ing. Massimo Battiston
TX22BGA20978 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Esito di gara - CIG 93069290C7
La procedura per l’affidamento dei lavori “P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE V - Azione 5.1 - Lavori di sistemazione
dissesto idrogeologico interessante il versante Passo del Lupo”, è stata aggiudicata, con Det. n. 214 del 13/09/2022, alla Ditta
ICG SRL, con sede in Lucera (FG) - P.IVA 03089860716, per l’importo contrattuale di € 684.410,60.
Il responsabile del procedimento: Giuseppe Clemente
TX22BGA20984 (A pagamento).

COMUNE DI MOSCUFO (PE)
Esito di gara - CIG 92362781BA
La procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - periodo: settembre 2022/giugno 2025, è stata aggiudicata, con Det. n. 158 del 21/09/2022, alla Ditta TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina
& C. S.A.S. con sede in Boville Ernica (FR) - P.IVA 01553010602, per l’importo complessivo di € 245.538,48.
Il responsabile del procedimento
Rosa Rita Rosetti
TX22BGA20985 (A pagamento).
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COMUNE DI LAURIA (PZ)
Esito di gara - CUP G99C19000000001 - CIG 8990361897
La procedura per l’affidamento dei lavori di consolidamento strutturale, recupero e riqualificazione del Castello Ruggero
e dell’area della Rocca dell’Armo - Progetto bellezz@ - recuperiamo i luoghi culturali dimenticati, è stata aggiudicata, con
Det. n. 48 del 03/03/2022, al CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA con sede in Napoli - P.IVA 09577301212, per
un importo di € 473.360,34 oltre IVA.
Il R.U.P.
Pietro Sarubbi
TX22BGA20987 (A pagamento).

ATAP S.P.A.
Esito di gara - CIG 9112205D6F
ATAP S.p.A., via Candiani n. 26 - 33170 Pordenone, tel. 0434224401, atappn@atap.pn.it, ha aggiudicato in data
07/07/2022, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, la gara europea a procedura telematica per l’affidamento del
servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione degli autobus urbani ed extraurbani, degli autoveicoli aziendali ausiliari di
proprietà o in uso ad Atap S.p.A. e le relative operazioni accessorie per un periodo di 24 mesi, con due ulteriori opzioni di
12 mesi ciascuna.
Aggiudicatario: LA LUCENTE S.P.A. Importo di aggiudicazione euro 595.950,71 al netto dell’IVA, oltre a euro
12.800,00 oltre IVA per oneri di sicurezza derivanti da rischio di interferenze.
Documentazione di aggiudicazione: https://atap-mom-apt.app.jaggaer.com. Invio GUUE: 24.02.2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Scussel
TX22BGA20989 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA (SA)
per conto del comune di Atena Lucana (SA)
Esito di gara - CIG 8700528ED3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dei comuni di Atena Lucana, Polla
e Auletta (SA) - C.F. 920161200658 c/o Comune di Atena Lucana (SA) comune capofila -www.apacentralecommittenza.it;
pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Ing. Cono Gallo.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di raccolta domiciliare (sistema porta a porta), trasporto, recupero
e smaltimento rifiuti urbani ed accessori del comune di Atena Lucana (SA) ispirata a esigenze sociali con caratteristiche di
sostenibilità ambientale ex D.M. Ambiente 13.02.2014. Natura del servizio: CPV 90511100-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Atena Lucana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Elenco partecipanti: RAF SAS di Costa Antonio; General Enterprise SRL; Isola
Verde Ecologia SRL; Sviluppo Risoese Ambientali SRL; CCS Consorzio Campale Stabile. Aggiudicatario: GENERAL
ENTERPRISE SRL con sede a Teggiano (SA). Importo di aggiudicazione euro 1.557.451,85 al netto di iva, disposta con
Determina Responsabile CUC-APA n. 13 del 31.03.2022, non impugnata.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX22BGA20991 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006 - Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori per la realizzazione di n. 2 fabbricati in sostituzione, rispettivamente,
dell’immobile “TV6” (intervento 2) e dell’immobile edificio “H” (intervento 3) presso il C.T.T. Rai di Saxa Rubra in Roma
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Mazzini, 14. Città: Roma. Codice postale: 00195. Paese: Italia. Codice NUTS: ITI43. E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.rai.it. Indirizzo del profilo di committente:
https://www.portaleacquisti.rai.it/. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento dei “Lavori per la realizzazione di n. 2 fabbricati in sostituzione, rispettivamente,
dell’immobile “TV6” (intervento 2) e dell’immobile edificio “H” (intervento 3) presso il C.T.T. Rai di Saxa Rubra in Roma”.
Numero di riferimento: 8227041. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 9.726.659,95 I.V.A.
esclusa, di cui di cui euro 340.778,03 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. Le offerte vanno presentate per: Un solo Lotto. Numero massimo di
lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lavori per la realizzazione di
n. 2 fabbricati in sostituzione, rispettivamente, dell’immobile “TV6” (intervento 2) e dell’immobile edificio “H” (intervento
3) presso il C.T.T. Rai di Saxa Rubra in Roma – Codice CIG 88399036B9. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato: Euro 9.726.659,95 I.V.A. esclusa, di cui Euro 340.778,03 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni. 690 naturali consecutivi. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: No. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: No. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa: punteggio Tecnico 70 e punteggio economico 30. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 8227041. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di Gara pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 06/08/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2022. V.2) Numero di offerte ricevute: 23. VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
C.C.C. Costruzioni Civili Cerasi S.p.a., C.F. 00488350588, Via Flaminia n. 888 – 00191 Roma. V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 9.726.659,95 Valore finale totale dell’appalto, IVA
esclusa: 7.734.037,22. V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Lo sconto unico percentuale offerto dal concorrente risultato aggiudicatario è pari a: 21,23%. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Lazio - Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente acquisti: Salvatore Sambataro
TX22BGA20999 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA (PZ)
Esito di gara - CUP G19B20000920001 - CIG 9098176459
La procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed
esecutiva da redigere in modalità BIM, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di Scuole
Innovative, è stata aggiudicata, con Det. n. 113 del 30/05/2022, alla MASCOLO INGEGNERIA SRL (Società Unipersonale)
con sede in Cicciano - P.IVA 08524811216, per un importo di € 214.007,21 oltre IVA.
Il R.U.P.: Pietro Sarubbi
TX22BGA21001 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI CROSIA
Esito di gara - CIG 9107977C61
La procedura per il servizio di gestione delle infrazioni al CdS, il noleggio, l’istallazione, la manutenzione di postazioni
fisse per il controllo della velocità media, attività accessorie post accertamento delle infrazioni, supporto all’attività di riscossione coattiva dei crediti del comando di Polizia Locale, con Det. n. 5 del 26/08/2022, alla ATHENA S.R.L., sede in Montalto
Uffugo - P.IVA 03191630783, per un importo di € 679.932,40, oltre IVA.
Il R.U.P.
arch. Luigi Lepera
TX22BGA21003 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: Unareti Spa Punto di contatto:
A2A SpA - DGE/PTR/SCH/ASI, Via Lamarmora 230, 25124 Brescia. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu.
Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Produzione, trasporto e distribuzione di
gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 004/2022 Attività tecniche a supporto della progettazione esecutiva delle reti tecnologiche di distribuzione del gas naturale. II.1.2) Codice CPV principale: 71323200-0. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Attività tecniche a supporto della progettazione esecutiva delle reti tecnologiche di
distribuzione del gas naturale. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 10.000.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: lotto 1. II.2.2)
Codici CPV supplementari 71323200-0. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto
Attività tecniche a supporto della progettazione esecutiva delle reti tecnologiche di distribuzione del gas naturale. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: La differenza d’importo rispetto all’importo massimo del contratto indicato in Richiesta di Offerta e pari a € 352.800,00, derivante dallo sconto ottenuto, resterà nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto,
alle medesime condizioni contrattuali. Unareti Spa si riserva di incrementare l’importo del contratto fino ad un massimo di
ulteriori € 1.960.000,00 e/o di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 730 giorni, ferme
restando tutte le condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo di sorta.
II.2.1) Denominazione: lotto 2. II.2.2) Codici CPV supplementari 71323200-0. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Attività tecniche a supporto della progettazione esecutiva delle reti tecnologiche di
distribuzione del gas naturale. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: La differenza
d’importo rispetto all’importo massimo del contratto indicato in Richiesta di Offerta e pari a € 529.750,00, derivante dallo
sconto ottenuto, resterà nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio,
entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Unareti Spa si riserva di incrementare l’importo del
contratto fino ad un massimo di ulteriori € 1.630.000,00 e/o di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 730 giorni, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi,
e senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo di sorta. II.2.1) Denominazione: lotto 3. II.2.2) Codici CPV supplementari 71323200-0. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Attività tecniche a supporto della progettazione
esecutiva delle reti tecnologiche di distribuzione del gas naturale. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: La differenza d’importo rispetto all’importo massimo del contratto indicato in Richiesta di Offerta
e pari a € 253.800,00, derivante dallo sconto ottenuto, resterà nelle disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se
del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Unareti Spa
si riserva di incrementare l’importo del contratto fino ad un massimo di ulteriori € 1.410.000,00 e/o di prorogare il periodo
di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 730 giorni, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione e/o
quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere alcunché, neppure
indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo di sorta.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S
009-018343.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 8300006369/127. Lotto n.: 1. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
16/09/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Geo Pavia Srl di Pavia. Il contraente è una PMI:
si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
3.920.000,00 EUR. Contratto d’appalto n.: 8300006364/127. Lotto n.: 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/09/2022. V.2.2) Informazioni sulle
offerte Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services di Bergamo. Il contraente è una PMI: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Aegis Srl di Brescia. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.260.000,00 EUR. Contratto d’appalto
n.: 8300006365/127. Lotto n.: 3. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto di appalto: 16/09/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Leardi Srl di Novi Ligure AL. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.820.000,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 21/09/2022
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX22BGA21005 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Istituto Provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia NUTS ITH35.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: : procedura aperta in ambito U.E. per affidamento del servizio educativo da
svolgersi all’interno delle comunità educative residenziali dell’istituto per il periodo 01/08/2022 al 31/07/2025. CIG:912590
3564. CUI: S80009610272202200002
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1): aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 18.08.2022. V.2.2) Offerte ricevute n. 4 ; Offerte
escluse n.1 V.2.3) Aggiudicatario: SOCIOCULTURALE S.C.S., con sede legale in Mira (VE), via Boldani N.18, C.F/P.
IVA 02079350274;V.2.4). Prezzo di aggiudicazione: punteggio totale di 80,6478/100 a fronte del ribasso offerto del 5,00%
sull’importo a base di gara di euro 2.868.311,83 IVA e oneri per la sicurezza pari a euro 6.000,00, esclusi;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/. Invio in GUUE il 22/09/2022
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX22BGA21006 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Esito di gara
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1.083 del 19/09/2022, 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 Forlì per il quadriennio 2021-2024 (C.I.G. 9365731DB5
– C.U.P. G87H20001670001).
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: G.P.S. S.r.l. con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA).
Il responsabile di P.O. Ufficio Contratti e Appalti
dott.ssa Maria Bevoni
TX22BGA21009 (A pagamento).

COMUNE DI CALCINATO
Esito di gara - CIG 9224291DBA
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CALCINATO, https://www.comune.calcinato.bs.it;
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto scolastico e servizi accessori del Comune Di Calcinato (BS) per gli anni
scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n. 55 del 13.05.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Ditta CRESCINI CESARE con sede in Lonato del Garda per una spesa complessiva
presunta di € 475.362,79 di cui € 432.147,99 per imponibile e € 43.214,8 per iva 10% per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 23.09.2022.
Il responsabile di area scuola, servizi all’istruzione, cultura e sport
dott.ssa Sonia Girardi
TX22BGA21011 (A pagamento).

COMUNE DI VIDIGULFO
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vidigulfo (PV) www.comune.vidigulfo.pv.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di ristorazione nelle scuole. Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2027.” CIG
9285623282. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n. 73 del 24.06.2022
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: SIR Sistemi Italiani Ristorazione Srl; Importo: euro 1.115.500 oltre
iva (importo eventuale rinnovo biennale euro 446.200 oltre iva) Offerte ricevute: n. 1;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 23.09.2022
Il R.U.P. - Responsabile del settore affari generali
dott. Marco Antonio Galbusera
TX22BGA21012 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Esito di gara - G01107/2022 - CUP F32E20000060001 - CIG 9191977362
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, SETTORE SUA, APPALTI, CONTRATTI ED
ESPROPRI
SEZIONE II OGGETTO: servizi di ingegneria e architettura per “PNRR - nextgenerationEU – Intervento di riduzione
del rischio sismico e adeguamento alle norme di sicurezza del plesso scolastico di Via XXV Aprile (già Caserma Nino Bixio)
- Cerignola (Fg)” - “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”;
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n. 48 del 27.04.2022
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: RTP: Capogruppo Studio F&P Progetti, Ing. Alfredo Ferrandino & Arch. Carla
Paciello Associati, Foggia; Mandanti: Prof. Ing. Mauro Mezzina; S.T.P. L.B. INGEGNERIA S.R.L, Ing. Antonio Lembo;
Ing. Roberto Salice; Ing. Saverio Buccino; Ing. Tommaso Monaco; Ing. Gianfranco Molinario; Arch. Giuseppe Marotta; Ing.
Davide Trallo; Ing. Luca Santelli; Dott. Giancarlo Nigro; importo totale di aggiudicazione di € 100.000,70, + IVA e Cassa
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 22.09.2022
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA21013 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore S.U.A., Appalti, Contratti ed Espropri
Esito di gara - G01078/2022
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, SETTORE SUA, APPALTI, CONTRATTI ED
ESPROPRI.
SEZIONE II OGGETTO: CUP F79J21003040000 – CIG 9147462471 - Gara ponte per la gestione del servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi nel territorio del Comune di Monte Sant’Angelo. Affidamento
soggetto ad eventuale risoluzione anticipata per intervenuta attivazione del servizio da parte dell’ARO FG1. Aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n. 39 del 01.04.2022
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: PICON S.R.L., con sede in Modugno (BA) per un importo totale di aggiudicazione
di € 4.363.277,39, oltre IVA;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su: www.provincia.foggia.it
INVIO ALLA GUUE: 22.09.2022.
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA21015 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9- 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva – metro Corvetto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.smartcomune.genova.it.
Punti di contatto: COMUNE DI GENOVA Direzione Mobilità e Trasporti, RUP Ing. Manuela Sciutto e-mail: manuelasciutto@comune.genova.it.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento in appalto dei servizi di verifica della progettazione definitiva
ed esecutiva inerenti alle opere di completamento della stazione metropolitana di Corvetto – CPV Prevalente 71248000-8 /
CUP B31B21011680001 / CIG 9097255C4E per l’importo complessivo di € 447.804,32 oltre I.V.A. e oneri; Aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Codice.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO: data di aggiudicazione 28/06/2022
come da Determinazione n. 2022-125.0.3.-31; numero offerte ricevute 5.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario RINA CHECK SRL con sede in Genova, Via Corsica 12–Codice
Fiscale 01927190999 avendo conseguito il punteggio complessivo di punti 93,189 di cui punti 74,929 attribuiti all’offerta
tecnica e punti 18,26 attribuiti all’offerta economica in virtù della percentuale di ribasso offerta del 66,503%; importo di
aggiudicazione € 150.001,01 oltre I.V.A. e oneri previdenziali.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi
nn. 2-4, 16145 GENOVA – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 26/09/2022 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino
TX22BGA21017 (A pagamento).

AMIU S.P.A.
Esito di gara - CIG 8967396148
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMIU S.p.a. – Loc. Puro Vecchio S.P. 168 - 76125 Trani
(BT) - amiutranispa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti idrostatiche.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Giletta S.p.a. Importo: € 309.600,00 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.empulia.it e http//amiutrani.it. Invio alla G.U.U.E.:
21/09/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Claudia Sibilano
TX22BGA21018 (A pagamento).

COMUNI DI GABBIONETA BINANUOVA E
CAPPELLA DE’ PICENARDI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Comuni Di Gabbioneta Binanuova e Cappella De’ Picenardi
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di raccolta, trasporto, conferimento e recupero dei rifiuti, spazzamento strade,
gestione di piattaforma ecologica, altri servizi correlati. Valore: € 516.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Linea Gestioni Srl Importo aggiudicazione: € 509.962,80
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda a https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare3.it - Invio in GUUE
23/09/2022
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Ghisani
TX22BGA21021 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di VALLE DI MADDALONI
SEZIONE II OGGETTO: REGIMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE MEZZORIO-VOTTA-COMMOLO FINALIZZATO AD ELIMINAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: MA.PI. Costruzioni srl. Importo aggiudicazione: € 1.374.312,90
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX22BGA21023 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
SEZIONE II OGGETTO: riqualificazione e ampiamento delle rete fognaria comunale con allacciamento all’impianto
di depurazione.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Asored s.r.l. con l’importo di € 2.434.712,79.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX22BGA21024 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Acquisti
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Poste Italiane S.p.A. – Acquisti. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS: IT 00144 - Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola E-mail: info@posteprocurement.it. Indirizzo
principale: http://www.posteitaliane.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali
settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Accordo Quadro per la fornitura di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Postel spa
II.1.2) Codice CPV principale 30197641. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Procedura Aperta per l’istituzione di un
Accordo Quadro per la fornitura e consegna di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Postel spa. II.1.6) Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: € 2.011.669,50. II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura
e consegna di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Postel S.p.A. Lotto n.: 1 CIG 9251241D92. II.2.2) Codici CPV supplementari 30197641. II.2.3) Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Italia. II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione
di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Postel S.p.A. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura e consegna di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Postel
S.p.A. Lotto n.: 2 CIG 9251257AC7. II.2.2) Codici CPV supplementari 30197641. 2.3) Codice NUTS: IT. Luogo principale
di esecuzione: Italia II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di ROTOLI
IN CARTA TERMICA per Postel S.p.A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 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) Procedura aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2022/s 107296615.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 CIG 9251241D92. Accordo
Quadro per la fornitura e consegna di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Postel S.p.A. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 15/09/22. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) ROTOLIFICIO PUGLIESE srl Partita Iva
04920060722 ANDRIA. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto
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d’appalto/lotto: € 1.207.001,70. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 1.154.925,78. V.2.7) Numero di contratti
d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) 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. Contratto d’appalto n.:
2. Lotto n.: 2 CIG 9251257AC7 Accordo Quadro per la fornitura e consegna di ROTOLI IN CARTA TERMICA per Postel
S.p.A. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/09/22 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) ROTOLIFICIO BERGAMASCO srl Partita Iva 00637160169 Gorle (BG). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 804.667,80. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
€ 771.790,40. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) 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) Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/09/2022.
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX22BGA21025 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Cadeo
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 93073636EB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di
Cadeo (PC). Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 - Italia. Tel. 05237951; PEC: provpc@
cert.provincia.pc.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di trasporto scolastico con assistenza per il periodo dal
01.09.2022 al 31.08.2025. Importo a base di gara: € 294.950,34 (IVA esclusa)
Sezione IV: Procedura: procedura aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: il bando di gara è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 131-373600 del 11/07/2022.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Numero di offerte pervenute: 1. Nome ed indirizzo del contraente: “ANGELINO
S.P.A.” (C.F/P.IVA 01383160635) con sede in Caivano (NA)”, zona industriale ASI – Loc. Pascarola, n. 1. Valore totale del
contratto d’appalto: € 286.544,26 (IVA esclusa).
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 340 del 30/08/2022 del RUP del Comune di Cadeo (PC).
Sezione VI: Altre informazioni. Organo per procedure di ricorso: TAR di Parma entro 30 giorni dalla data di conoscenza
del provvedimento da impugnare
Il responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani
TX22BGA21035 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di
Milano – Corso Italia n. 52 – 20122 Milano UOC Programmazione e Gestione Gare - telefono 02/8578.2381; e-mail: gare@
ats-milano.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., - suddivisa in n. 58 lotti – per l’affidamento della fornitura di sieri e antisieri, espletata in unione d’acquisto
tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e le AA.TT.SS. di Bergamo, della Brianza, della Montagna e della
Val Padana per un periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 36 mesi. Valore finale complessivo dell’appalto:
€ 145.368,48 (IVA esclusa)
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto N. 1- Kit Antisieri per screening identificazione sierologica di LEGIONELLA CIG 91684826B1: Thermo Fisher Diagnostics S.p.A € 39.660,40; Lotto N. 2 - Antisieri monovalenti per tipizzazione sierologica
di LEGIONELLA - CIG 9168566C01: Biogenetics Diagnostics Srl € 17.712,00; Lotto N. 3 - Salmonella - CIG 91685964C5:
Generon S.p.A. € 56.961,08; Lotto N. 4 - Shigella: Antisiero Polivalente per S. dysenteriae (1-10) - CIG 91686121FA: Biogenetics Diagnostics Srl € 324,00; Lotto N.5 - Shigella: Antisiero Monovalente per S. dysenteriae 1 - CIG 9168621965: Biogenetics
Diagnostics Srl € 324,00; Lotto N. 6 - Shigella: Antisiero Polivalente per S. flexneri (1-6 + x e y) - CIG 9168639840: Biogenetics
Diagnostics Srl € 324,00; Lotto N. 7 - Shigella: Antisiero Polivalente per S. boydii (1-15) - CIG 91686522FC: Generon S.p.A.
€ 379,44; Lotto N. 8 - Shigella: Antisiero Polivalente per S. sonnei (fase 1-2) - CIG 9168669104: Biogenetics Diagnostics Srl
€ 324,00;Lotto N. 9 - Vibrio cholerae - Antisiero per sierotipo INABA - CIG 9168680A15: Biogenetics Diagnostics Srl € 456,00;
Lotto N. 10 - Vibrio cholerae - Antisiero per sierotipo OGAWA - CIG 9168687FDA: Biogenetics Diagnostics Srl € 456,00; Lotto
N. 11 - Vibrio cholerae -Antisiero per sierotipo O139 BENGAL - CIG 9168695677: Deserto; Lotto N. 12 - E.coli - Antisiero
Monovalente Anti O157 (solo verso somatico) - CIG 9168707060: Generon S.p.A. € 408,60; Lotto N. 13 - Salmonella-Anti O:
6, 14, 24, 25 - CIG 9168721BEA: Biogenetics Diagnostics Srl € 672,00; Lotto N. 14 - Salmonella- Anti Monovalente O: 14 (In
grado di reagire con l’antigene contenuto nel gruppo C) - CIG 916873142D: G eneron S.p.A. € 441,00;
Lotto N. 15 - Salmonella - Antisiero Monovalente Anti O: 23 - CIG 9171866F3F: Biogenetics Diagnostics Srl € 666,00;
Lotto N. 16 - Salmonella - Polivalente H: a+ b +c+ d+ i +z10+ E +G+ k+ L+ r +z +y+ z4+ 1+ z6+ z29 CIG 917193475F:
Biogenetics Diagnostics Srl € 840,00; Lotto N. 17 - Salmonella - Polivalente HME: z29+z35+ z38+ z39+ z41+z42 - CIG
9171946148: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.110,00; Lotto N. 18 - Salmonella - Polivalente HMF: z27+ z36+ z52+ z53+
z54 +z55+ z57 - CIG 9171962E78: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.110,00; Lotto N. 19 - Salmonella - Polivalent e HMG:
Hz44+z60+z61+z64+z65+z67+z68 - CIG 9171996A88: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.200,00; Lotto N. 20 - Salmonella Antisieri monovalenti Anti H: 2 - CIG 91720349E4: Generon S.p.A. € 867,00; Lotto N. 21 - Salmonella - Antisieri monovalenti
Anti H: 5 - CIG 91720517EC: Generon S.p.A. € 823,50; Lotto N. 22 - Salmonella - Antisieri monovalenti Anti H: 6 - CIG
917206644E: Generon S.p.A. € 823,50; Lotto N. 23 - Salmonella - Antisieri monovalenti Anti H: 7 - CIG 9172252DC9: Generon
S.p.A. € 895,20; Lotto N. 24 - Anti H: Rz27 - CIG 9172271D77: Biogenetics Diagnostics Srl - € 1.260,00; Lotto N. 25 - Anti
H: z28 - CIG 9172283760: Generon S.p.A. € 693,60; Lotto N. 26 - Anti H: z29 - CIG 9172319516: Biogenetics Diagnostics Srl
€ 336,00; Lotto N. 27 - Anti H: z32 - CIG 9172328C81: Generon S.p.A. € 346,80; Lotto N. 28 - Anti H: z35 - CIG 917233524B:
Generon S.p.A. € 520,20; Lotto N. 29 - Anti H: z36 - CIG 9172342810: Biogenetics Diagnostics Srl € 504,00; Lotto N. 30 - Anti
H: z38 - CIG 9172362891: Biogenetics Diagnostics Srl € 336,00; Lotto N. 31 - Anti H: z39 - CIG 9172368D83: Biogenetics
Diagnostics Srl € 444,00;
Lotto N. 32 - Anti H: z41 CIG 9172376420: Generon S.p.A. € 346,80; Lotto N. 33 - Anti H: z42 CIG 9172386C5E: Biogenetics Diagnostics Srl € 480,00; Lotto N. 34 - Salmonella - Antisieri polivalenti per inversione di fase: Anti a + b + c + z10 - CIG
91724018C0: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.092,00; Lotto N. 35 - Salmonella - Antisieri polivalenti per inversione di fase: Anti
d + i + e,h - CIG 917241979B: D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A € 1.050,00; Lotto N. 36 - Salmonella - Antisieri
polivalenti per inversione di fase: Anti k + y + L (tutte le fasi aventi l) CIG 9172426D60: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.248,00;
Lotto N. 37 - Salmonella - Antisieri polivalenti per inversione di fase: Anti e,n,x + e,n,z15 - CIG 9172432257: D.I.D. Diagnostic
International Distribution S.p.A € 1.350,00; Lotto N. 38 - Salmonella - Antisieri polivalenti per inversione di fase: Anti z4, z23 z4,
z24 z4, z32 - CIG 917243981C: Deserto; Lotto N. 39 - Salmonella - Antisieri polivalenti per inversione di fase: Anti G (tutte le
fasi aventi g oppure m,t) - CIG 9172448F87: Deserto; lotto N. 40 - Antisieri polivalenti per inversione di fase: Anti 1,2 + 1,5 + 1,6
+ 1,7 + z6 - CIG 9172456624: D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A € 1.200,00; lotto N. 41 - Salmonella - Antisieri
monovalenti per inversione di fase:Anti r - CIG 9172465D8F: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.044,00; lotto N. 42 - Salmonella
- Antisieri monovalenti per inversione di fase: Anti z - CIG 917247342C: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.044,00; lotto N. 43 Salmonella - Antisieri monovalenti per inversione di fase:Anti i - CIG 91724809F1: Biogenetics Diagnostics Srl € 1.392,00; lotto
N. 44 - Anti O: 12 - CIG 9172487FB6: Biogenetics Diagnostics Srl € 240,00; lotto N. 45 - Anti O: 24,25 CIG 91724923DA:
Biogenetics Diagnostics Srl € 480,00; lotto N. 46 - Anti O: 25 CIG 917249999F: Generon S.p.A. € 272,88; lotto N. 47 - Anti
O: 34 CIG 9172519A20: Generon S.p.A. € 136,20; lotto N. 48 - Anti O: 1 CIG 9172530336: Deserto; lotto N. 49 - Anti H: z16
CIG 9172608394: Biogenetics Diagnostics Srl € 420,00; lotto N. 50 - Anti H: z44 CIG 91726137B3: Biogenetics Diagnostics
Srl € 240,00; lotto N. 51 - Anti H: z57 CIG 917262519C: Biogenetics Diagnostics Srl € 240,00; lotto N. 52 - Anti H: q,s,t,p,u
CIG 917263168E: Biogenetics Diagnostics Srl € 378,00; lotto N. 53 - H multifase HMD CIG 9172643077: D.I.D. Diagnostic
International Distribution S.p.A € 169,98; lotto N. 54 - O Poly A-E + Vi CIG 91726527E2: Generon S.p.A. € 298,80; lotto N. 55
- H e,n,x CIG 917268966B: Biogenetics Diagnostics Srl € 336,00; lotto N. 56 - H: g;m CIG 91726928E4: Generon S.p.A.
€ 346,80; lotto N. 57 - H: l,v CIG 91727096EC: Generon S.p.A. € 164,70; lotto N. 58 H :5 CIG 9172717D84: Biogenetics
Diagnostics Srl € 180,00.
Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare
avv. Francesco Ozzo
TX22BGA21037 (A pagamento).
— 76 —

28-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 113

COMUNE DI MONTEMURLO
Esito di gara - CIG 93170386FB
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Montemurlo
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento della gestione dei nidi d’infanzia comunali e dei servizi educativi integrativi
2022/2027. Importo complessivo dell’appalto:€ 5.759.013,83.
SEZIONE IV PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria: Astir Scs che ha offerto un ribasso del 12,02%. Importo
complessivo di aggiudicazione: € 3.432.708,70 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando di gara : Albo Pretorio dell’Ente in data 13/07/2022.
Il dirigente: arch. Sara Tintori
TX22BGA21041 (A pagamento).

GORI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE: GORI S.p.A. INDIRIZZI: Via Trentola, 211
- 80056 Ercolano (NA) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 081-7884285 – Indirizzo Internet: www.goriacqua.com PEC: procurement@
cert.goriacqua.com Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO TIPO DI APPALTO: Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al progetto denominato «Comprensorio Depurativo Medio Sarno sub 2-3 - Collettori comprensoriali Medio Sarno SUB 3 - Completamento
Collettori». Codice CUP: H31B20000820002. - Cod. Int.22E6 - Codice Identificativo Gara (CIG): 88364179FB IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 1.547.892,74 di cui € 1.468.241,97 per lavori ed € 79.650,77 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. DIVISIONE IN LOTTI: No DURATA DELL’APPALTO: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è
fissato in giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Il contratto è
stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara. IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.547.892,74
di cui € 79.650,77 per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA All’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara,
sono pervenute le seguenti offerte: 1. RTI: EKSO s.r.l. (Impresa Mandataria) / ELCI IMPIANTI s.r.l. (Impresa Mandante); 2. RTI:
IDROAMBIENTE s.r.l. (Impresa Mandataria) / R.D.R. s.r.l. (Impresa Mandante) / DARF s.r.l. (Impresa Mandante) / GEMIS s.r.l.
(Impresa Mandante); 3. RTI: SANDRO GRECO s.r.l. (Impresa Mandataria) / FA.MI.RA s.r.l. (Impresa Mandante). Il numero di
offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a tre. Il numero di offerte ricevute dall’estero è pari a zero. CAUZIONI
E GARANZIE RICHIESTE: Si
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio
dell’“offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs.
50/2016. - La Stazione Appaltante ha disposto in data 29/04/2022, l’aggiudicazione efficace, dell’appalto per l’affidamento dei lavori
di cui al progetto denominato “Comprensorio Depurativo Medio Sarno sub 2-3 - Collettori comprensoriali Medio Sarno SUB 3 Completamento collettori” a favore dell’operatore economico “Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra EKSO s.r.l.
(Impresa Mandataria) / ELCI IMPIANTI s.r.l. (Impresa Mandante)”, con un punteggio complessivo conseguito pari a 95,07 punti
ed un ribasso offerto del 11,59%. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Il relativo contratto è stato stipulato:
in data 07/09/2022 con un importo complessivo, al netto dell’IVA, di € 1.547.892,74 di cui € 79.650,77 per oneri di sicurezza; Gli
aggiudicatari sono PMI e non sono Consorzi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le opere sono finanziate per l’importo di € 2.000.000,00 nell’ambito delle risorse economiche rese disponibili dalla Regione Campania per la realizzazione degli interventi compresi nel “PROTOCOLLO DI INTESA”
del 05/08/2020, sottoscritto tra Regione Campania, Ente Idrico Campano (EIC) inerente il “Completamento degli interventi fognariodepurativo del bacino idrografico del fiume Sarno ricadenti nell’ambito distrettuale Sarnese Vesuviano di cui alla L.R. n. 15/2015” –
Protocollo Generale della Regione Campania N. PG/2020/0375332 del 07/08/2020 - ad esclusione dell’IVA che resta a carico GORI.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del d. lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia. Il valore degli appalti, al
netto dell’IVA, è pari a: € 4.510.868,90 di cui € 83.512,64 per oneri della sicurezza; Le prestazioni sono di origine unionale. Non vi
sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del d. lgs. 50/2016. Le eventuali procedure di ricorso
potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso. Pomigliano d’Arco (NA), lì 23/09/2022. Il Responsabile del Procedimento Ing. Vincenzo Limatola
Il responsabile del procedimento: ing. Vincenzo Limatola
TX22BGA21042 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Torreglia
Esito di gara - CIG 925152364B
Denominazione: CUC Tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo, per conto del Comune di Torreglia.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di ristorazione scolastica.
Aggiudicatario: Sodexo Italia S.p.a. Importo: € 268.500,21.
Altre informazioni: su www.cucselvazzano-teolo.tuttogare.it.
Il responsabile della C.U.C. tra i Comuni Selvazzano Dentro e Teolo
Marzia Alban
TX22BGA21044 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ALBISOLA SUPERIORE (ENTE CAPOFILA)
per conto del Comune di Albisola Superiore e del Comune di Albissola Marina
Esito di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Albisola Superiore (Ente
Capofila) - per conto del Comune di Albisola Superiore e del Comune di Albissola Marina.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per i seguenti lotti geografici:
Lotto 1 Comune di Albisola Superiore: CIG 907392147D.
Lotto 2 Comune di Albissola Marina: CIG 9074001681.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Comune di Albisola Superiore Determinazione n. 560 del 15/09/2022. Aggiudicatario: Dussmann Service S.R.L. con Sede In Via San Gregorio 55, Milano P.Iva n. 00124140211 con un punteggio totale
riparametrato di 91,132, un ribasso sul prezzo posto a base d’asta pari al 15,00 % per un importo di aggiudicazione di
€ 674.606,56 oltre IVA, di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza per il periodo contrattuale.
Lotto 2 Comune di Albissola Marina Determinazione n. 372 del 19/09/2022 Aggiudicatario: Camst Soc. Coop. A R.L.
Con Sede In Via Tosarelli 318, Villanova Di Castenaso (BO) P.Iva n. 00501611206 con un punteggio totale riparametrato di
98,502, un ribasso sul prezzo posto a base d’asta pari al 16,910 % per un importo di aggiudicazione di € 227.538,91 oltre
IVA, di cui € 1.800,00 per oneri di sicurezza per il periodo contrattuale.
Il dirigente responsabile del Comune di Albisola Superiore
avv. Giulia Colangelo
Il responsabile del servizio del Comune Albissola Marina
sig.ra Cinzia Pantano
TX22BGA21046 (A pagamento).

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCSS - PADOVA
Esito di gara - CIG 9315291550
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Oncologico Veneto IRCCS Via Gattamelata n. 64
35128 Padova UOC Provveditorato.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura del principio attivo Paclitaxel Albumina 100 mg
per l’UOC Farmacia. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Bristol Myers Squibb Srl (P.IVA 01726510595). Importo di aggiudicazione:
€ 476.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione avviso GUUE: 23/09/2022.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea
TX22BGA21047 (A pagamento).
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COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Esito di gara - CIG 8954132F77
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ceglie Messapica (BR). Area Servizi sociali e
Pubblica istruzione- http://www.comune.ceglie-messapica.br.it/- https://montedoro.traspare.com/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di n. 2 corse del servizio di trasporto scolastico ed assistenza
degli alunni residenti nel territorio comunale extraurbano- Durata appalto: due anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore
anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 128 del 05.11.2021Avviso di rettifica e proroga termini Bando di Gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 138 del 29.11.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Egepu S.r.l con sede legale in Via Roma, n. 59 - 72013- Ceglie M.ca (BR)- Partita
Iva 02169230741 per l’importo di € 172.557,00 oltre IVA. Offerte ricevute: n. 5.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione alla GUUE: 23/09/2022 (esito).
Il R.U.P.: dott.ssa Chiara Faita
TX22BGA21049 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di Corigliano-Rossano
Esito di gara - CIG 9339497CBA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA per
conto del Comune di Corigliano-Rossano
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di assistenza specialistica per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità
grave degli Istituti Comprensivi del Comune di Corigliano Rossano A.S. 2022/2023”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: ADISS MULTISERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. Ribasso del 8,16
% SOMMA CONTRATTUALE € 445.064,91.
Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa Bernarda Carbone
TX22BGA21050 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Esito di gara - CUP J21B21001540001 - CIG 9241624D5F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina.
Oggetto: “Piano di rigenerazione urbana della Periferia Est di Campi Salentina”. Bando di gara pubblicato su Gazzetta
ufficiale V Serie Speciale n° 61 del 27/05/2022.
Aggiudicazione: 29/06/2022. Offerte ricevute: 1. ALP Consorzio Stabile - Milano (MI), consorziato esecutore EDIL
RESTAURO S.R.L, prezzo di aggiudicazione: € 1.362.800,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento: arch. Riccardo Taurino
TX22BGA21054 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Esito di gara - CUP J23D21001390002 - CIG 9221888EB5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina.
Oggetto: Procedura aperta PNRR: Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell`offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell`infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall`Unione europea - Next Generation EU: “Realizzazione di un centro
polifunzionale per i servizi alla famiglia da realizzare nel lotto di proprietà comunale sito all`interno del quartiere Aurora in
Via Marconi”. Bando di gara pubblicato su Gazzetta ufficiale V serie speciale n° 54 del 11/05/2022.
Aggiudicazione: 28/06/2022. Offerte ricevute: 2. Consorzio CA.HE - Guagnano (LE), prezzo di aggiudicazione:
€ 1.050.680,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento: arch. Riccardo Taurino
TX22BGA21055 (A pagamento).
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C.U.C. OLTREPÒ MANTOVANO
per conto del Comune di Ostiglia
Esito di gara - CIG 9264138087
ENTE: C.U.C. Oltrepò Mantovano per conto del Comune di Ostiglia.
OGGETTO: Procedura aperta, con applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza, fissando in giorni 20 il termine di presentazione delle offerte, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per il periodo 01/09/2022 – 30/06/2027
del Comune di Ostiglia. Importo complessivo a base di gara: € 490.000,00.
AGGIUDICAZIONE: Operatore economico: La Valle Trasporti Srl a socio unico, C.F./P.IVA 01737200384, sede legale:
Via Marconi 47/49 - 44122 Ferrara (FE). Importo complessivo di aggiudicazione: € 484.500,00.
Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Righi
TX22BGA21056 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Esito di gara - CIG 8996873677
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, via Cristoforo Colombo 212, 00145 Roma (RI).
SEZIONE II: OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui
alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020. Intervento A0100E0452 presso il
“Plesso scolastico Risorgimento” sito nel Comune di Frascati (RM). CUP F17D17000230009. Importo complessivo dell’appalto: € 554.911,23 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 OE individuati in base ad indagine
di mercato. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: APPALGEN di Costagliola Giuseppe, P. IVA 09180231210, con
sede legale in Bacoli (NA), Via Sibilla n. 29 P.T. Importo netto di contratto: € 389.677,15 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su Sistema telematico STELLA.
Il direttore ad interim
ing. Wanda D’Ercole
TX22BGA21061 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Ambiente Servizi S.p.A. Via Clauzetto 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN),
tel. 0434.842211 fax 0434.842290.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro con un operatore economico per la fornitura di gasolio
autotrazione.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 20.09.2022. LOTTO 1 CIG: 9303102AA0 € 711.500,00, LOTTO 2 CIG:
930311555C € 270.370,00, LOTTO 3 CIG: 9303124CC7 € 569.200,00, aggiudicatario unico: A.F. PETROLI SPA, Via
Castelletto 13 - 35038 Torreglia (PD). Importo finale di aggiudicazione: € 1.552.870,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE 23/09/2022.
Il R.U.P.
Marco Parolari
TX22BGA21067 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - e.paolucci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0180.2021
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino 25. All’attenzione di Fabrizio Italiano – posta elettronica e.paolucci@
rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico Direzione Fabbricati Viaggiatori Area Adriatica TS Bari
Numero di riferimento: DAC.0180.2021
II.1.2) Codice CPV: 90910000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di pulizia e mantenimento del decoro in locali ed aree aperti al pubblico dislocati
nell’ambito della giurisdizione territoriale della Direzione Fabbricati Viaggiatori - Area Adriatica - TS Bari
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 2.514.890,05
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Bari
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta n.116 del 6/10/2021
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto unico: CIG 8917194D44
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/08/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 21
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: SAMSIC ITALIA SPA (Mandataria)
Indirizzo postale: VIA PRINCIPE AMEDEO 11
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11
Codice postale: 10123
Paese: Italy
Il contraente è una PMI: no
Denominazione ufficiale: FULGENS ITALIA SRL (Mandante)
Indirizzo postale: VIA ANDREA VESALIO 18A
Città: CAGLIARI
Codice NUTS: ITG2F
Codice postale: 09134
Paese: Italy
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Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 3.024.930,15
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.514.890,05
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: 26/09/2022
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Fabrizio Italiano
TX22BGA21068 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Esito di gara - CIG 8944219B01 - CPV 50712000-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Viale San Pietro, 07100 (SS) Tel. 0792645626 PEC protocollo@pec.aou.ss.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali e tecnici dell’azienda ospedaliero universitaria di Sassari
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: delibera n. 751 del 16/09/2022. Aggiudicatario: SE.SA SRL Porto Torres (SS).
Importo totale: € 433.750,00 oltre oneri e iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.aousassari.it. Procedure di ricorso: TAR SARDEGNA
(CA). Invio alla GUUE 20/09/2022
Il responsabile del procedimento: ing. Roberto Manca
TX22BGA21069 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Avviso di rettifica bando di gara - Sistemi elettromedicali comprensivi di materiale di consumo per servizi di
endoscopia digestiva e bronchiale della ASL Roma 1 e della ASL Roma 4
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2022-127118 inviato il 18/08/2022, rettificato sulla G.U.U.E.
n. 2022-129300 inviato il 23/08/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.100 del
29/08/2022 relativa alla precedente pubblicazione oggetto di rettifica, si comunica che il termine di presentazione delle
Offerte e’ prorogato come di seguito indicato: “Termine per il ricevimento delle offerte” ANZICHE’ “03/10/2022 ore 18:00”
LEGGI “24/10/2022 ore 18:00”;
“Data apertura offerte” ANZICHE’ “04/10/2022 ore 11:00” LEGGI “25/10/2022 ore 11:00”; “Termine richieste di chiarimenti” ANZICHE’ “19/09/2022 ore 12:00” LEGGI “10/10/2022 ore 12:00”.
Il presente Avviso di rettifica e’ stato inviato alla G.U.U.E. in data 22/09/2022.
Il direttore U.O.S.D. qualità appalti
dott.ssa Cristina Franco
TX22BHA20947 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9136968086
Con riferimento al sunto del bando di gara: Dialogo competitivo per l’affidamento del servizio di monitoraggio, manutenzione e supporto tecnico delle attività ICT “non business specific” di SEA e cessione del capitale sociale della Società
AIS-Airport ICT Services S.r.l. (CIG. n. 9136968086), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V° serie
speciale n. 87 del 27.07.2022, sono disposte le seguenti modifiche:
al p.to IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 13.10.2022 Ora locale:
12:00:00 in luogo del Data: 28.09.2022; Ora locale: 12:00:00
Il resto rimane invariato.
Il direttore supply chain
Angela Salvato
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fulvio Zonta
TX22BHA21010 (A pagamento).

AIMAG S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini manifestazione di interesse
In riferimento all’avviso per individuare uno o più operatori finanziari da invitare ad un confronto concorrenziale senza
pubblicazione di bando di gara, con cui stipulare uno o più contratti per finanziare gli investimenti previsti nel Piano Industriale del Gruppo AIMAG, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 106 del 12/09/2022
si comunica quanto segue:
Il termine ricezione domande anziché 23/09/2022 alle ore 12:00 leggasi 30/09/2022 ore 12:00.
Rimangono invariate tutte altre condizioni esplicitate nell’avviso.
Il direttore generale
ing. Davide De Battisti
TX22BHA21038 (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: prootocollo@pec.ariaspa.it
Sito: www.ariaspa.it; w ww.sintel.regione.lombardia.it.
Avviso di rettifica bando di gara Aria _2021_760 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dell’evoluzione del sistema di Bandi e Procedimenti e del sistema informativo dell’agricoltura
Si rende noto che, con comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento identificata dal numero di protocollo IA.2022.0054090 del 21/09/2022, si è proceduto alla rettifica della Gara ARIA_2021_760 - Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’evoluzione del sistema di Bandi e Procedimenti e del sistema informativo dell’agricoltura - pubblicata da ARIA S.p.A. sulla GUUE: 2022/S 146-418081 del 01/08/2022 e Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del 03/08/2022.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
Punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché data: 27/09/2022 Ora
locale: 16:30 leggi data 04/10/2022 alle ore 16:30
Punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta anziché: Data: 25/05/2023
leggi: Data: 01/06/2023
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Punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché data: 04/10/2022 Ora locale: 10:30 leggi data: 12/10/2022 Ora
locale 10:00
Il termine per la presentazione dei chiarimenti inerenti alla procedura di gara non saranno prorogati in quanto già spirati.
Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/09/2022
Il responsabile unico del procedimento
Angelo Cardani
TX22BHA21057 (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 w w .sintel.regione.lombardia.it

Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara ARIA_2021_717 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione informatizzata del personale per Regione Lombardia, per gli Enti
e le Società regionali
Si rende noto che, con comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento identificata dal numero di protocollo IA.2022.0053740 del 20/09/2022, si è proceduto alla rettifica della Gara ARIA_2021_717 - Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione informatizzata del personale per Regione Lombardia, per gli Enti e le Società regionali - pubblicata da ARIA S.p.A. sulla GUUE: 2022/S 152-434882 del 09/08/2022 e
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 94 del 12/08/2022.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
Punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché data: 06/10/2022 Ora
locale: 16:30 leggi data 17/10/2022 alle ore 16:30
Punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta anziché: Data: 03/06/2023
leggi: Data: 14/06/2023
Punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché data: 13/10/2022 Ora locale: 10:00 leggi data: 24/10/2022 Ora
locale 10:00
Punto VI.3.7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente
per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel: anziché entro il 20/09/2022 ore 12:00
leggi entro il 30/09/2022 ore 12:00.
Quant’altro stabilito nella restante Documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/09/2022
Il responsabile unico del procedimento
Angelo Cardani
TX22BHA21059 (A pagamento).

COMUNE DI ALVIGNANO
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI ALVIGNANO
SEZIONE II OGGETTO: attività gestionali che delle prestazioni integrative afferenti il progetto “HOME CARE PREMIUM 2022” (in sigla “HCP 2022”). Importo € 2.526.476,19
SEZIONE VII MODIFICHE: Si decide di concedere una proroga di giorni 24 rispetto alla data di scadenza del 23/09/2022
h 18:00, indicando la nuova scadenza 17/10/2022 h 18.00 . Bando pubblicato in GURI V serie speciale n 104 del 07/09/2022
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mario Mingione
TX22BHA21060 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
EBOLI PATRIMONIO S.R.L.
in liquidazione
Asta pubblica per alienazione immobili

La Società “Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione”, con sede Eboli (SA), rende noto che intende procedere alla vendita,
mediante asta pubblica del seguente immobile:
1) n. 1 lotto di terreno in Catasto al F.14 part. 978 di mq 1.657, part. 992 di mq 4.339 per un totale di mq 5.996, ubicato
in Eboli al rione Pescara;
Identificazione del bene: Il lotto in base al vigente P.R.G. è incluso nel P.U.A. “Hispalis” e pertanto l’edificazione è
consentita solamente dopo la pianificazione attuativa dell’intero comparto.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 320.000,00 (trecentoventimila euro)
La vendita è effettuata a corpo e non a misura. L’asta si terrà c/o la sala consiliare della casa comunale di Eboli il
14/10/2022 10:00, con il metodo di cui all’art. 73 - lettera c) - del R.D. 23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete
da confrontarsi con il prezzo base indicato. Si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo risulterà migliore o uguale a quello fissato a base d’asta. Termine perentorio di
presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 13/10/2022. Apertura delle offerte: ore 10.00 del giorno 14/10/2022. Il
Bando completo è visionabile sul sito del Comune di Eboli www.comune.eboli.sa.it al menu Amministrazione trasparente/
Enti controllati/Società partecipate/ Eboli Patrimonio S.r.l.
Il commissario liquidatore
ing. A. Salvatore Pinto
TX22BIA21014 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-113) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300220928*

€ 6,10

