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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare - Ufficio Generale - Centro di Responsabilità amministrativa
Sede legale: viale dell’Università, 4 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0649867214-5643-6971
Pec: aerocra@postacert.difesa.it- E-mail: aerocra.ucg.3uf@aeronautica.difesa.it
Codice Fiscale: 97981460583

Bando di gara d’appalto - Servizio di manutenzione hardware, software ed assistenza tecnico-sistematica per il sistema di
ricezione elaborazione e distribuzione dei dati da satelliti meteorologi ANDROMEDA del CoMet di Pratica di Mare Gennaio 2023 - Ottobre 2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Aeronautica Militare – Ufficio Generale – Centro di Responsabilita’ Amministrativa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione hardware, software ed assistenza tecnico sistematica
per il sistema di ricezione elaborazione e distribuzione dei dati da satelliti meteorologi ANDROMEDA del CoMet di Pratica di
Mare – Gennaio 2023 – Ottobre 2025.
Luogo di esecuzione principale: CNMCA di Pratica di Mare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti con aggiudicazione distinta per ciascun lotto sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta mediante piattaforma telematica in modalità ASP (Application Service Provider) attraverso il portale «Acquisti in rete» del MEF, preordinata alla stipula di un contratto della durata di 33
(trentatre mesi) con decorrenza 16 gennaio 2023 presso il CNMCA di Pratica di Mare.
Importo a base di gara: € 495.000,00 IVA non imponibile Lotto 1: € 220.000,00 – Lotto 2 € 275.000,00
CIG: 9384090C09 Lotto 1
CIG: 938933652E Lotto 2
Durata della prestazione: 33 mesi (16 gennaio 2023 / 15 ottobre 2025)
Termine per il ricevimento delle offerte:08/11/2022 ore 16:00
Termine di apertura delle offerte: 10/11/2022 ore 10:00
Opzioni: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data presunta pubblicazione bando su piattaforma ASP: 27/09/2022
Il bando integrale con le condizioni di fornitura, le specifiche tecniche, i criteri di selezione e i criteri di valutazione disciplinanti la procedura sarà scaricabile sul profilo del committente a partire dal 27/09/2022 al seguente link: http:// www.aeronautica.
difesa.it/bandi/Pagine/default.aspx.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente da apposita commissione — qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice.
Oneri di pubblicità a carico dell’aggiudicatario: i costi di pubblicazione del bando di gara saranno posti a carico dell’aggiudicatario e rimborsati alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (art. 216, comma 11 del D.Lgs.
n. 50/2016).
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere informazioni di carattere generale ai seguenti punti di contatto:
- tel. + 39 064986-7214/7212/5643 UGCRA AM 3° Ufficio: T.Col. Sabrina Rispoli, e-mail: sabrina.rispoli@aeronautica.
difesa.it - F.A. Simonetta Caponi, e-mail:civ.simonetta.caponi@aeronautica.difesa.it
I quesiti devono essere inoltrati attraverso la sezione dedicata del sistema sulla piattaforma ASP.
Ai sensi dell’art. 159, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, per le singole fasi del procedimento sono nominati i seguenti Ufficiali:—
Responsabile per la fase della programmazione/progettazione ed esecuzione il T.Col. A.A.r.a.n. Francesco DELL’AQUILA —
Responsabile per la fase di affidamento: T.Col. CCrn Sabrina RISPOLI.
Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 13.09.2022.
Il capo ufficio f.f.: t. col. c.c.r.n. Sabrina Rispoli
TX22BFC21094 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Telefono +39 0680982257/2291 - PEC crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, finalizzati alla demolizione e ricostruzione della palazzina “ex cinema” della caserma “E.
Frate” di Campobasso
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro
Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2291, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it.
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
Il capitolato tecnico-professionale completo di tutti gli allegati relativo al servizio da affidare, unitamente alla bozza del contratto ed al disciplinare di gara, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzati alla demolizione e ricostruzione della palazzina “ex
cinema” della caserma “E. Frate” di Campobasso.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio.
Luogo principale di consegna: Caserma “E. Frate”, ubicata in Via Colle delle Api n. 80 – 86100 Campobasso.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda
un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): non previsto.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, da restituire in B.I.M., con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di demolizione e ricostruzione della palazzina n. 24 “ex cinema”
della sede della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 71.22.10.00-3 – Oggetti complementari: non previsti.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: gara in un unico lotto.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del
caso): Valore stimato, IVA esclusa: Euro 280.587,84, di cui € 252,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto
del C.N.P.A.I.A. (4%) e dell’IVA (pari al 22%). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): non previste.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): non previsti.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: l’incarico deve concludersi entro il termine massimo
di 140 giorni solari e consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione tramite posta elettronica certificata,
da parte dell’operatore economico contraente, della comunicazione attestante l’avventa registrazione dello stesso presso gli
organi di controllo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): non prevista ai sensi dell’art. 93, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la spesa
complessiva della presente procedura sarà sostenuta con le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 440 della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7763 pg. 5 degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.
Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, secondo le
prescrizioni indicate nel disciplinare di gara e nella bozza del contratto posti a base di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riuniti, retisti
o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnicoprofessionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti necessari per la partecipazione all’appalto
sono indicati nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti necessari per la partecipazione all’appalto
sono indicati nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: non previsto.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): ordinaria.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): non previsti.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da
negoziare: no.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base
ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara, disponibile sul sito www.
carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.
carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/demolizione-e-ricostruzione-della-palazzinaex-cinema-della-caserma-e.-frate-di-campobasso (qualità: 75 punti e offerta economica (prezzo e tempistica di realizzazione): 25
punti; per l’elemento qualità è prevista la soglia di sbarramento di 45 punti, pertanto i concorrenti che otterranno un punteggio
tecnico inferiore a 45 punti su 75 saranno esclusi dalla gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/5/3-2022.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo
competitivo): non previste.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 03 novembre 2022 – ed ora 09:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): non prevista.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 03 novembre 2022 – ora 09:30.
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema),
sul sito internet www.acquistinretepa.it.
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: gara non finanziata da fondi europei.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D.
Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 526 R.U.A. in data 02.05.2022.
b) Il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, alla documentazione tecnica ed alla bozza del contratto sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it, nella
sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.
it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/demolizione-e-ricostruzione-della-palazzina-excinema-della-caserma-e.-frate-di-campobasso e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza presso la Caserma Frate di Campobasso – numero/codice iniziativa: 3207453
accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”).
c) Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale. Data la natura del servizio, il subappalto è
consentito - ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e come meglio
illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 – solo per le attività concernenti indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione degli elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. L’operatore economico potrà affidare a terzi attività di consulenza specialistica
inerente ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze.
d) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze.
e) Il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 92481896FD.
f) Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D31B21009040001.
g) La gara non è stata suddivisa in lotti funzionali in ragione dell’omogeneità del servizio in acquisizione.
h) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni
dell’Unione Europea in data 27 settembre 2022.
i) Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell’art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4, al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante
dalla diffusione del virus COVID-19, nell’atto negoziale che scaturirà dalla presente procedura sarà inserita una clausola di
revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Detta clausola è dettagliatamente indicata
nella bozza di contratto consultabile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione
“bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gareappalto/gare-appalto/demolizione-e-ricostruzione-della-palazzina-ex-cinema-della-caserma-e.-frate-di-campobasso e sul sito
internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza presso la
Caserma Frate di Campobasso – numero/codice iniziativa: 3207453 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”).
j) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana.
k) Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
l) Direttore dell’esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori Genio Sud della Direzione
Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia, 189 – 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 – fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): non previsto.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per
ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: non previsto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27 settembre 2022.
ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri – Direzione Lavori del Genio – Reparto Lavori Genio Sud, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA, telefono
+390680982328 – email donato.mazzaro@carabinieri.it.
II) Il capitolato tecnico-professionale completo di tutti gli allegati relativo al servizio da affidare, unitamente alla bozza
del contratto ed al disciplinare di gara, sono disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazionetrasparente/gare-appalto/gare-appalto/demolizione-e-ricostruzione-della-palazzina-ex-cinema-della-caserma-e.-frate-dicampobasso e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza presso la Caserma Frate di Campobasso – numero/codice iniziativa: 3207453 accessibile dal menù “vendi”,
sottocartella “altri bandi”).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: nome iniziativa: Servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza presso la Caserma Frate di Campobasso – numero/
codice iniziativa: 3207453 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”).
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
non previsti.
Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Rosario Drago
TX22BFC21161 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Sede legale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 00132330879
Partita IVA: 00132330879
Bando di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di
deviatoi/comunicazioni delle stazioni metropolitane di Galatea e Borgo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili –– Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale – Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: Via Caronda n. 352/A, 95128
Catania.
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel 095541111 – Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.
circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate: telematicamente mediante accesso alla piattaforma di cui al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI - L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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SEZIONE II OGGETTO:
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura di deviatoi/
comunicazioni delle stazioni metropolitane di Galatea e Borgo.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Telematica Aperta; Catania;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania e provincia; Codice
NUTS: ITG17.
II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Fornitura di deviatoi/comunicazioni delle
stazioni metropolitane di Galatea e Borgo.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): Oggetto principale: 45234100-7;
II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) INFORMAZIONI SUI LOTTI - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 557.161,75 IVA esclusa.
II.2.2) OPZIONI - Opzioni: no; Descrizione delle opzioni: Nessuna. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 0.
II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI - L’appalto è oggetto di rinnovo: no. Numero di rinnovi possibili: 0.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 150 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Ciascun concorrente dovrà produrre Cauzione provvisoria ai sensi e
nella misura di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016; L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi e nella misura
di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: L’appalto è finanziato con fondi di esercizio della FCE. I pagamenti saranno effettuati
con le modalità indicate negli atti di gara.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Vedi Disciplinare di gara.
III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Vedi Disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi Disciplinare di gara.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Vedi Disciplinare di gara.
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE - La prestazione è riservata ad una
particolare professione: si; fornitura.
III.3.2) PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA – Telematica Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri riportati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: CIG
9399739DFF.
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO – no.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: La documentazione di gara sarà disponibile e scaricabile dalla piattaforma telematica https://circumetnea.acquistitelematici.it.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE –
Data: 21/11/2022; Ora: 12:00
IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE – Italiano.
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA IN
GIORNI - 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 24/11/2022 Ora: 10:00 Luogo: Seduta Telematica. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetto delegato dallo stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - • La documentazione complementare e gli altri documenti necessari per la
presentazione dell’offerta saranno a disposizione al seguente link https://circumetnea.acquistitelematici.it; • La presentazione delle
offerte non vincola in alcun modo FCE né sono costitutivi di diritti all’espletamento della presente procedura che potrà essere
sospesa o annullata in qualunque momento. In tal caso agli offerenti non spetterà alcun risarcimento. • Non saranno ammesse
offerte in aumento. • La FCE, ove non si determini per l’annullamento dell’intera procedura, si riserva di aggiudicare l’appalto
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nel caso di offerte uguali si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio. • La presentazione delle offerte, l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e la richiesta di
documentazione non vincolano la FCE all’aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso le cui procedure, la FCE medesima, si
riserva di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza. In caso
di sospensione o annullamento della procedura, ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. • I dati forniti dai
partecipanti saranno trattati nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i.. • Responsabile del Procedimento è l’ing. Salvatore
Bascetta, eventuali chiarimenti e/o informazioni di carattere tecnico potranno essere richiesti esclusivamente e con le modalità di
cui al disciplinare di gara.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO - Organismo Responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. staccata di Catania – Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125 Catania.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la disciplina
del processo amministrativo.
Il direttore generale: dott. ing. Salvatore Fiore
TX22BFC21218 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Nuoro
Bando di gara - CIG 9400125C89
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ministero dell’interno - Prefettura di Nuoro.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso i centri ubicati nella provincia di Nuoro costituiti da centri collettivi con capienza sino a 50 posti - periodo: biennio
2022/2024. Importo € 2.443.400,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 31/10/2022 h 13:00 Apertura: 02/11/2022 h 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://www.prefettura.it/nuoro
Il dirigente: Teresa Gattu
TX22BFC21244 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (MARIUGCRA) - Indirizzo postale: MARIUGCRA - Ufficio Approntamento Gare e Affidamento c/o Ministero Difesa - Marina - Piazza della Marina, 4 - Roma - ITI43 - 00196 - Italia. E-mail:
mariugcra@postacert.difesa.it.. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.marina.difesa.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.marina.difesa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Difesa
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro, per
l’affidamento del servizio di ristorazione dei Circoli della Marina Militare. II.1.2) Codice CPV principale: 55312000
Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione dei Circoli della
Marina Militare. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 15 494 038.00 EUR. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 13. II.2.1)
Denominazione: CIG 94068970FB Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione
con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35 Venezia Luogo principale
di esecuzione: Venezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Venezia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 781 190.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto
possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto,
per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 195.300,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG
9406910BB2 Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI32 Ancona Luogo principale di esecuzione: Ancona.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo Sottufficiali Marina Militare di
Ancona. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica /
Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
603 244.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati
all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo stimato
complessivamente non superiore ad € 150.811,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG 94070406FB Lotto n.: 3. II.2.2)
Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITH35 Venezia Luogo principale di esecuzione: Venezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo Sottufficiali Marina Militare di Venezia. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 779 220.00 EUR. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi
consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore
ad € 194.805,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG 94070520E4 Lotto n.: 4. II.2.2) Codici CPV supplementari:
55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC34 La Spezia Luogo principale di esecuzione: La Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di
ristorazione presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di La Spezia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati
di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 075 828.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio
successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 268.957,00, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG 94070596A9 Lotto n.: 5. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di
ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Luogo principale di esecuzione: La Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione
presso il Circolo Sottufficiali Marina Militare di La Spezia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di
seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2 248 776.00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei
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servizi oggetto del contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 562.194,00, al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1)
Denominazione: CIG 94070764B1 Lotto n.: 6. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione
con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2D Sassari Luogo principale
di esecuzione: La Maddalena (SS). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il
Circolo Ufficiali Marina Militare di La Maddalena. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione:
30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 981 552.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla
stipula del contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi
oggetto del contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 245.388,00, al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG 9407085C1C Lotto n.: 7. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2D Sassari Luogo principale di esecuzione: La Maddalena (SS). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo
Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio
di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 058 220,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del
contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del
contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 264.555,00, al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG
940709545F Lotto n.: 8. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2F Cagliari. Luogo principale di esecuzione:
Cagliari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Cagliari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 614 124.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere
affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo
stimato complessivamente non superiore ad € 153.531,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG 9407107E43 Lotto n.:
9. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF44 Brindisi. Luogo principale di esecuzione: Brindisi. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso i Circoli Ufficiali e Sottufficiali Marina Militare di Brindisi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 789
296.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati
all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo stimato
complessivamente non superiore ad € 197.324,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze II.2.1) Denominazione: CIG 94071154E0 Lotto n.: 10. II.2.2)
Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Napoli. Luogo principale di esecuzione: Napoli. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Napoli. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome:
Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 993 460.00 EUR. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi
consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore
ad € 248.365,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze II.2.1) Denominazione: CIG 9407122AA5Lotto n.: 11. II.2.2) Codici CPV supplementari:
55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITF43 Taranto. Luogo principale di esecuzione: Taranto. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di
ristorazione presso il Circolo Sottufficiali Marina Militare di Taranto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indi— 9 —
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cati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica /
Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 840 028.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio
successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 210.007,00, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
II.2.1) Denominazione: CIG 94071322E8 Lotto n.: 12. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo
principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo Ufficiali Marina Militare di Roma. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità
- Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore
stimato: Valore, IVA esclusa: 2 867 124.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del
contratto possono essere affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del
contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 716.781,00, al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.1) Denominazione: CIG
940715885B Lotto n.: 13. II.2.2) Codici CPV supplementari: 55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per
clientela non ristretta. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione:
Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione presso il Circolo Sottufficiali Marina
Militare di Roma. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito. Criterio di qualità - Nome: Offerta
Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 1 861 976.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in giorni: 1460. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Entro il triennio successivo alla stipula del contratto possono essere
affidati all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del contratto, per un importo
stimato complessivamente non superiore ad € 465.494,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, 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: Le condizioni di partecipazione e i criteri
di selezione di cui ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) sono riportati nel disciplinare di gara disponibile sui siti internet
www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.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.
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: si. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 02/11/2022 Ora locale: 10:00 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: 8/11/2022 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni
altra prescrizione riguardante il procedimento di gara, le prescrizioni riguardanti la fornitura, i criteri di aggiudicazione,
gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenuti nel disciplinare di gara e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando
di gara. L’appalto è articolato in 13 (tredici) lotti e si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il
disciplinare e documenti di gara sono disponibili siti Internet: www.acquistinretepa.it (percorso attuale: sezione «Vendi»
– «Altri bandi») e www.marina.difesa.it(percorso attuale: «Bandi di gara e contratti»; «elenco completo» selezionando
il campo ente: MARIUGCRA). L’amministrazione si riserva il diritto di: a) procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. Il Responsabile del
Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il C.F. Stefano PIERBATTISTA.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio - Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
c.f. Stefano Pierbattista
TX22BFC21251 (A pagamento).
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REGIONI

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Email: appalti@regione.vda.it
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Struttura Responsabile del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d’Aosta - via Promis
n. 2/a Aosta.
Stazione Appaltante: Struttura viabilità e opere stradali - Via Promis, n.2/a - Aosta.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto e luogo di esecuzione: Procedura aperta per l’esecuzione di tre lotti funzionali di lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso lungo le strade regionali della Valle d’Aosta, da affidare, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante tre accordi quadro di durata triennale conclusi con un unico operatore
economico. CUP: B57H22000030002. Cat. prevalente: OG3.
Valore complessivo stimato: Euro 11.430.000,00. Valore stimato lotti funzionali: Lotto 1 (CIG 9356190C3A) – Euro
3.810.000,00; Lotto 2 (CIG 9356223777) – Euro 3.810.000,00; Lotto 3 (CIG 9356242725) – Euro 3.810.000,00. Ogni operatore economico potrà presentare offerta per un solo lotto.
Durata accordo quadro: 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – criteri indicati nel disciplinare
di gara. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 04/11/2022. Apertura offerte: ore 09.30 del 08/11/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che
è parte integrante del presente bando.
Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico PlaCe-VdA all’indirizzo https://
place-vda.aflink.it.
Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 26/09/2022.
Il dirigente: arch. Franco Pagano
TX22BFD21073 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Direzione SUA-RB
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
Sede: via V. Verrastro, 4 - Potenza
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara SIMOG 8736814 - Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di mezzi per
la colonna mobile enti locali della protezione civile della Regione Basilicata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Direzione Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 – 85100 POTENZA - ITF51 - PEC:
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo. Internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono
disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00369.
L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per
conto dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata.
SEZIONE II: OGGETTO Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di mezzi per la colonna mobile
enti locali della protezione civile della Regione Basilicata. L’importo stimato totale è pari ad € 802.924,10, esclusa IVA. L’appalto è suddiviso in 4 lotti. Lotto 1 CIG 9420271D8A “N° 2 Kit containerizzati di arredi e attrezzature uso ufficio per strutture
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di coordinamento campali” € 100.880,00. Lotto 2 CIG 94202826A0 “N° 7 Fuoristrada pick up con allestimento a.i.b. (anti
incendio boschivo)” € 405.790,00. Lotto 3 CIG 9420291E0B “N° 7 Moduli idrogeologici carrellati con Idrovora per acqua e
fango” € 114.754,10. Lotto 4 CIG 9420302721 “Barriere modulari mobili per arginature” € 181.500,00. Non sono ammesse
offerte in variante. Non sono previste opzioni e rinnovi. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 23.11.2022 alle ore 12:00. Le offerte devono essere trasmesse al Direzione Stazione
Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB). L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque
(365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 30.11.2022, alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
L’appalto è finanziato con fondi della Regione Basilicata. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
europea in data 26.09.2022
Il responsabile del procedimento: Nicola Locaspi
TX22BFD21122 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. 92 STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80011990639
Bando di gara - CIG 94091769A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Regione Campania Ufficio Speciale Grandi
Opere U.O.D. 92 STAFF Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR via P. Metastasio n. 25/29 80125 – Napoli
Italia, PEC:centraleacquisti@pec.regione.campania.it) Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Farina e- mail: raffaella.
farina@regione.campania.it; - Persona di contatto: dott.ssa Anna Belfiore e-.mail: anna.belfiore@regione.campania; La documentazione di gara è disponibile sul “Portale Gare” raggiungibile all’indirizzo internet (URL) https://gare.regione.campania.it/portale.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: https://pgt.regione.campania.it/portale/.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Denominazione: Affidamento, per la durata di quindici anni, della concessione di coltivazione
ai fini dello sfruttamento del giacimento delle acque termali denominate “Bagni”, ricadenti nel Comune di Casamicciola Terme
(NA). n. di riferimento 3501/AP/2022; 1.2) CPV : 98332000-9; 1.3) concessioni; 1.5) Valore totale stimato: € 990.000,00 oltre Iva
; 2.3) Codice NUTS: ITF33 Napoli; 2.5) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs.
50/2016.; 2.7) Durata in mesi del contratto d’appalto: 180; 2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1). come
da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta telematica 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:31/10/2022 ore 13:00; 2.4)
Lingua: italiano; 2.7) apertura offerte: 03/11/2022 ore 10;00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Campania– Napoli; .5) Data invio alla GUUE: 26/09/2022
Il dirigente: dott. Giovanni Diodato
TX22BFD21163 (A pagamento).

REGIONE MARCHE - S.U.A.M.
Sede legale: via Gentile da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420 - Partita IVA: 00481070423
Bando di gara europea n. ANAC 8736589 - Procedura aperta suddivisa in n. 11 lotti - Affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento delle macerie derivanti dalle demolizioni nel capoluogo e nelle frazioni del Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - (SUAM), Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 0718067442, fax 0718067339, indirizzo Internet
http://suam.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di affidamento Avv. Caterina Navach. RUP: Arch. Daiana Tedei.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
La SUAM appalta in qualità di SUA per conto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche (USR) - Settore Attuazione Ordinanze Speciali.
L’appalto è di tipo: servizi.
Il codice NUTS del luogo principale di svolgimento del servizio è ITI3.
CPV 90531000-8 (Principale) Servizi di gestione discariche – CPV 90510000-5 (Complementare) Trattamento e smaltimento rifiuti.
L’appalto è suddiviso in lotti.
Lotto 1 CIG 9420135D4F – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.8 Vallinfante Alta
2 – Importo a base di gara € 529.570,13 di cui € 2.880,10 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP
H44F22000860001;
Lotto 2 CIG 9420136E22 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – A.1 Capoluogo Zona
Alta - Importo a base di gara € 516.843,78 di cui € 3.439,72 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP
H44F22000770001;
Lotto 3 CIG 9420137EF5 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.6 Rapegna 2 – Importo
a base di gara € 471.284,57 di cui € 3.439,72 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H44F22000840001;
Lotto 4 CIG 9420138FC8 - Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – A.2 Capoluogo Zona
Bassa – Importo a base di gara € 455.664,65 di cui € 2.880,10 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP
H44F22000780001;
Lotto 5 CIG 94201390A0 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.5 Rapegna 1 – Importo
a base di gara € 372.058,65 di cui € 2.320,48 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H44F22000830001;
Lotto 6 CIG 9420140173 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.9 Vallinfante
Bassa - Importo a base di gara € 365.354,43 di cui € 2.880,10 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP
H44F22000870001;
Lotto 7 CIG 9420142319 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.4 Gualdo – Importo
a base di gara € 352.614,49 di cui € 2.320,48 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H44F22000820001;
Lotto 8 CIG 94201444BF – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.2 Nocelleto – Importo
a base di gara € 340.186,13 di cui € 2.320,48 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H44F22000800001;
Lotto 9 CIG 9420145592 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.7 Vallinfante Alta
1 – Importo a base di gara € 315.475,60 di cui € 2.320,48 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP
H44F22000850001;
Lotto 10 CIG 9420146665 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.3 Nocria – Importo
a base di gara € 268.571,94 di cui € 2.320,48 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H44F22000810001;
Lotto 11 CIG 9420147738 – Trasporto e Trattamento delle macerie derivanti dalle demolizioni – B.1 Macchie – Importo
a base di gara € 130.496,60 di cui € 1.760,86 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H44F22000790001.
Importo complessivo a base di gara € 4.118.120,97 (Iva esclusa), di cui € 28.883,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi
dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008. La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specificate dagli
elaborati tecnici.
Non sono autorizzate varianti.
Non sono previste opzioni ai sensi degli articoli 63 e 106 del Codice Appalti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto 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
Per l’aggiudicazione dell’appalto viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte
per tutti i Lotti tramite il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 19/10/2022 alle ore 17:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 180 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 20/10/2022 alle ore 10:00 tramite la piattaforma telematica.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
Le offerte sono presentate esclusivamente in via elettronica per mezzo della piattaforma telematica.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona.
I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, decreto legislativo
n. 104/2010.
Inviato alla GUUE il 27/09/2022.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
La SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura e il Committente Ufficio Speciale per
la Ricostruzione Marche (USR) Settore Attuazione Ordinanze Speciali provvede alla stipula ed alla esecuzione del relativo
contratto. Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note mediante il profilo del committente e la piattaforma telematica.
La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il Settore regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività legislativa.
Il dirigente
avv. Caterina Navach
TX22BFD21192 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di allargamento SP 10 Desman (CUP G39J18000570004 – CIG 9401445DD5. Importo
totale in appalto € 3.531.890,83 oltre IVA. Luogo di esecuzione dei lavori: Piazzola sul Brenta PD.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte telematiche: ore 12:00:00 del 19.10.2022. Data di apertura: ore 09:00 del 20.10.2022 presso ufficio gare e
contratti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.
provincia.pd.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Monica Zanon
TX22BFE21125 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA - CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto del Comune di San Giuliano Terme
Bando di gara europea
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Centrale di Committenza per Comune di
San Giuliano Terme –Via Pietro Nenni n.24 (PI) sito internet www.provincia.pisa.it C.F. 80000410508 - mail: gare@provincia.pisa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di progettazione di livello definitivo ed esecutivo e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di restauro, consolidamento e recupero funzionale del complesso storico
di proprietà comunale denominato “Opera Pia”. L’appalto è finanziato con fondi europei Next Generation EU. Luogo di esecuzione: Cascina (PI) Codice NUTS ITI17 – CIG 94124252D4 CPV 71240000-2 Divisione in lotti: no. Valore stimato complessivo € 358.430,96. Durata: 270 giorni. Subappalto ammesso ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; requisiti di
idoneità previsti al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara; adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali
in corso di validità non inferiore a €2.000.000,00; aver espletato prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura
negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando per ciascuna delle categorie e ID indicati nel disciplinare
di gara, almeno pari a circa 1,5 volte il valore di ciascuna categoria e ID; numero medio annuo di personale tecnico,
utilizzato negli ultimi tre anni non inferiore a n.3 unità.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le
ore 12,00 del giorno 31/10/2022. Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Apertura
delle offerte: il giorno 02/11/2022 ore 09:30 presso la sede della. Provincia di Pisa. La procedura di gara si svolgerà in
modalità telematica sulla piattaforma START https://start.toscana.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.: Determinazione a contrattare n. 982 del 23/09/2022. Tutte le notizie
e i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel disciplinare di Gara che è parte integrante e sostanziale del
presente bando. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: https://start.toscana.it. e sul profilo del committente. Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite la piattaforma START entro le ore 12 del
21/09/2022. Sopralluogo obbligatorio, previo appuntamento da concordare con la Stazione Appaltante, Comune di
San Giuliano Terme. Obbligo rimborso spese pubblicazione da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5 co. 2 del
Decreto MIT 2 dicembre 2016. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. RUP del Comune di San Giuliano
Terme Arch. Monica Luperi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127
Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. Il bando è stato inviato all’Ufficio
Pubblicazioni dell’UE in data 23/09/2022.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Giuseppe Pozzana
TX22BFE21129 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Falerone
Bando di gara
CUP G55B19000530004 - CIG 9422075E3F - CPV 45212400-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per
conto del Comune di Falerone (FM). Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente
link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo .
SEZIONE II: OGGETTO: progettazione definitiva/esecutiva (unico livello) ed esecuzione lavori inerenti il recupero di un edificio per realizzazione albergo diffuso e sistemazione locale ristoro adiacente a servizio dell’albergo
diffuso via Largo Marconi 1 e via De Minicis. Termine progettazione: 30 giorni. Tempo ultimazione lavori: 547 giorni.
VALORE COMPLESSIVO: importo progettazione di unico livello definitiva esecutiva € 46.380,96, Iva e CNPAIA
escluse; importo totale dei lavori € 680.497,25 Iva esclusa, di cui € 11.250,00 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. Cat. lavori: OG2–cl III.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16). Scadenza ricezione offerte:
21/10/2022 ore 13:00. Data apertura 24/10/2022 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX22BFE21158 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante - P.zza Libertà 1 Varese ITC41 21100 Italia - persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera - mail: sua@
provincia.va.it - Tel.: +39 0332252320 - Indirizzi Internet: principale http://www.provincia.va.it - del committente http://
www.ariaspa.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Manutenzione viaria lavori di sistemazione e servizi stradali
1^,2^,3^,4^,5^,6^ zona periodo 2022/2023 II.1.2) Codice CPV principale: 45233141-9 Lavori manutenzione stradale. II.1.3) Tipo
di appalto Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Lavori di sistemazione e servizi stradali 1^,2^,3^,4^,5^,6^ zona periodo 2022/2023
II.1.5) Valore totale stimato: € 6.128.225,80 IVA esclusa. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 1^ zona – Periodo 2022/20233 – Lotto n: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC41 Varese–Luogo principale di esecuzione: Luino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 1^ zona – Periodo 2022/2023 – Lotto n: 1 II.2.6) Valore stimato:
€ 1.021.370,97 IVA esclusa.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 2^ zona – Periodo 2022/2023 – Lotto n: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC41 Varese-Luogo principale di esecuzione: Malnate II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 2^ zona – Periodo 2022/20233 – Lotto n: 2 II.2.6) Valore stimato:
€ 935.362,90 IVA esclusa.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 3^ zona – Periodo 2022/2023 – Lotto n: 3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC41 Varese-Luogo principale di esecuzione: Busto Arsizio II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 3^ zona – Periodo 2022/20233 – Lotto n: 3 II.2.6) Valore
stimato: € 1.021.370,97 IVA esclusa.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 4^ zona – Periodo 2022/2023 – Lotto n: 4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC41 Varese-Luogo principale di esecuzione: Somma Lombardo II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 4^ zona – Periodo 2022/20233 II.2.6) Valore stimato:
€ 935.362,90 IVA esclusa.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 5^ zona – Periodo 2022/2023 – Lotto n: 5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC41 Varese-Luogo di esecuzione: Laveno Mombello II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 5^ zona – Periodo 2022/20233 – Lotto n: 5 II.2.6) Valore stimato:
€ 1.107.379,03 IVA esclusa.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 6^ zona – Periodo 2022/2023 – Lotto n: 6
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC41 Varese -Luogo principale di esecuzione: Varese II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione viaria lavori sistemazione-servizi stradali 6^ zona – Periodo 2022/20233 – Lotto n: 6 II.2.6) Valore stimato:
€ 1.107.379,03 IVA esclusa.
Per tutti i Lotti:
II.2.2) Codici CPV supplementari:45233141/9: Lavori manutenzione stradale – 90620000/9: sgombroneve – 50230000/6:
servizi affini connessi alle strade; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:prezzo;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in giorni: 365 – Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate
varianti: NO. II.2.11) Opzioni: NO. L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
NO
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 26/10/2022 - Ora locale 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 27/10/2022 - Ora locale
08:45 - Luogo presso una sala della Provincia di Varese.
— 16 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Via Filippo
Corridoni 39 Milano 20122 – Tel. +39 0276053201. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 26.9.2002.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX22BFE21174 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
per conto del Comune di Fontevivo
Bando di gara - Servizio tesoreria - CIG 9421113464
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Parma per conto del Comune di Fontevivo.
SEZIONE II: OGGETTO: appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per conto del Comune di Fontevivo. Periodo 01/01/2023 – 31/12/2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5. Importo stimato ex art. 35 D.Lgs
50/2016: € 84.000,00. CPV 66600000-6.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Espletamento gara attraverso il SATER accessibile dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Termine di ricezione offerte:
ore 14:00 del 27/10/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: v. bando di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Emilia-Romagna P.le Santafiora 7 Parma. Presentazione di ricorsi: 30 giorni ex art. 120 D.lgs. 104/2010.
Il responsabile P.O. della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX22BFE21184 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
Sede: viale Martiri della Libertà n.15 - 43123 Parma (PR), Italia
Bando di gara - CIG 9421644A94
Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Parma v.le Martiri della Libertà 15 – 43123 Parma Pec protocollo@
postacert.provincia.parma.it. I documenti di gara sono disponibili su https://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito
dell’Ente sezione Bandi e avvisi.
Oggetto: Appalto dei lavori “SP72 PR Parma - Mezzani “via Burla” interventi di riqualificazione e messa in sicurezza
1° fase - CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94.
Luogo di Esecuzione: provincia di Parma. Importo a base di gara € 2.275.875,49 di cui € 107.359,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tempo di esecuzione 274 giorni.
Condizioni di Partecipazione: Qualificazione SOA categoria prevalente OG3 classifica IV. Procedura: Aperta. Criterio
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Per
l’espletamento della gara ci si avvale del Sistema SATER.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 02/11/2022; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180
giorni dal predetto termine. La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il 02/11/2022 ore 16:00.
Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di
presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Il responsabile P.O. della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX22BFE21185 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: PROVINCIA DI LECCO
SEZIONE II OGGETTO: Comune di Calolziocorte. Servizi assicurativi periodo 2023/2025 con possibilità di ripetizione
per 3 anni. Importo tot. € 273.000,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 24/10/2022 h 09:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.lecco.it
Il dirigente: arch. Luca Gilardoni
TX22BFE21247 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111 –
http://www.provincia.foggia.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione ed indagini geologiche, direzione dei lavori, (misure e contabilità) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle seguenti opere d’arte: LOTTO 1 Ponte Freddo ubicato sulla S.P. N. 125; CUP
F17H18001930001 – CIG 94170088D5 - importo b.a. € 73.571,98; LOTTO 2 Ponte sul Fiume Ofanto ubicato lungo la
S.P. N.143 al Km 13+300; CUP F37H18002800001 – CIG 94170099A8 € 62.492,21; LOTTO 3 Ponte sul Fiume Carapelle
ubicato lungo la S.P. N.86 al Km 10+500; CUP F87H18003250001 – CIG 94170191EB € 98.177,82; LOTTO 4 Ponte sul
Fiume Carapelle ubicato lungo la S.P. N.60 al Km 4+100; CUP F67H18001660001 – CIG 941700023D € 102.914,89;
LOTTO 5 Ponte sul Fiume Carapelle ubicato lungo la S.P. N.80 al Km 4+250; CUP F17H18001870001 – CIG 941699916A
€ 106.297,60; LOTTO 6 Ponte sul Torrente Cervaro ubicato lungo la S.P. N.75 al Km 9+400; CUP F77H18001690001 – CIG
9417001310 € 94.052,05; LOTTO 7 Ponti ubicati lungo la S.P. N.53 al Km 2+300 e al KM 5+400; CUP: F37H18002750001
– CIG 94170023E3 € 90.254,45; LOTTO 8 Ponte ubicato lungo la S.P. N.130 al Km 36+100; CUP F57H18001920001 –
CIG 941700565C € 89.294,87; LOTTO 9 Ponti ubicati lungo la S.P. N.52 in Località “Manaccora” al Km 15+500 e al Km
17; CUP F17H18001940001 – CIG 941700672F € 81.560,41; LOTTO 10 Ponte “Colle D’Areno” ubicato lungo la S.P.
N.42 al Km 14+300. CUP F97H18002310001 – CIG 9417007802 € 78.625,25. Importo comprensivo dei servizi opzionali:
€ 946.822,11. Durata: Servizi Prestazione Principale: 100 soggetto a ribasso in sede di gara; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA aperta https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ termine ricezione offerte:
07.11.2022 ore 12:30; prima seduta pubblica: 08.11.2022 ore 10:30,
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.foggia.it
INVIO ALLA GUUE: 27.09.2022
Il dirigente S.U.A.: ing. Giuseppe Cela
TX22BFE21261 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Bando di gara - CIG 9379723847
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: PROVINCIA DI MATERA
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica agli alunni della scuola statale dell’infanzia e primaria plessi
di Nova Siri Centro e Nova Siri Marina. Anni Scolastici: 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. Importo: € 630.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 07/11/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.suaprovinciamatera.it/N/G00148
Il dirigente dell’ufficio S.U.A. - Provincia di Matera
dott. Enrico Luigi de Capua
TX22BFE21263 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MONTECATINI TERME
Bando di gara - CIG 9416152671
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecatini Terme (PT), V.le Verdi, 46 - C.A.P.
51016. Contatti Area Politiche Educative 0572.918276 - PEC mailto: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO: coordinamento pedagogico zonale, formazione zonale nei servizi all’infanzia della valdinievole e le attività trasversali - CPV 80110000-8. Valore dell’affidamento € 20.444,27 annui. Durata: 1 con opzione (+2)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI: Si veda su www.comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente Vantaggiosa, a costo fisso.
Termine ricevimento delle offerte 18.10.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura si svolgerà attraverso piattaforma telematica Start Toscana.
Disciplinare, capitolati disponibili su sito www.start.toscana.it
Il responsabile
dott.ssa Lilia Bagnoli
TX22BFF21083 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Affidamento servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Garibaldi 9 16124 Genova; tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it; RUP L.Paradisi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO Servizio di noleggio senza conducente di autocarri
sgombraneve e spargisale: Lotto 1 noleggio 4 autocarri piccoli, Importo a base di gara € 216.000, CIG 9407072165; Lotto 2
noleggio 4 autocarri medi, Importo a base di gara € 135.000, CIG: 9407073238; CPV 43313100-1 per conto di AMIU Genova
S.p.A.; LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Genova ITC33; ENTITA’ DELL’APPALTO valore complessivo € 376.000
oltre IVA; DURATA 2 anni; OPZIONI disposte al punto 3.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CAUZIONI RICHIESTE provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, definitiva disposta nel Capitolato Speciale; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE definite nel disciplinare di gara scaricabile dal
sito appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/
SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE prezzo; INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO procedura aperta telematica mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo web appalti.comune.genova.it/
PortaleAppalti/ TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il 10/10/2022 ore 12:00; PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. presentazione procedure di ricorso TAR LIGURIA Via Fogliensi 2-4 - 16145
GENOVA tel. 0109897100 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 26/09/2022.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX22BFF21084 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOLTELLO
Manifestazione d’interesse - Estratto dell’avviso per l’individuazione degli operatori da invitare mediante RDO sul Mepa
alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di Pioltello per il periodo 01/01/2023-31/12/2027
- CIG 94139193B7
Si rende noto che il Comune di Pioltello con sede in Via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (MI) - www.comune.pioltello.mi.it - protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it - tel. 02-92366351-356 in esecuzione della Determinazione del Dirigente
n. 654 del 21.09.2022 intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii, per l’appalto del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2027, al fine di individuare le imprese da
invitare alla relativa procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, come disposto all’art.36 del
medesimo decreto, CIG 94139193B .
Il contratto ha una durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2027.
L’importo a base di gara è pari ad Euro 120.000,00 (IVA esente). Tale importo si intende onnicomprensivo di tutte le
prestazioni richieste nello schema di convenzione Allegato A. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore
stimato dell’appalto - comprensivo dell’eventuale periodo di proroga (anni: 2) - è pari a Euro 168.000,00 (IVA esente). In
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma3-bis, del D. Lgs. 81/2008, trattandosi di servizi intellettuali, è possibile
escludere la sussistenza di rischi di interferenza.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in
combinato disposto con l’art. 208 D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti generali, di idoneità e di capacità
tecnico-professionali indicati nell’Avviso.
Gli operatori economici interessati devono far pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 10/10/2022, la propria manifestazione di interesse, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito del Comune nell’area bandi e concorsi.
Il dirigente settore finanziario
dott. Franco Bassi
TX22BFF21086 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI ROSETO CAPO SPULICO,
MONTEGIORDANO ORIOLO E CANNA
per conto del Comune di Roseto Capo Spulico
Bando di gara - CIG 9403716FEB
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Roseto Capo Spulico, Montegiordano Oriolo e Canna. Comune Capo Fila Roseto Capo Spulico, Via N. Converti n. 2 - 87070 Roseto Capo Spulico (CS),
Tel. 0981/913341, e-mail: lavoripubbliciroseto@gmail.com – tecnico.comunerosetocs@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto del servizio di gestione accessoria dei procedimenti sanzionatori derivanti da controllo elettronico della velocità media, ivi compresa la fornitura mediante noleggio di n. 1 sistema per il relativo
rilevamento automatico delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal C.D.S. Importo complessivo dell’appalto:
€ 4.164.000,00 (Importo per il triennio). Durata appalto: anni 3. Luogo di esecuzione: Roseto Capo Spulico (CS).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul seguente sito internet: https://comune.rosetocapospulico.cs.it/ - https://
rosetocapospulico.ga-t.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 07/11/2022 h. 13.00 c/o https://rosetocapospulico.ga-t.it.
Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 11/11/2022 h. 10.00 c/o Comune di Roseto Capo Spulico (CS) - Via N.Converti
n. 8 – 87070.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati. Invio alla GUUE
26/09/2022
Il responsabile unico del procedimento
avv. Antonio Spina
TX22BFF21087 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALLI SAVENA IDICE
Sede: viale Risorgimento n. 1 - 40065 Pianoro (BO)
Codice Fiscale: 02961561408
Partita IVA: 02961561408
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria in modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi
dell’Unione dei Comuni Savena-Idice e dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro
- Lotto 1 All Risks immobili e mobili CIG 9402184FAC - Lotto 2 RCT/O CIG 9402203F5A - Lotto 3 RCA/ARD auto ente
CIG 9402217AE9 - Lotto 4 ARD danni a veicoli CIG 940222732C - Lotto 5 infortuni CIG 9402239D10 - Lotto 6 tutela
legale CIG 94022527CC - Lotto 7 responsabilità patrimoniale CIG 9402258CBE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice, Stazione Unica Appaltante, Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it .
SEZIONE II: OGGETTO: L’affidamento procedura aperta sopra soglia comunitaria in modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni Savena – Idice e dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,
Ozzano dell’Emilia e Pianoro. Divisione in lotti: SI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
importo a base di gara riferito al Lotto 1 è € 738.000,00, comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale; al Lotto 2 è di
€ 984.600,00 comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, al Lotto 3 è € 375.600,00 comprensivo di ogni imposta e/o onere
fiscale, riferito al Lotto 4 è € 42.000,00 € comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, riferito al Lotto 5 è € 65.400,00 comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale, riferito al Lotto 6 è € 267.000,00 comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale
e riferito al Lotto 7 è € 204.000,00 comprensivo di ogni imposta e/o onere fiscale I concorrenti dovranno essere in possesso
dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it e sulla piattaforma SATER.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 25/10/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il direttore segretario
Viviana Boracci
TX22BFF21088 (A pagamento).

COMUNE DI LURATE CACCIVIO (CO)
Sede legale: via Venti Settembre n. 16 - 22075 Lurate Caccivio (CO), Italia
Codice Fiscale: 00415790138
Partita IVA: 00415790138
Bando di gara - CIG 9390886448
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Comune di Lurate Caccivio (CO) –protocollo@pec.comune.luratecaccivio.co.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni amministrative, delle sanzioni per violazione delle norme del Codice
della Strada e del relativo contenzioso. Periodo 01/01/2023-31/12/2026.
Importo presunto: €. 106.634,72 iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Scadenza presentazione offerte: 03/11/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: gara esperita su piattaforma regionale Sintel (https://www.arca.regione.lombardia.it)
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Achille Pisano
TX22BFF21121 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e contratti - c.a. dott. Francesco Paparella
Tel. 0532419284; e-mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara - Appalto di servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara –Servizio Edilizia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
PNRR-M4.C1.INV.1.1- Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi del d.lgs 81/2008, dell’intervento di riqualificazione dell’ex scuola Pietro Lana da adibire a nuovo centro polifunzionale per le famiglie (CIA 75-2021)
(CUP B77H21002000001) (CIG 940737074E), finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU, per l’importo a base di
gara di € 330.483,75 (oltre iva e cnpaia)
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di cui 16 del disciplinare di gara. Termine ultimo per la presentazione delle
offerte entro il 17/10/2022 ore 12:00. La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso la Piattaforma
telematica della stazione appaltante accessibile dal sito: https://appalti.comune.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara e manuali di istruzione. La documentazione di gara è disponibile sula piattaforma
e profilo committente www.comune.fe.it/contratti. Apertura offerte: 19/10/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n. 1952, del 16/09/2022. Bando spedito in Guue il 23/09/2022. Responsabile del procedimento,
Ing. Ferruccio Lanzoni – dirigente Servizio Edilizia.
Il R.U.P.: ing. Ferruccio Lanzoni
TX22BFF21133 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA (SA)
Bando di gara - CIG 9417743760 - CUP B97H22002260002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scala (SA) - Piazza Municipio - 84010, Scala (SA).
Oggetto: Affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza e riqualificazione della rotabile S.P. 20 e della rotabile
Via Valle Delle Ferriere - FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Campania. Delibera CIPE n. 26/2016. Importo
lavori: € 991.644,41 oltre € 8.297,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Procedura aperta, o.e.p.v., da esperire sulla Piattaforma MePa (www.acquistinretapa.it). Termine ricezione offerte:
24/10/2022 ore 12.00 (art. 60 c.3 D.Lgs. 50/2016, termine ridotto per motivate condizioni di urgenza).
Bando e disciplinare di gara su: www.comune.scala.sa.it, sezione Albo Pretorio.
Il responsabile unico del procedimento: geom. Giuseppe Pagano
TX22BFF21146 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Sede: via Roma, 203 - 52014 Poppi (AR), Italia
Codice Fiscale: 02095920514

Bando di gara - Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di
tesoreria del Comune di Castel San Niccolò - CIG 9419710E96
Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni Montani del Casentino - via Roma 203 - Ponte a Poppi
(AR) Italia C.F. 02095920514 - Tel 0575 5071
Stazione Appaltante: Comune di Castel San Niccolò (AR)
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Importo a base di gara: € 47.250,00 oltre I.V.A. - CPV 6600000-6
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: 04/11/2022 ore 11:00
Tutte le informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara pubblicato sul sito https://www.uc.casentino.toscana.it/
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mauro Casasole
TX22BFF21147 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Variante in corso d’opera - Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni in Persiceto, www.comunepersiceto.it - Codice
NUTS: ITH55;
OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA
CENTO E VIA SAN CRISTOFORO, NEL CENTRO URBANO DI SAN MATTEO DELLA DECIMA, DENOMINATA
“CHIESOLINO”(CUP D51B20000030004 - CIG 8788476FCF).
AGGIUDICAZIONE: € 413.208,28 IVA esclusa, determinazione n. 550 del 05/08/2021. Esecuzione di alcune modifiche
e integrazioni alle lavorazioni previste nel progetto iniziale. Importo variante: € 95.802,21 oltre IVA. Determinazione n. 612
del 23/09/2022.
Aggiudicatario: LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL, P.IVA. 04333740373, con sede legale in via Augusto Murri
77/3 – 40137 Bologna (BO).
ALTRE INFORMAZIONI: è possibile presentare ricorso al TAR Emilia-Romagna.
La responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Sabrina Grillini
TX22BFF21164 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Sacile
Sede legale: piazza Del Popolo, 65 - 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel. 0434787103 - Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Partita IVA: 00262850936
Bando di gara - CIG 9390685E66
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA per conto del Comune di SACILE.
SEZIONE II.OGGETTO. Servizi di pulizia edifici comunali riservato a cooperative sociali per l’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate (L.381/1991). Durata: 18 mesi. Valore dell’appalto: € 187.465,43 + rinnovi e opzioni: € 17.106,86.
(solo per bando)
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta con criterio OEPV. Scadenza: 31.10.2022 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: https://s.kpax.it/s/C5BDC937
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX22BFF21167 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Sede legale: via IV Novembre, 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara PA ESF52/22/13 - Procedura telematica aperta
Oggetto: Lavori presso IIS Via Salvini. “Finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU” M4C1 INV 3.3 - CIA
E N 21 0005 P - CUP F88B20000590001
Importo a base di gara: € 792.731,61.
Termine ricezione offerte:17.10.2022 ore 09:00
Apertura offerte:17.10.2022 ore 09:30.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
al link http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX22BFF21176 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Sede legale: via IV Novembre n. 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Claudio Carrino, dott.ssa Anna Rita Pacciani e dott. Mario Pedini - E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.it - PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.it - Tel. 06/6766.8798-3601-3612
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara - PA ESF57/22/13 - Procedura telematica aperta
Oggetto: Lavori per sostituzione Infissi Esterni presso I.T.I.S”A.PACINOTTI” Via Montaione, n. 15 – 00139 Roma
– - Finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU” M4C1 INV 3.3 - CUP. F87H20005330001 - CIA EN 21 0127 P
Ammontare globale dell’appalto pari ad € 833.493,64.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09.00 del 17/10/2022.
Apertura offerte ore 10.00 del 17/10/2022.
I documenti di gara sono disponibili sul portale gare della Città metropolitana di Roma Link al Portale: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ .
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX22BFF21177 (A pagamento).

COMUNE DI NOCETO
Provincia di Parma
Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Noceto
Periodo 30/11/2022 - 30/11/2025 - Prorogabile di mesi sei
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Noceto – Piazzale Adami, 1, 43015 NOCETO (PR), Tel. 0521622011,
sito internet: www.comune.noceto.pr.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Noceto. Periodo 30/11/2022 – 30/11/2025
Importo complessivo: Euro 375.200,00, comprensivo di eventuale proroga tecnica di mesi sei. CPV principale: 665100008. Procedura in lotti: Lotto 1 - Polizza All Risk CIG: 94102228D9, Importo a base d’asta € 99.000,00. Lotto 2 – Polizza RCT
– RCO CIG: 9410224A7F, Importo a base d’asta € 144.000,00. Lotto 3 – Polizza Infortuni CIG: 9410226C25, Importo a base
d’asta € 6.000,00. Lotto 4 – Polizza Kasko CIG: 9410229E9E, Importo a base d’asta € 3.600,00. Lotto 5 Polizza RC Auto a
Libro matricola CIG: 9410230F71, Importo a base d’asta € 69.000,00. Luogo di esecuzione: Comune di Noceto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. L’aggiudicazione per singolo Lotto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata per ciascun lotto in base ai seguenti punteggi:
OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI – OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Espletamento
gara attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER) accessibile dal sito: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it
Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 04/11/2022. Offerte da collocare in modalità elettronica
entro il termine di ricezione su piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è reperibile sul sistema SATER e sul sito internet
del Comune: www.comune.noceto.pr.it.
Data di trasmissione alla GUUE: 24/09/2022
Il responsabile unico del procedimento
Simona Sansuini
TX22BFF21187 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Appaltante: Comune di Scido (capofila)
Cod. AUSA 0000235089
Bando di gara - Procedura aperta telematica
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Scido (capofila)
OGGETTO: PNRR M5C2-INVESTIMENTO 2.2 – PIANI INTEGRATI CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO
CALABRIA-Interventi di efficientamento energeticodelle strutture pubbliche, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e
smart cities -Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, direzione
misura contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Numero
gara: 8634468 - CIG: 93090864C9 - CUP: E42F22000040009. Corrispettivo stimato a base di gara come meglio specificato
nello schema di parcella: € 179.735,29 esclusa IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali. ID Opere: E.18
PROCEDURA : Aperta . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamento: PNRR
M5C2-INVESTIMENTO 2.2.
Scadenza: 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 18/10/2022. L’apertura delle offerte sarà
effettuata il 18/10/2022 alle ore 14:30.
ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale è pubblicato: Albo Online Città Metropolitana Reggio Calabria e Comune
di Scido, Oppido Mamertina,
Molochio, Varapodio, Delianuova, Cosoleto, Santa Cristina d’Aspromonte,
sui portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale - www.comune.scido.rc.it- www.regione.calabria.it e
www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Procedimento di gara: dott. arch. Giovanni Pedà
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Ferdinando Laruffa
La funzionaria P.O.
dott.ssa Giuseppina Libri
TX22BFF21190 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI RICCIA/BOJANO
Comune Capofila Comune di Riccia
Bando di gara n. 8736172 - CIG 94199715FB - CUP D99G22000270001
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale sociale di Riccia/Bojano - Comune Capofila Comune di Riccia - Via Zaburri, n°3 - 86016 Indirizzo mail certificata: comune.ricciacb@legalmail.it; Indirizzo sito
internet: www.comune.riccia.cb.it; Riferimenti telefonici: 0874715075 - 0874716216
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza HCP 2022 Importo gara: € 600.807,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta – L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Scadenza offerte: ore 12:00 del 14/10/2022
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI sono disponibili su: www.comune.riccia.cb.it
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Iliana Iannone
TX22BFF21194 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Affidamento Servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Garibaldi 9 16124 Genova; tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it; RUP P.Stanganelli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO servizio di pulizia spiagge Genova, Arenzano e Cogoleto, non assegnate in concessione, per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A, 3 lotti; Lotto 1 Importo a base di gara € 89.701,56,
CIG 937237260B; Lotto 2 Importo a base di gara € 69.877,65, CIG: 93723747B1; Lotto 3 Importo a base di gara € 36.651,14,
CIG 9372376957, CPV: 90680000-7; LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Genova ITC33; ENTITA’ DELL’APPALTO
valore complessivo € 389.745,45 oltre IVA; DURATA 1 anno; OPZIONI disposte al punto 3.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CAUZIONI RICHIESTE provvisoria disposta nel Disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016,
definitiva disposta nel Capitolato speciale; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE definite nel disciplinare di gara scaricabile
dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/
SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa; INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO procedura aperta telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs n. 50/2016) mediante
la piattaforma disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il 25/10/2022 ore 12:00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso TAR LIGURIA Via Fogliensi, nn. 2-4 16145 GENOVA tel. 0109897100 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 27/09/2022
Il dirigente: dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX22BFF21216 (A pagamento).

COMUNE DI BORGIA (CZ)
Bando di gara - CIG 94145246F9
È indetta procedura di gara aperta con il criterio del minor prezzo per il servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione delle stazioni di sollevamento acque reflue del comune di Borgia. Importo: € 45.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 19/10/2022 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.borgia.cz.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Pietro Danieli
TX22BFF21217 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Sede: Sestiere San Marco n. 4136 - 30124 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00339370272
Bando di gara n. 69/2022 - Procedura aperta per appalto integrato
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, 30124
Venezia – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica del Servizio (non certificata):
gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica Certificata del Settore: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://
www.comune.venezia.it/node/583
2. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando è disponibile sui siti
internet www.comune.venezia.it/node/41408, www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it, ove è altresì disponibile l’ulteriore documentazione di gara.
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITA’ ESERCITATA: Autorità locale –
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. CODICE CPV: 45233140-2 Lavori stradali; 71311220-9 Servizi di ingegneria stradale
5. CODICE NUTS DEL LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE: ITH35
6. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: NATURA ED ENTITA’ DEI SERVIZI: GARA N. 69/2022: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, del coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per l’intervento C.I.15030 VE 6.1.2.A_3 Realizzazione pista
ciclabile via delle Macchine via Pacinotti – CIG 9407009D64 - CUP F71B21005930006 - 6.a) IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO: € 2.095.671,69 - oneri fiscali e previdenziali esclusi, così distribuiti: importo lavori pari a € 2.008.499,33.=,
di cui € 1.539.691,71.= per la categoria OG3 (€ 1.494.846,32.= per lavori ed € 44.845,39.= quali oneri per la sicurezza) ed
€ 468.807,62.= per la categoria OG10 (€ 455.153,03.= per lavori ed € 13.654,59.= quali oneri per la sicurezza); importo per
la progettazione pari a 87.172,36.= € oneri previdenziali inclusi, non sono previsti costi per la sicurezza.
7. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
8. TEMPI DI PRESTAZIONE: informazione contenuta nel paragrafo 4 del disciplinare di gara
9. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 9.a) CRITERI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PERSONALE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI: I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei
requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando, dimostrati con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso.
10. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60
del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 e in esecuzione
della determinazione dirigenziale n. 1803 del 8 settembre 2022.
11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, determinata ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri
meglio specificati nel disciplinare di gara.
12. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2022.
13. INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE SONO TRASMESSE: L’offerta e le documentazioni prescritte dal disciplinare di gara, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire, entro i termini suindicati, esclusivamente tramite la piattaforma
presente all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it - 13.a) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE
L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara - 13.b) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica il giorno 08/11/2022 alle
ore 9.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti – Sede Municipale di Ca’ Farsetti – San Marco 4137 - Venezia - 13.c)
PERSONE AUTORIZZATE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI APERTURA: i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiana.
15. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.
16. ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.:
041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it Presentazione di ricorso: ai
sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. DATA D’INVIO DELL’AVVISO: 28/09/2022
18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
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19. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: 19.a) in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente
bando e nel relativo disciplinare - 19.b) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Alice Maniero - email: alice.
maniero@comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX22BFF21221 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara n. 16 /2022
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, Servizio Stazione Unica Appaltante Entrate
e Demografici.
SEZIONE II - OGGETTO: CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE MERCATALE
- PERIODO 01 GENNAIO 2023/31 DICEMBRE 2027 - CIG: 941903840C. Importo complessivo Euro 1.188.525,00 oltre IVA di
Legge. Soggetti ammessi a partecipare art. 45 c. 1 e 83 del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, modalità telematica artt. 58,59,60,71, 164 D.lgs 50/2016 –
Aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 173 D.lgs 50/2016. Documentazione completa di gara scaricabile
dal sito web: https://start.toscana.it. Termine presentazione offerte ore 10:00 del 02.11.2022
Il R.U.P.
dott.ssa Daria Vitale
TX22BFF21223 (A pagamento).

COMUNE DI TELESE TERME (BN)
Bando di gara - CUP I24E21001430001 - CIG 941905306E
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per servizi tecnici per progettazione esecutiva, C.S.P., direzione lavori, C.S.E. e contabilità
dei lavori di riconversione in centro polifunzionale per i servizi alla famiglia di un edificio adibito a scuola per l’infanzia. Importo:
€ 179.059,65. Termine ricezione offerte: 18/10/2022 h 12.00. Apertura: data da destinarsi.
Documentazione su: www.comune.teleseterme.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Fabio Colangelo
TX22BFF21225 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative
Sede operativa: via A. Nicolodi, 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto per la gestione ludoteche Q1-Q3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Infanzia, Attivita’ Educative, Ludiche e
Formative, via A. Nicolodi 2 Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze – Codice postale: 50131 Italia. Persona di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) Dott. Alessandro Ansani E-mail: alessandro.ansani@comune.fi.it Tel.: +39 0552625707 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare— 28 —
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contratti I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.
toscana.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5)
Principali settori di attività: servizi di animazione per bambini.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione ludoteche Q1-Q3. II.1.2) Codice CPV principale:
92331210. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: appalto per la gestione delle ludoteche: “Spazio Infanzia i
Nidiaci” (Quartiere 1), “Marcondirondero” (Quartiere 1), “Il Castoro” (Quartiere 3) per gli anni 2023-2025. II.1.5) Valore totale
stimato, IVA esclusa: € 681.049,17. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in 3 lotti. Le offerte vanno presentate
per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3. II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione del lotto: Lotto 1: gestione ludoteca “Spazio Infanzia i Nidiaci” (Q1) - CIG: 94141599C3. Lotto 2: gestione ludoteca “Marcondirondero” (Q1) - CIG: 9414165EB5. Lotto 3: gestione ludoteca “Il Castoro” (Q3) - CIG: 94141702D9. II.2.2) Codici
CPV supplementari (per tutti i lotti): 92331210. II.2.3) Luogo di esecuzione (per tutti i lotti): Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Lotto 1: € 207.764,96. Lotto 2: € 139.134,19. Lotto
3: € 334.150,02. II.2.7) Durata del contratto di appalto (per tutti i lotti): 36 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea (per tutti i lotti): appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: indicati nel Disciplinare di gara. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta n. 347/2019 e
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codicecomportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.
2 del D.lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 25/10/2022 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso a ordinazione elettronica; sarà accettata fatturazione elettronica; sarà utilizzato pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: opzioni: modifica del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per servizi aggiuntivi nella misura massima del 20% del valore di ciascun lotto e proroga tecnica
ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016 per massimo 17 settimane. Revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna
annualità e comunque in misura complessivamente non superiore al 5%. Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento
offerte. La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 25/10/2022 alle ore 15:00. Sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in
videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams), stante la necessità di ridurre le occasioni di contatto tra persone a seguito dell’epidemia
COVID-19. Ciascun operatore economico concorrente sarà invitato su Microsoft Teams a partecipare previo invito alla email di
profilazione della Piattaforma di START. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica,
se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma
START almeno un giorno prima della data fissata. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma START
almeno un giorno prima della data fissata. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. 104/2010.
La dirigente
dott.ssa Simona Boboli
TX22BFF21228 (A pagamento).

COMUNE DI BOLLATE (MI)
Bando di gara - CIG 941872301B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Bollate - piazza A. Moro, 1 - Bollate MI Italia
- sito: www.comune.bollate.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Affidamento a ridotto impatto ambientale, del servizio di pulizia di edifici
sedi di uffici, servizi comunali e palestre per la durata di tre anni - Importo a base di gara: € 883.977,00 IVA esclusa oltre ad
€ 2.070,00 Iva esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Si
rinvia agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte
su Piattaforma Sintel: ore 10:00 del 31.10.2022. Seduta pubblica via streaming: ore 11:00 del 31.10.2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Invio GUUE: 28.09.2022
Il responsabile di P.O. servizi ragioneria,
economato/provveditorato e centrale di committenza - R.U.P.
dott.ssa Laura Uslenghi
TX22BFF21231 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pordenone - C.so V. Emanuele II n. 4, 33170 ufficio.gare@comune.pordenone.it http://www.comune.pordenone.it Tel.: +39 0434.392480. Punti di contatto: Centrale Unica
di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all’Appalto del servizio
di ingegneria ed architettura, da eseguire in modalità BIM, inerente la progettazione definitiva, la relazione geologica, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori per la realizzazione dell’Opera
n. 34.23 “Recupero e riqualificazione ex Battirame di san Carlo” (PI26qaPN1 PINQUA 249). Finanziata con Next Generation
EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma Innovativo
Nazionale per la Qualità dell’Abitare”). CUP B59J21000510001 CIG 94188508E6 CPV 71221000-3, importo stimato complessivo, IVA esclusa, € 282.496,78 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. L’appalto è connesso a un programma finanziato
dai fondi dell’Unione Europea. Durata: 110 gg. dalla consegna del servizio. Suddivisione in lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, sopra soglia, portale E-Appalti FVG. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricevimento domande
di partecipazione: 24/10/2022 Ore: 12:00. Offerte in lingua italiana, vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: i documenti della procedura sono disponibili all’indirizzo https://eappalti.
regione.fvg.it - le domande vanno presentate esclusivamente tramite il sistema telematico. Ricorsi T.A.R. Friuli Venezia
Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, 34121 Trieste entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla GURI. Data invio GUUE 28/09/2022.
Il funzionario amm.vo P.O.
dott.ssa Michela Baldissera
TX22BFF21234 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Variante in corso d’opera
ENTE: Comune di Pordenone, mobilita@comune.pordenone.it, tel. 0434.392548, www.comune.pordenone.it.
OGGETTO: Realizzazione opera n. 64.19 Piazza Rorai - Sistemazione lotto 1.Luogo: Pordenone. CPV: 452332001. NUTS: ITH41. C.U.P. B55I19000060004. CIG 88398066AD. Importo lavori aggiudicati con D.D. 2595 del 17/09/2021
€ 386.210,40.
AGGIUDICATARIO: GI.PI.GI. Srl - P. IVA/C.F. 00622910933.
MODIFICA: Importo lavori a seguito approvazione modifica contrattuale al fine di apportare modifiche per lavori supplementari e per circostanze imprevedibili: € 435.422,84. Finanziamento: fondi comunali.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi entro 30 giorni T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia - Trieste.
Tel. 040.6724702. Info: www.regione.fvg.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Spartà
TX22BFF21239 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - Concessione - CIG 94215236BB
CUC dell’Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); PEC: cuc@pec.renogalliera.it; Ente
Committente :Comune di Argelato; RUP: Dott.ssa Sara Solimena; pubblica il bando della Procedura Aperta “per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, del canone sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti per il Comune
di Argelato (BO)”. CPV 79940000-5.
Criteri di aggiudicazione: art. 95 comma 3 D. Lgs. 50/2016.
Importo concessione: € 272.000,00 + IVA. Durata appalto: quattro anni, rinnovo di quattro e proroga.
Invio offerte: https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti secondo le modalità indicate dal Bando-Disciplinare di
gara, entro il 25/10/2022 alle ore 12,00;
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara: http://www.renogalliera.it/, alla sezione Procedure
di gara.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX22BFF21241 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
presso il Comune di Vimodrone
Codice NUTS: ITC4C
Sede legale: via Cesare Battisti n. 56 - 20090 Vimodrone (MI), Italia
Punti di contatto: Responsabile dott.ssa Chiara Gregorini - Tel. 0225077210-312-278
Ufficio operante come Centrale di Committenza (C.U.C.)
Codice Fiscale: 07430220157
Partita IVA: 00858950967
Bando di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento della gestione dei
servizi informatici del Comune di Vimodrone
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1 Denominazione e indirizzi: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: del Procedimento Dott.
Lorenzo Rossetti e Responsabile della CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, codice NUTS ITC4C tel. 0225077210-312-278,
fax 022500316, pec comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it indirizzi email contratti@comune.vimodrone.milano.it e
cuc@comune.vimodrone.milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc
1.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza in nome e per conto del Comune di
Vimodrone
I.3) Comunicazione: Accesso elettronico alle informazioni. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel. Presentazione
delle offerte in versione elettronica
1.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1 Denominazione: gara a procedura telematica aperta per l’affidamento della gestione dei servizi informatici del
Comune di Vimodrone
II.1.2 Codice CPV principale: 72510000-3
II.1.3 Tipo di appalto: servizi
II.1.4 Breve Descrizione: gestione – assistenza, supporto, sviluppo tecnico e progettuale, direzione degli interventi
dell’evoluzione per il sistema informatico (comprensivo di reti informatiche e telefoniche) applicato all’attività comunale
II.1.6 Informazioni relative ai lotti: lotto unico
II.2.3. Luogo di esecuzione: Codice NUTS luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Vimodrone
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II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo,
tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel disciplinare di gara, offerta tecnica ponderazione 80,
prezzo ponderazione 20
II.2.6 Valore stimato: valore posto a base di gara euro 210.414,13 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
a euro 3.200,00. Il valore del costo della manodopera è stimato in euro 171.853,66
II.2.7 Durata dell’appalto: 48 mesi
II.2.10: Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti ad eccezione dell’applicazione dei criteri previsti per valutare
l’offerta economicamente più vantaggiosa
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 rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta ai sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 gestita con il sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it
Le condizioni particolari per l’affidamento dell’appalto sono contenute negli atti progettuali cui si rinvia.
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte data: 17/10/2022 ora locale: 12.00 presentazione delle offerte in versione
elettronica mediante sistema telematico piattaforma Sintel accessibile dal sito www.aria.it. Indirizzo al quale trasmettere le offerte:
documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56
IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte 17/10/2022 ore 15.30 presso la stanza n. 25 della sede del Comune di Vimodrone
all’indirizzo di cui al punto I secondo modalità indicate nel disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI Informazioni complementari: Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun
concorrente secondo le modalità indicate nel disciplinare. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica..
L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Vimodrone
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 CAP 20122
Milano – Italia
VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente
lesivo, dalla pubblicazione sulla GURI
Altre informazioni: In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato
nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX22BFF21252 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS
Bando di gara - CIG 9419401F97
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del
Coghinas - Via Enrico Toti, 20 - 07034, Tel. 079/564500 - llpp@unioneanglona.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento di restauro, riqualificazione e messa a norma delle strutture e
degli spazi della Corte di Casa Diaz. Comune di Usini “le corti e le cantine del Cagnulari. Importo: € 727.373,58.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 02/11/2022 ore 23:59. Apertura: 03/11/2022 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unioneanglona.it.
Il responsabile del procedimento: geom. Sabattino Antonio Satta
TX22BFF21283 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Cavaso del Tomba
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 prot. 24671 - CUP C41B22001520001
CIG 9419246FAE - Opera finanziata dall’Unione Europea - Next Generation EU
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 9214296028. Stazione Appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto del Comune di Cavaso del Tomba (TV) Cod.Fisc. 83002310262.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici per «Realizzazione della nuova palestra comunale, a servizio della scuola primaria «F. Sartor», a Pieve di Cavaso del Tomba (TV)». Base d’appalto: euro 269.462,54= oltre IVA.
Luogo di esecuzione: NUTS ITH34.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Termini e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 60, comma 3, D.lgs 50/2016, con criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine d’urgenza per ricezione offerte telematiche:
ore 16:00 del 13.10.2022, operazioni di gara ore 17:00 del 13.10.2022. Appalto con carattere d’urgenza come meglio descritto
in disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando spedito alla GUCE il 23.09.2022. Tutte le informazioni sono reperibile
sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/gare/id66165-dettaglio.
Il responsabile della centrale di committenza: Massimiliano Berto
TX22BFF21296 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CMRC U.C. Appalti e Contratti Soggetto Aggregatore Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma Tel. 06/67663665-34662328 Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.
it - Codice Fiscale 80034390585.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi della Città Metropolitana di Roma Capitale per le polizze di Tutela Legale
e di Responsabilità Civile Patrimoniale per il triennio dal 31/12/2022 al 31/12/2025 - PA S10/22/ENTE LOTTO N.1: Polizza
di Tutela Legale CODICE CIG 9350396EDD, per un valore triennale a base di gara stimato pari a € 120.000,00 imposte
incluse. LOTTO N.2: Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale CODICE CIG 9350411B3F, per un valore triennale a
base di gara stimato pari a € 180.000,00 imposte incluse.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 comma 2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 26/10/2022
ore 12:00. Seduta telematica: 27/10/2022 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: Gue Suppl.n. 2022/S 184-519646 del 23/09/2022, albo pretorio
web CMRC, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.
it e sul portale delle gare telematiche https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.
Il direttore
dott. Federico Monni
TX22BFF21297 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Agordo
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 prot. 24670 - Opera finanziata
dall’Unione Europea - Next Generation EU - CUP H74E21000340005 - CIG 94120762D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 9214296028. Stazione Appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto del Comune di Agordo (BL) Cod. Fisc. 00103340253.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici per «Adeguamento e ampliamento del polo dell’età evolutiva sito in Via Felice e Luigi Cappello ad Agordo (BL)». Base d’appalto: euro 355.330,14= oltre IVA. Luogo di esecuzione:
NUTS ITH33.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Termini e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 60, comma 3, D.lgs 50/2016, con criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine d’urgenza per ricezione offerte telematiche:
ore 16:00 del 13.10.2022, operazioni di gara ore 16:30 del 13.10.2022. Appalto con carattere d’urgenza come meglio descritto
in disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando spedito alla GUCE il 23.09.2022. Tutte le informazioni sono reperibile
sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/gare/id66160-dettaglio.
Il responsabile della centrale di committenza: Massimiliano Berto
TX22BFF21298 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Bando di gara - CIG 94227879D0
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina, p.zza Libertà 27, 73012, tel. 0832720606, ll.pp@comune.
campi-salentina.le.it.
Oggetto: “Lavori di rigenerazione dell’Impianto Sportivo Comunale Roberto Trevisi”. Importo: € 562.069,11. Cat.
OS24 Class. II.
Requisiti minimi: Si rinvia alla documentazione integrale su: https://campisalentina.tuttogare.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25.10.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 25.10.2022 ore 16:00.
Il responsabile del procedimento: arch. Riccardo Taurino
TX22BFF21299 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
Bando di gara - CIG 9406865691
Stazione Appaltante: Comune di Crotone, Piazza della Resistenza, 1 tel. 0962/921567, pec: protocollocomune@pec.
comune.crotone.it.
Oggetto: Gara telematica (ASMEL) per il servizio di bonifica rimozione, carico trasporto caratterizzazione e smaltimento di rifiuti abbandonati su aree pubbliche e private ad uso pubblico, anche contenenti amiant, rinvenuti all’interno del
territorio del Comune di Crotone. Valore € 111.149,35 + IVA.
Procedura: Aperta. Criterio: Minor ribasso. Termine ricezione offerte: 18/10/2022 ore 12:00. Apertura: 19/10/2022
ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Danilo Pace
TX22BFF21301 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
U.C. Appalti e Contratti Soggetto Aggregatore
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
-CMRC - U.C. Appalti e Contratti Soggetto Aggregatore Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/67663665-34662328 Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it
Codice Fiscale 80034390585.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di supporto tecnico e organizzativo alle attività di recupero dell’evasione e dell’elusione e della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali, anche minori, del comune di Anguillara Sabazia CODICE CIG 9406988C10 PA S11/22/SUA per un valore complessivo, pari a € 4.186.477,92 Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 comma 2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 24/10/2022
ore 12:00. Seduta telematica: 25/10/2022 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONE: Pubblicità: GUUE Suppl.n. 2022/S 184-519645 del 23/09/2022, albo pretorio web CMRC, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.
it e sul portale delle gare telematiche https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.
Il direttore: dott. Federico Monni
TX22BFF21302 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
per conto del Comune di Matelica
Bando di gara - CIG 94194453EA
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027 San Severino
Marche, per conto del Comune di Matelica tel. 0733637245.
Oggetto: Fondo complementare PNRR sisma 2009/2016. Sub-misura A3.1. - Intervento di rigenerazione urbana area
Borgo Nazario Sauro e riqualificazione centro sportivo Salvo D’acquisto. Durata: 330 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori LUOGO: Comune di Matelica (MC) Importo a base di gara: € 954.477,14 di cui
€ 27.589,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/10/2022 ore 13:00.
Altre informazioni: https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile del procedimento di selezione: avv. Pietro Tapanelli
TX22BFF21303 (A pagamento).

COMUNE DI ORTONA
Bando di gara - CIG 9417670B21
ENTE: Comune di Ortona, VIA Cavour 24, tel. 085.90571; fax 085.9066037; Email: protocollo@pec.comuneortona.
ch.it.
OGGETTO: Servizi tecnici relativi alla progettazione, DL e sicurezza dei lavori di restauro, valorizzazione e riuso del
palazzo Corvo - Enoteca Regionale d’Abruzzo e Istituto Tostiano. Importo a base di gara: € 132.345,26. Intervento finanziato
con fondi PNRR Requisiti: come da bando di gara.
PROCEDURA: Aperta telematica su: https://cittadiortona.acquistitelematici.it. Criterio: O.E.P.V. Ricezione offerte:
18/10/2022 ore 12:00. Apertura: 18/10/2022 ore 12:10.
ALTRE INFORMAZIONI: RUP: arch. Antonio Di Paolo. Documenti su: http://www.comuneortona.ch.it.
Il responsabile del servizio gare
dott. Umberto Peca
TX22BFF21304 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Bando di gara - CIG 94087412B2
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni del Versante Ionico.
Oggetto: “Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di sistemazione
idrogeologica e consolidamento dell’abitato in prossimità di Via Regina Elena del comune di Sant’Andrea Apostolo dello
Ionio (CZ)”, per un importo di € 674.415,73.
Procedura aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte 09.11.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 11.11.2022
ore 12:00.
Altre informazioni: Bando integrale disponibile sulla piattaforma cucversanteionico.tuttogare.it.
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX22BFF21309 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM)
Bando di gara - CIG 9418578870
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Albano Laziale (RM), Via San Francesco 10, Tel. 06.93295440, servizi.
sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di tutela dei minori. Importo massimo stimato, comprensivo di ogni opzione è pari
ad € 318.884,56 + IVA. La durata dell’appalto è di 12 mesi, con possibilità di ripetizione per 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 04.11.2022 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile sul portale https://cucalbanolaziale.
acquistitelematici.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Valentina Alberti
TX22BFF21318 (A pagamento).

COMUNE DI ORTONA
Bando di gara - CIG 941765813D
ENTE: Comune di Ortona, Via Cavour 24, tel. 085.90571; fax 085.9066037; Email: protocollo@pec.comuneortona.
ch.it.
OGGETTO: Servizi tecnici relativi alla progettazione, DL e sicurezza dei lavori di restauro, valorizzazione e riuso del
Polo Museale Farnese. Importo a base di gara: € 186.806,97. Intervento finanziato con fondi PNRR. Requisiti di partecipazione: come previsto da bando di gara.
PROCEDURA: Aperta telematica su: https://cittadiortona.acquistitelematici.it. Criterio: O.E.P.V. Ricezione offerte:
20/10/22 ore 12:00. Apertura: 20/10/22 ore 12:10.
ALTRE INFORMAZIONI: RUP: arch. Antonio Di Paolo. Documentazione su: http://www.comuneortona.ch.it.
Il responsabile del servizio gare
dott. Umberto Peca
TX22BFF21323 (A pagamento).
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COMUNE DI TRENTINARA (SA)
Bando di gara - CIG 9423717946
È indetta procedura di gara aperta con il criterio o.e.p.v. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati e servizi complementari. Importo: € 838.432,05 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 31/10/2022 ore 12:00.
Documentazione su: www.comene.trentinara.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Massimo Rubano
TX22BFF21325 (A pagamento).

C.U.C. LETOJANNI, TAORMINA, CASTELMOLA E MONGIUFFI MELIA
per conto del Comune di Taormina
Bando di gara - CIG 9297969EBC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia
per conto del Comune di Taormina.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione dei servizi di promozione e gestione delle attività congressuali e di organizzazione degli eventi da svolgere nella struttura comunale denominata “Palazzo dei Congressi”.
Canone annuo a base d’asta: € 44.000,00 IVA esclusa, per un totale complessivo di € 396.000,00. Ai fini dell’art. 35, comma 4
del Codice ed ai sensi dell’art. 167 comma 4, lett. b), il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.280.121,73.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione telematica delle offerte: 30.11.2022 ore 12:00. Apertura:
1.12.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://cucletojanni.traspare.com e https://comune.taormina.me.it.
Il responsabile unico del procedimento
Leo Mangano
TX22BFF21327 (A pagamento).

COMUNE DI ORVIETO
Bando di gara - CUP I11H22000040004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Orvieto, Settore AA.GG.,
Via Garibaldi n. 8, 05018 Orvieto (TR), Tel. 0763 306287, email: contratti@comune.orvieto.tr.it, www.comune.orvieto.tr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1. descrizione: istruttoria pubblica finalizzata alla individuazione di soggetti del Terzo
Settore disponibili alla co-progettazione e gestione del centro socio riabilitativo ed educativo diurno per disabili (10 utenti)
e famiglia comunità per il Dopo di noi (5 utenti) ubicato nel Comune di Allerona (TR), Via Carducci (durata 12 anni dalla
sottoscrizione della convenzione). II.2. Quantitativo: valore della co-progettazione: euro € 4.954.512,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Condizioni di partecipazione: inserite nell’avviso di istruttoria pubblica.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2. Termine: ore 10:00 del 20.10.2022.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: www.comune.orvieto.tr.it alla sezione “Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”.
Il dirigente
dott. Dino Bronzo
TX22BFF21332 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Sede legale: via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma
Codice Fiscale: 97231970589
Partita IVA: 08183101008
Manifestazione di interesse
Il CREA ha proceduto alla pubblicazione di un avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse aventi lo scopo
di esplorare il mercato, al fine di valutare l’interesse della collettività ad un’eventuale vendita degli immobili di proprietà
del CREA siti in Città Sant’Angelo - Pescara, in particolare: Immobile sito in Città S. Angelo /(PE), Via Petruzzi 75, Via
Piomba - porzione del complesso immobiliare in particolare della palazzina alloggi, dell’autorimessa e del terreno edificabile;
Immobile sito in Città Sant’Angelo (PE), porzione del complesso immobiliare sito in via Petruzzi 75, via Piomba, centro
direzionale.
L’avviso completo è consultabile sul sito www.crea.gov.it sezione “Amministrazione trasparente”, “bandi di gara e
contratti – Atti e procedimenti relativi al patrimonio immobiliare dell’Ente” link https://www.crea.gov.it/atti-e procedimentirelativi-al-patrimonio-immobiliare-dell-ente.
Scadenza presentazione manifestazione interesse entro e non oltre le ore 13:00 del 31/10/2022.
Il direttore generale
Stefano Vaccari
TX22BFG21097 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI
MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Bando di gara - CIG 94099486BD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Autorità Di Sistema Portuale Dei Mari Tirreno Meridionale E Ionio Indirizzo: Contrada Lamia, 89013 Gioia Tauro (RC) Punti di contatto: RUP: Ing. Maria Carmela
De Maria - Tel. 0966588644
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di elettrificazione delle banchine Ro-Ro del Porto di Gioia Tauro”.
Tipo di appalto: Appalto Integrato: Progettazione Esecutiva e Esecuzione Lavori - Opere Luogo di esecuzione: Porto di Gioia
Tauro (RC). Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: LOTTO UNICO. Importo complessivo dell’Appalto: Lavori a corpo, soggetti a ribasso d’asta € 1.703.143,83. Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, non soggetti
a ribasso € 32.994,31. Spese tecniche per progetto esecutivo, soggette a ribasso d’asta € 21.000,00 IMPORTO TOTALE
APPALTO € 1.757.138,14. Durata dell’appalto: 90 giorni Progettazione Esecutiva 210 giorni Esecuzione Lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Categorie di Lavorazioni: OG 10 class. IV e Requisiti per esecuzione servizio di progettazione
come disposte dalle Linee Guida Anac.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Citerio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’ art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 e
successive modifiche ed integrazioni. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12: 00 del 31.10.2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura espletata tramite Piattaforma Net4market - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portogioiatauro
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Carmela De Maria
TX22BFG21135 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIOUNICO
EX D.P.C.M. 11/05/2020
Sede: via Calabria n.35 - Roma
Punti di contatto: p.quartararo@sogesid.it
Codice Fiscale: 97936230586
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi dell’art. 106,
comma 1 lett. c), comma 2 e comma 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per contratti sopra soglia relativi ai “Lavori
di realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro
e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara del Vallo (TP)”. - Delibera CIPE
N.60/2012 - Cod.ID33505”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE /ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP ING. GASPARE ANTONIO DI SALVO
E-mail: g.disalvo@sogesid.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://commissariounicodepurazione.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA:
Esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento denominato “Sistema fognario delle acque nere
a servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini”– Comune di Mazara
del Vallo (TP) – - Delibera CIPE n.60/2012 – Cod.ID33505”.
II.1.2) TIPO DI APPALTO:
Appalto di lavori.
II.1.3) LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE:
Comune di Mazara del Vallo - Codice NUTS: ITG11
II.1.4) LUOGO PRINCIPALE DEI LAVORI:
Comune di Mazara del Vallo - Codice NUTS: ITG11
II.1.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI:
CPV: OGGETTO PRINCIPALE 45240000-1
II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: NO
II.1.7) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo totale dell’intervento prima della variante: € 13.109.999,99
Nuovo Importo di contratto di lavori a seguito di approvazione variante: € 14.031.596,94
comprensivo di € 2.786.730,73 per oneri della sicurezza oltre IVA;
Importo in aumento del contratto di lavori a seguito della variante: € 921.596,94
Importo totale dell’intervento a seguito della variante: € 20.214.210,57
II.1.8) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
3 gennaio 2023
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 ) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto all’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo della Perizia di variante e
suppletiva n.1 approvata con Provvedimento n. 98/2022 di approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d’opera
n.1 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 11/05/2020.
III.1.2 ) IMPRESA APPALTATRICE:
Eurovega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) – Celi Energia S.r.l. (mandante) – Cedit s.r.l. (mandante).
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SEZIONE IV.) PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
Perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c), comma 2 e comma 1 lett.b) del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. – lavorazioni aggiuntive e variate rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo originario, determinate da circostanze imprevisti ed imprevedibili, e lavori non previsti nell’appalto originario
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni inerenti alla presente comunicazione verranno pubblicizzate all’indirizzo www.commissariodepurazionesicilia.it.
Il commissario straordinario unico
Giugni Maurizio
TX22BFG21136 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Bando di gara - CUP B97E20000100005 - CIG 9316062191
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale - Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70121 Bari (Italia)
Tel. 080-5788511 - Fax 080-5245449 - www.adspmam.it e-mail protocollo@adspmam.it.
SEZIONE II: OGGETTO “Porto di Barletta. Intervento di consolidamento statico e risanamento conservativo della
banchina n. 3 – D.P. n. 343 del 21/09/2022;
LUOGO DI ESECUZIONE: Appalto espletato tramite procedura aperta telematica con applicazione del criterio del
prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al D.L. 77/2021 convertito in Legge
108/2021; LUOGO DI ESECUZIONE: Porto di Barletta; II.1.2) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha
per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: consolidamento statico e risanamento conservativo della banchina n. 3 del Porto di Barletta. II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO
DELL’APPALTO: Il corrispettivo complessivamente spettante all’Aggiudicatario al lordo del ribasso offerto in gara è pari
ad € 1.740.982,88. I costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad € 68.654,04.
II.2.2) DURATA ultimazione dei lavori 166 (centosessantasei) giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara; III.1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: Attestazione
SOA: Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: settori speciali, aperta e telematica. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera a) del d.lgs. 50 /2016 e ss. mm. e ii. IV.3.1) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14/11/2022
ore 13.00; IV.3.3) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE (PRIMA SEDUTA TELEMATICA): 17/11/2022 alle
ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonio Pantanella VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: T.A.R. Bari ITALIA.
Il R.U.P.
Antonio Pantanella
TX22BFG21270 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso relativo alla ripubblicazione della documentazione del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con il presente avviso si informa che la Consip S.p.A. ha provveduto ad aggiornare e pubblicare i Capitolati d’Oneri
relativi ai bandi di Prodotti, Servizi e Lavori, nello specifico sono stati apportati aggiornamenti nel paragrafo relativo ai
“Requisiti per procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o
dal PNC”. Viene aggiornata anche l’Appendice al Capitolato d’Oneri relativo al bando Lavori, con l’inserimento di nuovi
codici CPV. Inoltre, sono state aggiornate le “Condizioni generali” per i Prodotti, Servizi e Lavori per attuare adeguamenti
normativi. Si rammenta che l’utilizzo del MePA comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle Regole, dei Capitolati d’Oneri e dei Capitolati Tecnici relativi al/ai Bando/i per il/i quale/i il Fornitore è stato abilitato e dei relativi documenti
allegati. Tutta la sopra richiamata documentazione viene pubblicata e può essere reperita all’interno del Sito web www.
acquistinretepa.it.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BFJ21168 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

I.N.T. “FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola
80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di n. 2 piattaforme di monitoraggio emodinamico modulare per il blocco operatorio centrale e la rianimazione: Euro € 356.000,00 oltre
IVA oltre € 300,00, per oneri per rischi interferenziali. Importo triennale: Lotto 1 CIG 941859674B 356.000,00 €.
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: 21/10/2022 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedizione Guce: 26/09/2022.
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX22BFK20993 (A pagamento).
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ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede legale: via On. G. Saragat snc, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0862/368876 -PEC: benieservizi@pec.asl1abruzzo.it
Codice Fiscale: 01792410662
Partita IVA: 01792410662
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione: ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila –
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – I.2) indirizzi: via Saragat s.n.c. 67100 L’Aquila - I.3) punti di contatto: Tel. 0862/368876
indirizzo PEC: benieservizi@pec.asl1abruzzo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,
per la fornitura di sistemi per la chirurgia vitreoretinica e di cataratta, lenti intraoculari e prodotti viscoelastici per attività
oftalmologica per le necessità dei Reparti di Oculistica dell’intera ASL e UOSD Banca degli Occhi Microchirurgia del P.O.
di L’Aquila, per un periodo di tre anni, rinnovabile per ulteriori due anni. II.1.2) CPV 33169100-3 II.1.3) Tipo di appalto:
fornitura II.2) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF11 II.6) Lotti: 1) € 750.000,00- 2) €1.650.000,00– 3) €54.000,00 – 4)
€ 135.000,00- 5) € 180.000,00- 6) € 90.000,00 - 7) € 405.000,00 - 8) € 444.000,00 -9) € 384.000,00-10) € 444.000,00 -11)
€ 312.000,00 -12) € 135.000,00- 13) € 336.600,00-14) € 90.000,00- 15) € 360.000,00 - 16) € 312.000,00- 17) € 60.000,00- 18
€ 90.000,00- 19) € 60.000,00 - II.7) Valore stimato: € 12.792.920,00- iva esclusa Il.9) Opzioni: rinnovo biennale, estensione
nei limiti del quinto d’obbligo, proroga tecnica di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara III.1.2) - III.1.3) Capacità economica e finanziaria/professionale e tecnica: indicati nel disciplinare di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione: Imposta di bollo assolta in modo virtuale
ai sensi dell’art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004. indicate nei documenti di gara III.2.3) Personale responsabile dell’esecuzione:
indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - IV.1.2)
Informazioni di carattere amministrativo: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del
15/11/2022 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 09:30 del giorno 18/11/2022luogo: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi_priv.html?filter =AB n. gara: 2941630/22
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Rinnovabilità: si VI.2) Flussi di lavoro elettronici: ordine e fatturazione
elettronica - Codice Univoco Ufficio: UFHPVE VI.3) Inf. compl.: tutte le informazioni sono indicate nel disciplinare di
gara pubblicato sul MePA https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi_priv.html?filter =AB - RUP: Dott.
Massimo Pezzopane - n. gara: 3201221 VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez. di L’Aquila
VI.4.3) Procedure di ricorsi: 30 gg VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/09/2022-144322
Il direttore generale
prof. Ferdinando Romano
TX22BFK21077 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Bando di gara multilotto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta - Andria - Trani Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Nicola Lotito. E-mail: nicola.lotito@aslbat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura telematica multilotto aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, con eventuale opzione di rinnovo annuale, di test diagnostici per le esigenze dei Laboratori
Analisi della ASL BT. Valore totale stimato: € 625.200,00 oltre IVA. Lotto 1 CIG 94176770EB Diagnostica microbiologica –
Valore stimato: € 350.000,00. Lotto 2 CIG 9417681437 Test per la rilevazione nelle feci di patogeni gastrointestinali – Valore
stimato: € 220.000,00. Lotto 3 CIG 9417686856 Test per il dosaggio western blot hiv - Valore stimato: € 46.800,00 Lotto
4 CIG 9417692D48 Test diagnostici per la rilevazione di anticorpi anti hd-virus epatite delta - Valore stimato: € 8.400,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione delle offerte:
20.10.2022 ore 9:00. Apertura delle offerte: 20.10.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 27.09.2022.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX22BFK21128 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 9417827CB0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Latina. Tel. 0773 6556471 Fax 0773 6553361
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del ramo assicurativo RCT/RCO per la ASL di Latina, per la durata di mesi 24,
per un importo biennale complessivo stimato in € 8.800.000,00 iva esente.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 19.10.2022 ora 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito www.asl.latina.it. Invio alla G.U.C.E.: 26.09.2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Elisa Petrone
TX22BFK21134 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE - TARANTO
Bando di gara n. 8729823
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio, 31, 74100
(TA). Area Gestione del Patrimonio, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it , www.sanità.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura, installazione e posa in opera di lampade scialitiche (Lotto 1) e sistemi pensili
(Lotto 2) per le necessità della Nuova Azienda Sanitarie Ospedaliera Santissima Annunziata, divisa in due lotti, distinti e
separati. Lotto 1 CIG 9412628A57 € 1.215.000,00; Lotto 2 CIG 9412653EF7 € 4.962.400,00
SEZIONE IV:PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza Ricezione offerte:
02/11//2022 ore 12:00. Apertura offerte: 04/11/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dott. Lorenzo Francesco RUSSO
Il responsabile unico del procedimento
dott. Lorenzo Francesco Russo
TX22BFK21143 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti di Area Vasta - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia)
Cod. NUTS: ITH55, Tel: gara 1) 0039 0516079638 gara 2) 0039 051 6079908 fax:0039 0516079989, E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.
ausl.bologna.it
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
II.1.2) Codice CPV principale: gara 1) 33194120 gara 2) 33141200
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: gara 1) accordo quadro per fornitura in service quadriennale di microinfusori portatili e relativo materiale di consumo, per le esigenze dell’AUSL di Bologna e per conto delle AUSL di Ferrara e di Imola; gara 2) fornitura di sistemi di accesso venoso ed arterioso (cicc, picc, midline. port, tunnellizzati) e dispositivi di fissaggio per l’AUSL
di Bologna e per conto dell’IRCCS AOU di Bologna, delle AUSL di Imola e di Ferrara, dello IOR e dell’AOU di Ferrara
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: gara 1) € 20.001.525,00 di cui lotto 1) € 659.825,00; lotto 2) € 6.569.175,00; lotto
3) € 5.716.900,00; lotto 4) € 731.000,00; lotto 5) € 6.324.625,00; gara 2) € 6.030.616,00 di cui lotto 1) € 863.200,00; lotto 2)
€ 241.920,00; lotto 3) € 12.200,00; lotto 4) € 66.340,00; lotto 5) € 84.150,00; lotto 6) € 27.840,00; lotto 7) € 823.180,00; lotto
8) € 518.500,00; lotto 9) € 128.350,00; lotto 10) € 11.620,00; lotto 11) € 9.000,00; lotto 12) € 25.900,00; lotto 13) € 45.730,00;
lotto 14) € 149.820,00; lotto 15) € 79.500,00; lotto 16) € 19.800,00; lotto 17) € 118.776,00; lotto 18) € 425.250,00; lotto 19)
€ 142.100,00; lotto 20) 54.720,00; lotto 21) € 71.200,00; lotto 22) € 416.400,00; lotto 23) € 270.000,00; lotto 24) € 225.000,00;
lotto 25) € 622.800,00; lotto 26) € 184.220,00; lotto 27) € 126.420,00; lotto 28) 36.120,00; lotto 29) € 31.860,00; lotto 30)
€ 68.320,00; lotto 31) € 79.200,00; lotto 32) € 6.300,00; lotto 33) € 44.880,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: gara 1) 5; gara 2) 33
II.2.1) Denominazione: gara 1) accordo quadro per fornitura in service quadriennale di microinfusori portatili e relativo
materiale di consumo, per le esigenze dell’AUSL di Bologna e per conto delle AUSL di Ferrara e di Imola; gara 2) fornitura
di sistemi di accesso venoso ed arterioso (cicc, picc, midline. port, tunnellizzati) e dispositivi di fissaggio per l’AUSL di
Bologna e per conto dell’IRCCS AOU di Bologna, delle AUSL di Imola e di Ferrara, dello IOR e dell’AOU di Ferrara
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 e ITH56 Luogo principale di esecuzione: Bologna e Provincia;
Ferrara e Provincia
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 in mesi: gara 1) 48; gara 2) 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: gara 1) no; gara 2) si, mesi 24
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: gara 1) no; gara 2) si, come da documentazione di gara
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: 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: come da documentazione 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: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/11/2022 Ora: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/11/2022 Ora: gara 1) 09:00; gara 2) 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58
del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Pro— 44 —
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cedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Area Vasta Via
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento delle gare anche in presenza di una sola offerta. I
CIG relativi alle presenti procedure di gara sono: gara 1) lotto 1) 9353585685; lotto 2) 9353593D1D; lotto 3) 93536067D9;
lotto 4) 9353619295; lotto 5) 9353628A00; gara 2) I CIG relativi alla presente procedura di gara, comprensivi di rinnovi,
sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato sul profilo del committente, di cui il primo CIG è 9396846A9F. I termini
indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105
del D.Lgs 50/2016. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti
alle presenti procedure di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno
pubblicati esclusivamente sui siti http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara
e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per
via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia-Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/09/2022 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti di area vasta
Rosanna Campa
TX22BFK21160 (A pagamento).

A.S.P. SENECA - SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Affari Generali

Sede amministrativa: via Marzocchi, 1/A - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), Italia
Codice Fiscale: 02800411205
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli interventi educativi da effettuarsi
nei confronti di famiglie e minori, adulti, anziani e disabili adulti in condizioni di disagio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda pubblica Servizi alla Persona “Seneca” Via Marzocchi n. 1/A - San Giovanni in Persiceto (BO)
e-mail: centraleunicaacquisti@asp-seneca.it
1.3) I documenti di gara sono disponibili per la consultazione sul sito www.asp-seneca.it. Procedura svolta su Piattaforma telematica SATER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Affidamento del servizio di gestione degli interventi educativi da effettuarsi nei confronti di famiglie e minori,
adulti, anziani e disabili adulti in condizioni di disagio (SED)
LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni dell’Unione Terred’Acqua (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore,
Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto)
II.1.5) Valore totale stimato Euro 1.051.616,80 + IVA (incluse le opzioni di rinnovo di 24 mesi e la proroga tecnica di cui
all’art. 106,comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), [di cui Euro 485.361,60 + IVA peri primi 36 mesi, Euro 323.574,40
+ IVA eventuale rinnovo di 24 mesi ed Euro 80.963,60 + IVA per i 6 mesi di proroga tecnica +eventuale incremento art. 106,
comma 12 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Euro 161.787,20].
II.2.5) Offerta Economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95, co.3,lett.a) D.Lgs.n. 50/2016.
II.2.7) Durata 36 mesi con possibilita’ di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1)procedura aperta;
IV.2.2) Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 28/10/2022
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IV.2.7) Apertura offerte ore 09:30 del 03/11/2022 seduta virtuale
DURATA DELLE VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Termine per la presentazione di chiarimenti ore 13:00 del 18/10/2022
VI.5) Data spedizione bando alla GUUE: 27/09/2022
Il responsabile unico del procedimento
Lorenzo Sessa
TX22BFK21181 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari - Piazza Giulio Cesare, 11-70120 Bari. Persona di contatto: ANTONIO MOSCHETTA E-mail: antonio.moschetta@
policlinico.ba.it Tel.: +39 0805594018 Fax: +39 0805575745.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: acquisizione a noleggio di “strumentazioni, materiali di consumo e
reagenti necessari per esecuzione delle indagini microbiologiche”. Valore totale stimato: € 20.820.800,00. Lotto 1 CIG
93079592C2 importo € 9.725.000,00. Lotto 2 CIG 9308003710 importo € 630.000,00. Lotto 3 CIG 9308026A0A importo
€ 1.260.000,00. Lotto 4 CIG 9308043812 importo € 1.260.000,00. Lotto 5 CIG 9308053055 importo € 210.000,00. Lotto 6
CIG 93080784F5 importo € 700.000,00. Lotto 7 CIG 9308086B8D importo € 560.000,00. Lotto 8 CIG 9308108DB4 importo
€ 1.015.000,00. Lotto 9 CIG 9308128E35 importo € 2.100.000,00. Lotto 10 CIG 9308148EB6 importo € 2.660.000,00. Lotto
11 CIG 9308183B99 importo € 10.500,00. Lotto 12 CIG 9308197728 importo € 28.000,00. Lotto 13 CIG 9308206E93 importo
€ 630.000,00. Lotto 14 CIG 930821994F importo € 204.750,00. Lotto 15 CIG 9308235684 importo € 154.000,00. Lotto 16
CIG 9308254632 importo € 2.800,00. Lotto 17 CIG 93082746B3 importo € 22.750,00. Lotto 18 CIG 93 08357B30 importo
€ 14.000,00. Lotto 19 CIG 93084063A2 importo € 21.000,00. Lotto 20 CIG 9308425350 importo € 63.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 09:30 del 07/11/2022. Apertura delle offerte: 08/11/2022 Ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.empulia.it/tnoa/empulia/SitePages/Home.aspx. Invio G.U.U.E.: 16/09/2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Moschetta
TX22BFK21249 (A pagamento).

A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ordine Mauriziano di Torino - Via Magellano 1, 10128
Torino – Dr.ssa Carmelina Siani, tel. 011.508.2797/5064/2295, posta elettronica: csiani@mauriziano.it - mlembo@mauriziano.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: .www.ariaspa.it Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=159740457
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara d’appalto procedura aperta, su piattaforma telematica ex art. 54,
comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di radiofarmaci per pet-tc occorrenti alla s.c. di
medicina nucleare dell’a.o. ordine mauriziano di Torino. L’appalto è composto da n. 13 lotti per un valore presunto complessivo biennale di € 5.977.923,00 oltre I.V.A., comprensivo delle opzioni del rinnovo biennale, dell’aumento eventuale di
1/5 di fornitura e della proroga di sei mesi. Codice SIMOG n. 8687052: Lotto 1: CIG 9368456675 € 3.489.255,00; Lotto 2:
CIG 936845881B € 971.490,00; Lotto 3: CIG 9368465DE0 € 113.685,00; Lotto 4: CIG 9368470204 € 869.200,00; Lotto 5:
CIG 93684766F6 € 15.900,00; Lotto 6: CIG 936847996F € 9.540,00; Lotto 7: CIG 9368482BE8 € 6.148,00; Lotto 8: CIG
9368486F34 € 121.900,00; Lotto 9: CIG 93684891B2 € 85.330,00; Lotto 10: CIG 9368502C69 € 47.700,00; Lotto 11: CIG
9368510306 € 47.700,00; Lotto 12: CIG 9368522CEA € 86.125,00; Lotto 13: CIG 936852710E € 113.950,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni di gara nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di gara e relativi allegati scaricabili sul Sistema SINTEL
accessibile all’indirizzo internet
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=159740457
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta (accordo quadro), offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
richieste chiarimenti attraverso il sistema telematico: entro il giorno 07/10/2022. Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre
attraverso il sistema telematico entro il giorno 13/10/2022
Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico: h 16.00 del giorno 08/11/2022. Apertura plichi attraverso il sistema telematico: h 10.00 del 10/11/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. il 23/09/2022.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare Dall’acqua
TX22BFK21259 (A pagamento).

ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
“G. BROTZU” DI CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari
Punti di contatto: avv. Federica Pillai - Tel. 070/539792
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura, in conto deposito, di strumentario e dispositivi per chirurgia vertebrale per la S.O. della SC di Neurochirurgia dell’ARNAS “G. Brotzu” per due 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. 070/539792. 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 conto deposito,
di strumentario e dispositivi per chirurgia vertebrale per la S.O. della SC di Neurochirurgia dell’ARNAS “G. Brotzu” per
due anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. II.1.2) Codice CPV principale: 33000000. 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
€ 1.794.000,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore,
IVA esclusa: 1.200.000,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 594.000,00 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: 28.10.2022 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: 02.11.2022 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.
Termine ultimo per le richieste chiarimenti: 07.10.2022 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: 22.09.2022.
Il direttore della S.C. A.B.S.
avv. Federica Pillai
TX22BFK21268 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
Bando di gara - CIG 9419105B54 - CUP G35F21001800004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Giannina Gaslini, Via Gerolamo Gaslini 5 - 16147
Genova - protocollo@pecgaslini.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di verifica ai fini della validazione da eseguirsi con l’utilizzo
di strumenti metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, della concessione afferente all’”Ammodernamento della struttura ospedaliera dell’IRCCS Gaslini, sita in Genova, in via Gerolamo
Gaslini n. 5, consistente nella realizzazione, ex novo, di un padiglione ospedaliero, la manutenzione straordinaria/ rifunzionalizzazione di altri padiglioni deputati ad attività sanitaria e a servizi complementari nel sedime dell’ospedale e la gestione
dei servizi di hard facility management, compresa la fornitura dei vettori energetici”, mediante proposte a iniziativa privata,
ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15 e ss del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii”. Importo: € 1.659.673,96
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/10/2022 ore 12:00. Apertura: 02/11/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.gaslini.org e www.ariaspa.it. Invio alla G.U.U.E.:
26/09/2022.
Il direttore generale
dott. Renato Botti
TX22BFK21272 (A pagamento).

ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
“G. BROTZU” DI CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari
Punti di contatto: avv. Federica Pillai - Tel. 070/539792
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di set e aghi per anestesia per
diversi reparti dell’Arnas “G. Brotzu” per due 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. 070/539792. 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 di Set e aghi per
anestesia per diversi Reparti dell’ARNAS “G. Brotzu” per due anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. II.1.2)
Codice CPV principale: 33000000. 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 € 271.320,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 29.400,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 4.200,00
EUR, Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 14.400,00 EUR, Lotto 4 Valore, IVA esclusa: 46.800,00 EUR, Lotto 5 Valore, IVA esclusa:
7.500,00 EUR, Lotto 6 Valore, IVA esclusa: 156.000,00 EUR, Lotto 7 Valore, IVA esclusa: 4.320,00 EUR, Lotto 8 Valore,
IVA esclusa: 4.200,00 EUR, Lotto 9 Valore, IVA esclusa: 1.200,00 EUR, Lotto 10 Valore, IVA esclusa: 2.400,00 EUR, Lotto
11 Valore, IVA esclusa: 900,00 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: 31.10.2022 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: 03.11.2022 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.
Termine ultimo per le richieste chiarimenti: 07.10.2022 ore 12:00. Responsabile del Procedimento Avv. Federica Pillai.
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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: 22.09.2022.
Il direttore della S.C. A.B.S.
avv. Federica Pillai
TX22BFK21273 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
U.O.C. Gestione acquisizione beni e servizi
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817464363, sito internet www.policlinico.unina.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
www.soresa.it;
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Gara 1163 – Fornitura triennale in service articolata in n.3 lotti, di Sistemi diagnostici
e reattivi per la ricerca diretta e indiretta dei patogeni infettivi per le esigenze assistenziali dell’U.O.C. di Microbiologia Clinica - D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33124100;
II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 1.789.680,00, oltre I.V.A. + € 177,33 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 – Via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: ai sensi art. 95 comma 2 del D.Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., offerta economicamente più vantaggiosa;
II.2.6) Valore stimato: Lotto 1 - CIG 94050160BB, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara,
€ 1.277.768,66, oltre I.V.A.; Lotto 2 - CIG 9405070D47, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di
gara, € 460.053,20, oltre I.V.A.; Lotto 3 - CIG 9405150F4B, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare
di gara, € 52.035,46, oltre I.V.A.; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono
autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: L’importo complessivo totale e gli importi di ciascun lotto
sono comprensivi dell’eventuale periodo di proroga di 12 mesi e degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non
soggetti a ribasso; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad alcun progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’UE;
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: punto 8.1 del Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: punto 8.2 del Disciplinare di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: punto 8.3 del Disciplinare di gara;
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte, da
presentarsi esclusivamente su piattaforma SIAPS, nelle modalità indicate al punto 13 del Disciplinare di gara: 04.11.2022,
ore 23:59; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 9; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da punto 19.1
del Disciplinare di gara;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) R.U.P. Dott.ssa Eliana De Gregorio (tel. 081 7464344). Termine per
richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 23:59 del 24.10.2022. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U.
che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo
le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro.
Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui
al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le
spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo
presunto si indica orientativamente in € 4.000,00, sarà a carico dell’aggiudicatario; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea: 26.09.2022 al n.2022- 148329.
Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX22BFK21274 (A pagamento).
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A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@
cittadellasalute.to.it. Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. Comunicazioni. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL, il cui accesso è consentito dall’apposito
link www.ariaspa.it. L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica SINTEL. Tipo di amministrazione AGGIUDICATRICE: Azienda
Ospedaliero-Universitaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di n. 6 monitor multiparametrici amagnetici, occorrenti a strutture varie, dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza
di Torino n. gara 8692583 - CIG 9374708DC3. Codice CPV principale: 33195100-4 Tipo di appalto: Fornitura. Valore
totale stimato: € 246.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Punteggio tecnico 70/100 Prezzo 30/100. Non è previsto il rinnovo. Opzioni:
eventuale integrazione prodotto; importo complessivo € 295.200,00, IVA esclusa; II. Durata del contratto d’appalto:
La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del collaudo concluso firmato da entrambe le parti per tutte
le apparecchiature. II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia
Ferro, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Tecnologie e Arredi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Termine per ricevimento delle offerte: ore 12.00 del
07/11/2022. Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 10/11/2022 dalle
ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/09/2022
Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione tecnologie e arredi
dott.ssa Patrizia Ferro
TX22BFK21275 (A pagamento).

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
Bando di gara - CIG 9417475A36 - CUP G35F21001800004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Giannina Gaslini.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
e supporto tecnico, gestionale (attività di project management consultant - pmc) e amministrativo, da eseguirsi con l’utilizzo
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, della concessione
afferente all’“Ammodernamento della struttura ospedaliera dell’IRCCS Gaslini, sita in Genova, in via Gerolamo Gaslini n. 5,
consistente nella realizzazione, ex novo, di un padiglione ospedaliero, la manutenzione straordinaria/rifunzionalizzazione di
altri padiglioni deputati ad attività sanitaria e a servizi complementari nel sedime dell’ospedale e la gestione dei servizi di
hard facility management, compresa la fornitura dei vettori energetici mediante proposte a iniziativa privata, ai sensi degli
artt. 180 e 183, comma 15 e ss del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” Importo: € 5.765.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 28/10/2022 ore 12:00. Apertura: 02/11/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.gaslini.org e http://www.ariaspa.it. Invio alla
G.U.U.E. 27/09/2022
Il direttore generale
dott. Renato Botti
TX22BFK21278 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli
Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 ITALIA Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931
Codice NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: www.unipv.it/appalti. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento servizio assicurativo per rimborso spese mediche. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 66510000. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Affidamento del servizio assicurativo per rimborso spese mediche ospedaliere a favore
del personale universitario. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore € 324.000,00 annuo per un totale indicativo pari
a € 648.000,00 già comprensivi dell’opzione di rinnovo annuale. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo
appalto non è suddiviso in lotti. II.2) DESCRIZIONE. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITC48 - Pavia.
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio assicurativo per rimborso spese mediche ospedaliere a
favore del personale tecnico e amministrativo (a tempo determinato e indeterminato), collaboratori ed esperti linguistici, personale dirigente dell’Università degli Studi di Pavia. 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 € 324.000,00
annuo per un totale indicativo di € 648.000,00, già comprensivi dell’opzione di rinnovo annuale. II.2.7) DURATA DEL
CONTRATTO DI APPALTO: Durata in anni: 1, con eventuale opzione di rinnovo ai sensi dell’art.35, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 per un ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali. II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI. Non
sono autorizzate varianti. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: Si. Descrizioni delle opzioni:
opzioni di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per un ulteriore anno previa verifica della sussistenza della copertura
finanziaria e delle esigenze interne dell’ateneo II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: iscrizione nel Registro CCIAA per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto o ad
altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; autorizzazione all’esercizio dell’attività
di assicurazione per i rami oggetto della procedura rilasciata dall’IVASS; insussistenza dei motivi di esclusione dell’art.80
del D.Lgs. n.50/2016. III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: raccolta premi riferita al ramo malattia, per
ciascuno dei tre anni solari precedenti alla pubblicazione del bando di gara, pari almeno all’importo annuale a base di gara
(€ 324.000,00). III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: regolare gestione in ciascuno dei tre anni precedenti
alla pubblicazione del bando di gara, di almeno tre polizze di rimborso spese mediche in favore di pubbliche amministrazioni
e/o aziende private, aventi ciascuna polizza un numero di beneficiari pari almeno a quello della gara in oggetto (900 unità);
dotazione di una rete di centri medici convenzionati in Italia in misura non inferiore a 2.000; dotazione di una rete di centri
medici convenzionati in Italia non abilitati al pernottamento (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici) in misura non
inferiore a 200.
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. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 17 ottobre 2022 alle ore 12:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano. IV.2.6)
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data:
17 ottobre 2022 - Ora locale: 15:00 - Operazioni di gara svolte secondo modalità esclusivamente telematiche
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: non si tratta
di un appalto rinnovabile. VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 94091704B7 - Delibera del Consiglio di amministrazione prot. n.29799 del 28/02/2022 e determinazione dirigenziale prot. n. 141711 del 20 settembre 2022. È ammesso
avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. Per i requisiti di partecipazione dei RTI e dei consorzi si veda il disciplinare di gara. E’ ammessa coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. garantendo il riparto al 100%, pena l’esclusione. In caso
di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione
si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione
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si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso a norma e nei limiti dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. E’ fatto obbligo ai
concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs.
50/2016. Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare. Richiesta cauzione provvisoria e garanzia
definitiva ai sensi del D. Lgs. n.50/2016. Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003. Rimborso pubblicità legale su GURI
e quotidiani a carico dell’aggiudicatario. La procedura di svolge esclusivamente in modalità telematica. Riduzione termini
ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. c) del D.L. n.76/2020 convertito dalla Legge n.120/2020 e s.m.i. - Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Teresa Protasoni. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Via Corridoni, 39, 20122, Milano, Italia. VI.4.3) PROCEDURE
DI RICORSO: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30
giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO ALLA GUUE: 21 settembre 2022
Pavia, 21 settembre 2022
Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX22BFL21142 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLA
REGIONE MARCHE - ERDIS MARCHE
Sede: via Tiziano, 44 - Ancona
Codice Fiscale: 02770710420

Variante in corso d’opera - Perizia suppletiva relativa al servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti antincendio presidi di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino
Con Determina del Direttore Generale di ERDIS Marche n.488 del 25.10.2018, è stato aggiudicato in via definitiva
l’appalto in oggetto alla ditta Opi Srl, avente sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), Via Carso, n. 7 – C.F. e P.IVA
n. 01075450443, per un importo contrattuale di € 144.937,53, oltre Iva.
Con Determina Dirigenziale di ERDIS Marche n.449 del 26 settembre 2022 è stata approvata la perizia suppletiva
rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) del Codice Appalti ed in particolare l’aumento di prezzo
connesso alle modifiche apportate ai sensi dell’articolo 106, c.1, lett. b) è pari ad euro 25.000,00 (pari al 17,24% dell’importo
contrattuale).
Ogni informazione inerente quanto riportato in oggetto è consultabile presso la sezione amministrazione trasparente del
profilo dell’Ente ERDIS al seguente link: https://erdis.etrasparenza.it/
Il dirigente Area Tecnica di Erdis
ing. Michele Pompili
TX22BFL21183 (A pagamento).

POLITECNICO DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico
di Bari, Via Amendola 126/B, 70126, Bari, Direzione Generale - tel. 080/5962519 - PEC politecnico.di.bari@legalmail.it R.U.P. Dott.ssa Renata Martinelli - tel. 080/5963743, email renata.martinelli@poliba.it. La documentazione di gara è disponibile sul profilo del Committente: http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti e piattaforma TuttoGare:
https://poliba.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la fornitura di “un sistema di microfabbricazione 3D ad alta risoluzione con tecnologia di polimerizzazione ad assorbimento di
2 fotoni” - CUP: D95F22000430006 - CIG: 9333434165. II.1.2) Luogo di esecuzione del contratto: Puglia. II.1.3) Tipo di
appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di un sistema di microfabbricazione 3D ad alta risoluzione
con tecnologia di polimerizzazione ad assorbimento di 2 fotoni II.1.6) CPV: 30232100-5. II.2.1) Valore complessivo stimato
dell’appalto: € 360.000,00 II.3) Durata dell’appalto o termine esecuzione: 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione ex lege. II.1.8) Divisione in lotti: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva, vedi Disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: vedi Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità tecniche-professionali: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/10/2022, ore 12:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile
per le offerte: italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dalla data
di cui al punto IV.3.4). IV.3.8) Apertura offerte: 28/10/2022 ore 13:00; luogo: vedi I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: vedi Disciplinare di gara. VI.4.1.) Procedure di ricorso: TAR Puglia; VI.5) Data di invio del bando alla GUUE: 22/09/2022.
Il direttore generale
dott. Sandro Spataro
TX22BFL21201 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia – Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Via Donzi 5 – 41121 Modena – http://www.
affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home.html.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) F2022 – CIG 94140965C7 CUP E95f21003430001 Fornitura di un cluster di calcolo
HPC per le esigenze dell’Ateneo; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 781.621,00 di cui € 0,00 IVA esclusa per oneri
per la sicurezza con la previsione di un’opzione pari a € 300.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 27.10.2022 ore 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione GUUE: 23.09.2022.
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX22BFL21213 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara - CIG 9422561F4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3,
40033 Casalecchio di Reno (BO). Indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di Licenze Oracle Enterprise Server e relativi servizi connessi (G00527). Codice
CPV: 48611000-4. Tipo di appalto: forniture. Importo massimo stimato, IVA esclusa: 1.650.000,00 euro. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINAN-ZIARIO E TECNICO: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento dei plichi
virtuali: 31.10.2022 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 30.09.2022.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mattia Bernasconi
TX22BFL21340 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Bando di gara - CUP D94D17000150001 - CIG 93800706A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. - S.S. 14 Km 163,5 in
AREA Science Park - 34149 Basovizza - Trieste
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e geologia per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, della direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità, assistenza al collaudo dei lavori di realizzazione
del nuovo edificio da destinare a deposito di stoccaggio temporaneo del materiale dismesso dall’anello di accumulazione di
Elettra. Importo a base di gara € 356.129,74 al netto del contributo previdenziale e dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/11/2022 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti sul sito internet www.elettra.eu e sulla piattaforma telematica
https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi
TX22BFM21093 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 94147533F4 - Proc. 0576-2022
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
E-mail: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it
Tel.: +39 0285114250/4501
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi
Luogo di esecuzione: Rete Aziendale Milano - Vocabolario comune per gli appalti: 85120000.
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
L’appalto consiste nell’affidamento del “Servizio di Pronto Soccorso, Medicina Preventiva, Medicina Legale e Medicina
del Lavoro per il personale delle Società del Gruppo FNM (FNM, FERROVIENORD, NORD_ING, E-VAI, FNM AUTOSERVIZI, FNMPAY, FNMPOWER, NORDCOM, OMNIBUS PARTECIPAZIONI)”.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto è necessario garantire omogeneità del servizio per tutte le società del
Gruppo FNM.
Importo dell’appalto a base di gara: sino a € 4.324.024,74 di cui € 4.024,74 per oneri sicurezza e € 3.024.000,00 per
costi della manodopera, comprensivo di opzione di rinnovo contrattuale per un secondo triennio, alle medesime condizioni,
esercitabile dalla Committente nel caso di buona esecuzione nel corso del primo triennio.
L’importo complessivo a base di gara è suddiviso come segue:
- sino a € 2.162.012,37 per il primo triennio di cui € 2.012,37 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
€ 1.512.000,00 a titolo di costi della manodopera;
- sino a € 2.162.012,37 relativi all’opzione di rinnovo per il secondo triennio di cui € 2.012,37 a titolo di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.512.000,00 a titolo di costi della manodopera.
L’importo a base di gara sino a € 2.162.012,37 (relativo al primo triennio e all’opzione di rinnovo del secondo triennio)
è suddiviso come segue:
- triennio base: sino a € 1.650.000;
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- opzione check up dirigenti: sino a € 150.000;
- opzione relativa a 6/5 contrattuale: sino a € 360.000 (di cui € 330.000 per triennio base e € 30.000 per check up dirigenti);
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.012,37.
Durata contrattuale dell’appalto: 3 (tre) anni dalla data del Verbale di consegna del servizio, con opzione di rinnovo
contrattuale per ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni ed esercitabile dalla Committente nel caso di buona esecuzione
del servizio nel corso del primo triennio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) Aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della procedura di gara, un fatturato globale medio annuo pari
ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia pari ad
almeno € 1.441.341,58;
d) Aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 1.081.006,18.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 14/11/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per
la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto (indicare le motivazioni
come svolte nell’atto di indizione) ai sensi dell’art. 95 del Codice: Offerta Tecnica: 70 punti; Offerta Economica: 30 punti. I
sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara.
e) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine fissato per la presentazione delle
offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato.
f) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
— 55 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

g) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti
che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al
Disciplinare di Gara.
h) Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Dott. Enrico Bellavita;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Dott. Enrico Bellavita;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giuliano.
Il consigliere delegato
dott. Emanuele Serina
TX22BFM21099 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art.60, del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento della
fornitura di gasolio per autotrazione - CIG 94191543C6
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.A. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8 Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 09134100-8 II.4 quantitativo o entità
dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 2.751.000,00. Nello specifico: € 2.200.000,00 per la durata dell’appalto, € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 550.000,00 per eventuale proroga II.5 durata dell’appalto:
24 mesi oltre eventuale proroga di 6 mesi
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità
di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate
nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.
pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60, del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal giorno
successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 31/10/2022
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 03/11/2022 ore: 10:00 IV.7
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma
tramite le proprie credenziali, seguire da remoto l’evoluzione della procedura
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Riccardo Torlaschi VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUUE: 28/09/2022
Il direttore generale f.f.
Riccardo Torlaschi
TX22BFM21101 (A pagamento).
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FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Sede: via G. Amendola n. 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728

Bando di gara ACQ.019.2022 - Fornitura di 20 autobus usati motorizzazione Mercedes Benz per
servizio trasporto di persone pubblico di linea di classe II assi 2/3, suddivisi in 2 lotti.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di RFI SpA e Trenitalia SpA a norma dell’art. 2497 septies Codice Civile.
Indirizzo postale: Bari (Italia) – IT – 70126 – Via G. Amendola, 106/D.
Codice NUTS: ITF47 Bari
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: ing. Pietro Stefano Attolico
E-mail: contratti@pec.fseonline.it
Indirizzi internet: https://portaleacquisti.fseonline.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.fseonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.fseonline.it
(mediante upload online)
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ACQ.019.2022 - Fornitura di 20 autobus usati motorizzazione Mercedes Benz per servizio trasporto di persone pubblico
di linea di classe II assi 2/3, suddivisi in 2 lotti.
Lotto 1: fornitura di n. 10 autobus usati – anno di prima immatricolazione dal 2014 al 2017. CIG: 94083743D6
Lotto 2: fornitura di n. 10 autobus usati – anno di prima immatricolazione dal 2018 al 2022. CIG: 940838199B
II.1.2) Codice CPV principale: 34121100 Autobus pubblici
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). La fornitura dovrà essere espletata nel rispetto di
quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00), di cui € 0,00 (euro zero/00)
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per massimo n.2 lotti.
Il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente è 2.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). Lotto 1 - Fornitura di n. 10 autobus usati – anno di prima
immatricolazione dal 2014 al 2017. CIG: 94083743D6
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione: Luogo di consegna: officina autolinee FSE via II Trav di via G. Amendola – 70126 Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 10 autobus usati – anno di prima immatricolazione dal 2014 al 2017 Lotto 1, codice gara ACQ.019.2022.
– CIG 94083743D6.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
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Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Tecnico allegato allo schema
di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 181-513408
del 20/09/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: B1 - Km percorsi effettivi dalla 1° immatricolazione (max 600.000 per singolo autobus) /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: B2 – Giudizio sullo stato di uso del mezzo/ Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: B3 - Anno di prima immatricolazione / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) di cui euro 0,00 (euro zero/00) per oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). Lotto 2 - Fornitura di n. 10 autobus usati – anno di prima
immatricolazione dal 2018 al 2022. CIG: 940838199B
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione: Luogo di consegna: Officina autolinee FSE via II Trav di via G. Amendola – 70126 Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Forniture di n. 10 autobus usati – anno di prima immatricolazione dal 2018 al 2022 Lotto 2, codice gara ACQ.019.2022.
– CIG 940838199B.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono previste prestazioni secondarie. Non sono quindi
possibili raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Tecnico allegato allo schema
di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 181-513408
del 20/09/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: B1 - Km percorsi effettivi dalla 1° immatricolazione (max 600.000 per singolo autobus) /
Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: B2 – Giudizio sullo stato di uso del mezzo/ Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: B3 - Anno di prima immatricolazione/ Ponderazione: 10
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Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: importo € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), di cui euro 0,00 (euro zero/00) per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 181-513408
del 20/09/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 181-513408 del 20/09/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 181-513408 del
20/09/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Si rimanda al disciplinare di gara,
punto D.I per ulteriori informazioni.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/10/2022 ora locale: 10:00
con termine ridotto ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dell’art. 60 comma 3 del D. Lgs
50/2016.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/10/2022 ora locale: 12:00
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 181-513408
del 20/09/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 181-513408 del 20/09/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Sede di Bari o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Citta: Codice postale: Paese: 70122 Bari Italia
Telefono +39 0805733111
Indirizzo Internet: (URL) Fax: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Pietro Stefano Attolico
TX22BFM21104 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.

Sede: viale America n. 105 - 56025 Pontedera (PI), Italia
Punti di contatto: geofor@legalmail.it
Codice Fiscale: 01153330509
Partita IVA: 01153330509
Estratto bando di gara - CIG 9362549BD7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’affidamento del noleggio di furgoni senza conducente. Lotti: 1
Il valore stimato dell’appalto, in caso di esercizio della proroga, è di € 432.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia integralmente al Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
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Termine ultimo di ricezione delle offerte: 02/11/2022 h 12:00 Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma
DigitalPA raggiungibile all’indirizzo web https://geofor.acquistitelematici.it.
Avviso spedito alla GUUE per la pubblicazione il 26/09/2022
L’amministratore unico
Rossano Signorini
Il responsabile del procedimento
Simone Pucci
TX22BFM21114 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Variante in corso d’opera
ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio di bonifica in destra del Fiume Sele.
OGGETTO: “Ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della Diga di Persano – I° Stralcio Funzionale”
CUP D21E17000170001
DESCRIZIONE: Si rende noto che con delibera di Deputazione amministrativa n°127 del 13/09/2022 è stata approvata la variante in corso d’opera delle modalità di realizzazione del diaframma, ai sensi dell’art. 106, c. 1,lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016, senza alcuna variazione dell’importo originario di contratto, il quale resta pari ad € 4.304.653,17, oltre oneri di
sicurezza pari ad € 179.941,61, per un totale di € 4.484.594,78.
Il responsabile unico del procedimento
dott. agr. Fracesco Marotta
TX22BFM21117 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 9416330954
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per
L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it – sezione gare e
appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.
acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di bicarbonato di sodio per il termovalorizzatore di Valmadrera (LC); Importo complessivo dell’appalto: €. 331.500,00 IVA esclusa, per circa 850 tonnellate anno – base d’asta Euro
390,00/ton. L’importo potrà essere elevato ad Euro 894.200,00 IVA esclusa nel caso di utilizzo di somme a disposizione,
utilizzo del rinnovo per ulteriori 6 mesi ed eventuale variante del 20%. II.3) Durata: 6 mesi dalla data di aggiudicazione
(presumibilmente dal 01.12.2022).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 – Ricezione offerte: h. 12.00 del 17.10.2022; IV. 3.8) Apertura plichi: 18.10.2022
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Trasmesso a GUUE in data 26.09.2022
Silea S.p.A. - La direttrice area gare, societario, affari legali e regolatori
dott.ssa Eleonora Rota
TX22BFM21141 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER
L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 9420180275
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per
L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it – sezione gare e
appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.
acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di n. 3 bruciatori misti a metano/gasolio per il riscaldamento del forno del termovalorizzatore di Silea SpA sito in Valmadrera (LC); Importo complessivo dell’appalto: €. 273.010,00
IVA esclusa, di cui Euro 510,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 365 giorni – montaggio
dei primi bruciatori previsti per la primavera 2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzi, ai sensi degli artt. 54 e 95 del D.Lgs. 50/2016 – Ricezione
offerte: h. 12.00 del 19.10.2022; IV. 3.8) Apertura plichi: 20.10.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Trasmesso a GUUE in data 27.09.2022
Silea S.p.A.
La direttrice area gare, societario, affari legali e regolatori
dott.ssa Eleonora Rota
TX22BFM21144 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20054: Italia; Tel: +39 02-74852803; E-mail: garepubbliche@
seamilano.eu; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare; I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portalegare; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori di
attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO; II.1.2) Codice CPV principale: 35120000-1; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4)
Breve descrizione: fornitura, installazione e messa in esercizio di un sistema Biometrico di Passenger Journey (BPJ)
presso l’Aeroporto di Milano Linate, comprensivo di tutte le componenti HW e SW necessarie al suo funzionamento e
della relativa manutenzione full service, nonché della fornitura in opera opzionale (comprensiva della relativa manutenzione) di varchi chioschi e facepod biometrici, nonché di tornelli (C.I.G. n. 9351347FA7); II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, I.V.A. esclusa: 4.345.000,00 Euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No;
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari 35125110-0, 50610000-4; II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Malpensa; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura, installazione, messa in esercizio, assistenza e manutenzione di un sistema biometrico di imbarco elettronico (BPJ), a supporto del processo di Seamless Passenger Journey presso l’Aeroporto di Linate,
comprensivo di tutte le componenti HW e SW necessarie, dei correlati servizi di assistenza tecnica e manutenzione full
service, nonché della fornitura in opera opzionale (comprensiva della relativa manutenzione full service) di componenti aggiuntivi al sistema BPJ (a puro titolo indicativo e non esaustivo: touchpoint biometrici addizionali quali varchi,
chioschi e facepod) per l’Aeroporto di Linate e di tornelli per l’Aeroporto di Malpensa - (C.I.G. n. 9351347FA7). Per
un maggior dettaglio si rimanda al documento Relazione descrittiva dell’appalto; 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 sti— 62 —
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mato Valore, IVA esclusa: 4.345.000,00 Euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 66; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no: II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si; Descrizione delle
opzioni: l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto ai sensi dell’art. 106 c. 11 D.Lgs.
50/16 fino ad un massimo di nr. 6 mesi; II.2.14) Informazioni complementari: il valore di cui ai punti II.1.5) e II.2.6)
comprende: a) la base d’asta (comprensiva dei costi della sicurezza interferenziali, dei costi stimati della manodopera);
b) l’eventuale periodo di proroga tecnica, come meglio specificato al punto VI.3) lett. f). Non sono ammesse offerte in
aumento rispetto alla base d’asta, né per una parte dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
fa rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione di gara completa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso
di indizione di gara; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 17.10.2022; Ora locale: 12:00:00; 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).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Si fa rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione di gara completa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portalegare; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/09/2022
Il direttore supply chain
Angela Salvato
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fulvio Zonta
TX22BFM21145 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER
L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara n. 8737263 - Procedura ristretta - CIG 9420754C20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per
L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando,
Disciplinare di Gara, ed allegati sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it – sezione gare e appalti e https://sileaspa.
acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per
mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Gara Europea a procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria, riscossione ordinaria e accertamento della Tari. Importo stimato dell’appalto: Euro
925.000,00 IVA esclusa. L’importo è comprensivo di eventuale opzione di ripetizione del servizio. II.3) Durata: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura ristretta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice degli appalti – Ricezione offerte: h. 12.00 del 12.10.2022; IV. 3.8)
Apertura plichi: 12.10.2022 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Trasmesso a GUUE in data 27.09.2022
Silea S.p.A.
La dirigente area ciclo passivo legale e societario
dott.ssa Eleonora Rota
TX22BFM21151 (A pagamento).
— 63 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara TS 004-22
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
– AREA GESTIONE RETE FRIULI VENEZIA GIULIA: Via Fabio Severo, 52 Città: Trieste Codice NUTS: ITH4 Codice
postale: 30127 Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Christian CALZOLARI Telefono:
040-5602111 - PEC: ts-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: TS004-22 Codice CIG: 9367145C94
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
II.1.4) Breve descrizione: TS004-22 – Servizi di conferimento a discarica dei materiali di risulta della pulizia della sede
stradale e delle relative pertinenze depositati presso i Centri di Squadra e della manutenzione delle vasche di accumulo delle
acque meteoriche presenti nel Centro 1 Nuclei A e B per un periodo di due anni
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni: Servizi di conferimento a discarica dei materiali di risulta della pulizia della sede
stradale e delle relative pertinenze depositati presso i Centri di Squadra e della manutenzione delle vasche di accumulo delle
acque meteoriche presenti nel Centro 1 Nuclei A e B per un periodo di due anni.
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 213.691,80 così composto:
A misura Importo € 207.739,12
Oneri per la sicurezza: Importo € 5.952,68
Il costo della manodopera è stimato in € 27.427,93
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili nei limiti di legge.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
La suddivisione in lotti non è conveniente per la Stazione Appaltante
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITH44
Luogo principale di esecuzione: Province di Trieste e Udine
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Breve descrizione: TS004-22 – Servizi di conferimento a discarica dei materiali di
risulta della pulizia della sede stradale e delle relative pertinenze
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata
sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
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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 cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
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: 730 (settecentotrenta)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.10) 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
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) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
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 costituita 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 fino al 30% laddove ne ricorrano le condizioni, sul valore del contratto di appalto.
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.
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
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 10:00 del giorno 17/10/2022.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 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 D.Lgs. n.50/2016.
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 all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente 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.
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.
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 candidati 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-0570122-I del 12/08/2022.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
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VI.5) PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 114 del 30/09/2022
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet ANAS S.p.A. https://acquisti.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
All’albo pretorio on line del comune di Trieste e Udine.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX22BFM21157 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara TSLAV 005-22
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
– AREA GESTIONE RETE FRIULI VENEZIA GIULIA: Via Fabio Severo, 52 Città: Trieste Codice NUTS: ITH4 Codice
postale: 30127 Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Christian CALZOLARI Telefono:
040-5602111 - PEC: ts-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: TSLAV005-22 – Codice CIG: 93925598E1
II.1.2) CPV: 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione:
TSLAV005-22 Lavori di manutenzione non programmabile, ripristino danni ed emergenze (pronto intervento) sugli
impianti di illuminazione e tecnologici delle S.S., R.A. e N.S.A. del Centro 1° - Nuclei 1° e 2° - Esercizio 2022 – 2023 –
2024 - Cod. CUP: F26G22000490001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 989.625,00 così composto: € 946.516,25 per lavori da
eseguire, € 43.108,75 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente
OG10 importo: € 989.625,00 Classifica III^
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
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Lavori a corpo Importo € 266.226,08
Lavori a misura Importo € 680.290,17
Oneri per la sicurezza Importo € 43.108,75
Il costo della manodopera è stimato in € 537.714,29
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili nei limiti di legge.
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: ITH4 - Luogo principale di esecuzione: Trieste-Gorizia-Udine-Pordenone.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
TSLAV005-22 Lavori di manutenzione non programmabile, ripristino danni ed emergenze (pronto intervento) sugli
impianti di illuminazione e tecnologici delle S.S., R.A. e N.S.A. del Centro 1° - Nuclei 1° e 2° - Esercizio 2022 – 2023 - 2024
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata
sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
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 cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
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: 730 (settecentotrenta) dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Trattandosi di appalti di lavori relativi ad un solo centro di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per
estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
• assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
• la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di
tratti stradali con breve estensione chilometrica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
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• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
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 costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la 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.
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 degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui
all’art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00
e inferiore a € 1.000.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice Appalti introdotto
Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della
concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento,
anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. Ne consegue, in linea con
la ratio del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al perseguimento degli obiettivi
di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria mondiale.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
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 giorno 18/10/2022
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.
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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 0613269-I del 07/09/2022.
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.
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) PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 114 del 30/09/2022
Per estratto su 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet ANAS S.p.A. https://acquisti.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX22BFM21159 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 21/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Direzione Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 2 (due) lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione “full
service” su lavastrade in parco AMA S.p.A., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50116000-1 Servizi di manutenzione e riparazione di parte di veicoli.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione “full service” su lavastrade
in parco AMA S.p.A., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.414.289,10 Valuta: Euro.
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 come meglio specificato nel Disciplinare di
Gara.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione “full service” su lavastrade in parco AMA S.p.A.,
per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1.414.289,10 Valuta: Euro.
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 1.414.289,10 oltre IVA.
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Lotto I: Euro 979.353,20 oltre IVA.
Lotto II: Euro 434.935,90 oltre IVA.
I prezzi unitari a base d’asta e i quantitativi annuali sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA, nel corso della durata del Contratto, si riserva la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare, per un periodo pari a 6 (sei) mesi, la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più
favorevoli per AMA, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla concorrenza del 50%
dell’importo affidato.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria per ciascun lotto cui
il concorrente partecipa oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia
definitiva e la polizza assicurativa il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 09/11/2022 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
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: 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti: Lotto I:
9364317ED6; Lotto II: 9364334CDE.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
2. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 e firmate digitalmente.
3. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se
ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con
riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora sia in precedenza
intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque, non di tutti i Lotti
oggetto della Procedura.
4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
5. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
6. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso la Direzione Acquisti per via telematica,
attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni della stazione appaltante”, entro e non oltre il giorno 25/10/2022.
10. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni della stazione appaltante”.
11. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto, con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
— 73 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 286/2022.
19. Il Responsabile del Procedimento è Mauro Siroti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022.
Il direttore generale
Andrea Bossola
TX22BFM21162 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 94100391D7 - CUP F87I18000180001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA:
arch. Vincenzina Dema, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità
del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale
di committenza per il Parco Archeologico del Colosseo ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016. RUP dell’ente
aderente: dott.ssa Federica Rinaldi. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e
il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.
invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo
indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria
e architettura “VERIFICA DEL RISCHIO SISMICO DELL’ANFITEATRO DEL COLOSSEO”. Fonte di finanziamento:
Verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità, restauro” - A.F. 2018 - Capitolo 2.1.2.033 – Delibera n. 3 del
7/3/2018 II.1.2) Codice CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71312000-8, 71240000-2. II. 1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi
di architettura e ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: € 271.650,00
(euro duecentosettantunomilaeseicentocinquanta/00) di cui € 7.112,30 (settemilacentododici/30) per oneri della sicurezza,
IVA esclusa . II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni di cui al disciplinare
e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 94100391D7; II.2.2) CUP: F87I18000180001; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Parco archeologico del Colosseo ( RM) Codice NUTS: ITE43. II.2.4) Determina a contrarre: n. 177 del 13 giugno
2022. - Determina di avvio: n. 181/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni
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relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60, 145 e 157 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 2, D.Lgs n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 3 novembre 2022 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 3 novembre 2022. Ora locale: 14:00. In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
26 ottobre 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: No..VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n.104/2010. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso in GUUE: 29 settembre 2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM21166 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER
L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara n. 8736169 - Procedura aperta - CIG 9419690E15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per
L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it – sezione gare e
appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.
acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Servizio per locazione a freddo “a lungo termine” comprensiva di
manutenzione “full service” di nr. 3 carrelli elevatori per un periodo di 60 mesi. - Importo complessivo dell’appalto: Euro
380.160,00 IVA esclusa. L’importo è comprensivo di eventuale proroga tecnica e variante 20%. II.3) Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016 - Ricezione offerte: h. 12.00 del 20.10.2022; IV. 3.8) Apertura plichi:
21.10.2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Trasmesso a GUUE in data 27.09.2022.
Silea S.p.A. - La dirigente area ciclo passivo legale e societario
dott.ssa Eleonora Rota
TX22BFM21175 (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 9421295A93 - CUP F67E18000240001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Bruna Rubichi, PEC:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2)
Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per la Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ai sensi degli artt. 3, 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. RUP dell’ente aderente:
arch. Paolo Mascilli Migliorini. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che
ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Guida
alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei Lavori per l’intervento “LAVORI DI
RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO RELIGIOSO DI S. MARIA DI GERUSALEMME, DETTO “DELLE
TRENTATRÉ” - Fonte di finanziamento: F.S.C. 2000-2006 – XIl Atto integrativo all’A. P.Q. “lnfrastrutture per i sistemi urbani”
II.1.2) Codice CPV: 45454100-5. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente in data 5 agosto 2022 ed approvato con la Determina a contrarre. II.1.5) Valore
totale stimato: € 1.576.116,24 (euro unmilionecinquecentosettantaseimilacentosedici/24), di cui € 126.499,98 (euro centoventiseimilaquattrocentonovantanove/98) per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni
di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. 2) Descrizione. II.2.1) CIG: 9421295A93; II.2.2) CUP: F67E18000240001; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Complesso religioso di S. Maria di Gerusalemme, detto “delle Trentatré (NA). Codice NUTS: ITF33. II.2.4)
Determina a contrarre: n.40 del 27/092022 - Determina di avvio: n. 183/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 540 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti
al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 2 lett. d), , 60, , e 145 e ss. Del Codice dei Contratti. Gara
gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del
D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 04/11/2022 Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 04/11/2022. Ora locale: 11:00. Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 27/10/2022
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere
effettuati nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustiziaamministrativa.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.4) Data di spedizione del presente avviso: 30/09/2022.
Il responsabile investimenti pubblici: Giovanni Portaluri
TX22BFM21179 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800004952/RMI - Fornitura di energia elettrica per
la Società ACEA ATO 5 S.p.A. - Lotto unico - CIG 93175605C0
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E LOGISTICAIndirizzo postale:
Piazzale Ostiense, 2Città: ROMACodice NUTS: ITI Centro (IT)Codice postale: 00154Paese: ItaliaE-mail: gare.contratti@
aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement-gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
8800004952/RMI: Fornitura di energia elettrica per la Società ACEA ATO 5 S.p.A.
Codice CPV principale
65310000 Erogazione di energia elettrica
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Fornitura di energia elettrica: Lotto unico — CIG n. 93175605C0.
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 18 850 000.00 EUR
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Descrizione dell’appalto:
Servizio per la fornitura di energia elettrica per un quantitativo complessivo stimato di 78.219.038 kWh elettrici/anno.
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 850 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
L’appalto avrà una durata di mesi 12 (dodici) mesi.
Ai sensi di quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alla scadenza, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Il corrispettivo del contratto che verrà stipulato con l’operatore aggiudicatario della gara sarà pari all’importo di euro
18.850.000,00 (diciottomilioniottocentocinquantamila/00) - IVA esclusa.
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (punto 4. del disciplinare di gara).
Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia a corredo dell’offerta: come da art. 11 del disciplinare di gara.
Garanzia definitiva: come da art. 16 del capitolato generale d’appalto per Forniture in ambito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –
ed. aprile 2020 ed art. 11 del disciplinare tecnico.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio.
Modalità di fatturazione e pagamento: come da art. 9 del Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.lgs
50/2016 e s.m.i.– ed. aprile 2020.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/10/2022
Ora locale: 17:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/11/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento
delle operazioni in seduta pubblica.
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Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto proprio della Società del Gruppo ACEA ATO5 S.p.A.
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti:
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— Disciplinare di gara n 8800004952/RMI: Fornitura di energia elettrica;
— Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.lgs 50/2016 e s.m.i.– ed. aprile 2020;
— Disciplinare Tecnico – Fornitura di energia elettrica – Rev.00 del 21/06/2022.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da
ACEA S.p.A. per la gara in oggetto, sono disponibili sul Portale Acquisti del Gruppo Acea al sito internet: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml — Avviso di gara n. 8800004952/RMI. Il Capitolato Generale d’Appalto
per Servizi in ambito D.lgs 50/2016 e s.m.i. è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione Fornitori —
Condizioni Generali di contratto. Il codice etico adottato dal gruppo Acea è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.
acea.it — sezione Fornitori — Codice Etico.
Documenti da presentare.
Ai fini dell’ammissione a concorso, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara,
per mezzo del Portale Acquisti entro il termine di cui al punto IV.2.2 del presente bando.
Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (RTI, consorzi, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
e GEIE).
Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di
rete, trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Modalità di presentazione delle offerte.
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate all’art. 17 del Disciplinare di gara. La gara sarà
aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo quanto indicato all’art.15 del Disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - RomaCittà: RomaPaese: Italia
Data di spedizione del presente avviso:
22/09/2022
Il responsabile funzione acquisti e logistica: ing. Lorenzo Bianchi
TX22BFM21186 (A pagamento).

SIENA CASA S.P.A.

Sede legale: via Biagio di Montluc n. 2 - 53100 Siena (SI), Italia
Codice Fiscale: 01125210524 - Partita IVA: 01125210524
Bandi di gara - Affidamento dei servizi assicurativi della Siena Casa S.p.A. 2023 - 2025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Siena Casa Spa, Via Biagio di Montluc n. 2, 53100 Siena. Persona di
contatto: Dott. ssa Claudia Baldi - Tel. 0577 48154, Fax 0577 42449, Codice NUTS: ITI19 Indirizzo internet: www.sienacasa.
net, e-mail segreteria@sienacasa.net.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.sienacasa.net. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e domande di partecipazione
vanno inviate a mezzo della piattaforma telematica “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, all’indirizzo
internet https://start.toscana.it.
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I.4) Tipo di amministrazione: Società per azioni a capitale interamente pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica per i Comuni della Provincia di Siena
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi triennio 2023-2025 con opzione di
proroga tecnica per ulteriori 180 gg.
II.1.2) Codice CPV Principale: 66510000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi triennio 2023-2025- Lotto 1: Polizza infortuni cumulativa CIG
9417836420; Lotto 2: Polizza Responsabilità civile verso terzi e operatori CIG 9417847D31; Lotto 3: Polizza Furto - rapina
CIG 9417850FAA; Lotto 4: Polizza globale fabbricati CIG 94178542FB; Lotto 5: Polizza tutela giudiziaria spese legali e
peritali CIG 94178553CE; Lotto 6: Polizza all risks elettronica CIG 94178607ED; Lotto 7: Polizza RC Patrimoniale CIG
9417863A66.
II.1.5) Valore stimato appalto: Importo complessivo triennale a base di gara compresa eventuale proroga tecnica
€ 350.000,00 (€ 100.000,00 annuali) al lordo di ogni imposta e oneri. Lotto 1: Polizza infortuni cumulativa € 3.000,00
annuali; Lotto 2: Polizza Responsabilità civile verso terzi e operatori € 15.000,00 annuali; Lotto 3: Polizza Furto- rapina
€ 2.000,00; Lotto 4: Polizza globale fabbricati € 70.000,00 annuali; Lotto 5: Polizza tutela giudiz. spese legali e peritali
€ 3.500,00 annuali; Lotto 6: Polizza all risks elettronica € 1.000 annuali; Lotto 7: Polizza RC Patrimoniale € 5.500,00 annuali;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte possono essere presentate per uno o
più lotti.
II.2.3) Codice NUTS: ITI19 Luogo principale di esecuzione: si rimanda all’operatività territoriale dei singoli capitolati
di polizza.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi 2023-2025
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
II.2.7) Durata in mesi del contratto di appalto: 36 mesi, con opzione di proroga tecnica per 180 gg.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si
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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: I concorrenti dovranno essere autorizzati dal Ministero dello
sviluppo economico o dall’IVASS all’esercizio dei Rami assicurativi per i quali si richiede la partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri indicati nel disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri indicati nel disciplinare di gara
III.1.6.) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento: Fondi di bilancio
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: I concorrenti dovranno essere autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 209/2005.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Le condizioni di esecuzione sono indicate nei singoli capitolati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02/11/2022 Ora locale: 12:00
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per la presentazione delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura offerta: data 02/11/2022; Ora locale: 15:00 Luogo: sede Siena Casa Spa, come indicato nel
disciplinare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: Potranno partecipare soggetti muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale,
come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita e potranno far verbalizzare le proprie
osservazioni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Trattasi di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Per la gestione e esecuzione dei servizi assicurativi la Siena Casa Spa si avvale della collaborazione del broker, la cui
remunerazione è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura del 2,74% del premio imponibile.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott. ssa Claudia Baldi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, Via Ricasoli n. 40, 50123 Firenze, Tel. 055
29037, Fax. 055 293382
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine per la presentazione del ricorso contro gli atti della procedura di affidamento è
di 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 26/09/2022
L’amministratore delegato: Claudio Botarelli
TX22BFM21203 (A pagamento).

AGSM AIM S.P.A.
Direzione Acquisti
Bando di gara - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: AGSM AIM S.p.a. – Direzione Acquisti – Lungadige Galtarossa 8 – 37133 Verona – tel. 0444/397145 - pec: acquisti@pec.agsmaim.it - indirizzo internet http://www.agsmaim.
it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://agsmaim.
bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: fornitura di contatori, concentratori, moduli radio ed antenne - CIG
9413766574. II.1.2) Codice cpv: 38552000-9 Contatori elettronici II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di: a) Contatori di seconda generazione come previsto dalle delibere ARERA in termine di smart metering elettrico tipo
monofase, trifase diretti, trifase semidiretti; b) Concentratori per sistema di telegestione come previsto dalle delibere ARERA in
termine di smart metering elettrico; c) Modulo 169 Mhz da installare sui concentratori di cui al punto b); d) Antenne alto guadagno
169 Mhz da installare sui moduli 169 di cui al punto c). II.1.5) Valore totale stimato: Euro 3.046.405,69 + IVA. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Verona e Vicenza. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.7) Durata in giorni: dalla data di aggiudicazione
fino a febbraio 2026.
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: - Non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione dalle gare di appalto cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; - Iscrizione
nel Registro della C.C.I.A.A. per attività attinenti con la fornitura oggetto di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: - Aver
avuto un fatturato minimo nel triennio 2019-2021 pari ad almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Il concorrente o i concorrenti riuniti dovranno dichiarare: - Aver già fornito, nel periodo 2019-2021, un numero
di contatori pari almeno a 30.000 GEMIS e 4.000 GETIS. III. 1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto indicato nella
documentazione di gara che sarà inviata alle imprese invitate.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta, ai sensi dell’art.61 del D.lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte: data 28/10/2022 ora 12:30, a pena di inammissibilità. IV.2.4) Lingua offerte: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durata offerta: sei mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica pubblica in videoconferenza attraverso
la piattaforma Microsoft Teams. La data della seduta sarà comunicata ai concorrenti utilizzando la Messaggistica del Portale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è gestita integralmente
con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso l’utilizzo del Portale Acquisti di AGSM
AIM al quale le ditte interessate dovranno registrarsi al fine di partecipare alla gara. La Ditta che intende partecipare presentando
la propria offerta, dovrà collegarsi al link https://agsmaim.bravosolution.com e registrarsi, quindi ricercare nell’Area Negoziazioni
il link Bandi e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l’oggetto del presente bando, ricercare la sezione Lotti Pubblicati, cliccare
l’icona “partecipa” e successivamente il tasto “esprimi interesse”. Eventuali quesiti sul contenuto del bando, da inviarsi tramite
l’area messaggistica della Rfi _131 saranno pubblicati con le relative risposte nell’area Allegati. Non saranno valide offerte presentate in forma cartacea, o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Il sistema non permetterà l’invio di offerte
dopo la scadenza dei termini di presentazione indicati nel bando di gara e nel portale stesso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto – Venezia – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/09/2022.
Vicenza, 22 settembre 2022
Il direttore corporate: dott. ing. Enrico De Santis
TX22BFM21204 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it Tel.: +39 07216991. URL: www.gruppomarchemultiservizi.it http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di gestione centri raccolta differenziata e i servizi di spazzamento manuale,
rimozione guano e muschio, rimozione erba, lavaggio portici, pulizia caditoie e pronto intervento Urbino e Cagli, per il periodo
di anni 3. II.1.2) CPV 79993100 II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 1.981.238,89. Lotto 1 CIG 9410709ABB € 1.311.773,30; Lotto
2 CIG 9410727996 € 669.465,59. 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
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/11/2022 Ora: 12:00
IV.2.7) apertura delle offerte: 02/11/2022 Ora: 15:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche
Ancona VI.5) invio alla GUUE: 22/09/2022.
Il dirigente F.A.A.
dott. Marcelo Guillermo Nasini
TX22BFM21209 (A pagamento).

ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: ARST S.p.A. - Indirizzo postale: Via Posada, 8/10
Città: Cagliari - Codice NUTS: ITG2 Sardegna - Codice postale: 09122 - Paese: Italia
E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.arst.sardegna.it/
azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html
I.6) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Sistema di qualificazione per fornitori di gasolio per autotrazione e lubrificanti
II.1.2) Codice CPV principale - 09134220 Combustibile diesel (EN 590)
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari - 24951000 Grassi e lubrificanti
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITG2 Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura gasolio per autotrazione e lubrificanti per autobus, tram e treni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito - Prezzo
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione - Durata indeterminata
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.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Come da Regolamento allegato al presente Sistema di Qualificazione, pubblicato sul sito
http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Come da Regolamento allegato al presente Sistema di Qualificazione, pubblicato sul sito
http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/sistemi_di_qualificazione.html
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 090-217180
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: In adempimento alle disposizioni contenute nell’articolo 40, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’espletamento delle singole gare, l’ARST S.p.A. utilizzerà il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Centrale Regionale di Committenza (CRC) che gestisce la piattaforma elettronica «Sardegna CAT»,
accessibile all’indirizzo internet www.sardegnacat.it.
Pertanto, gli operatori economici che faranno parte del Sistema di Qualificazione, dovranno abilitarsi al Portale
«SardegnaCAT» seguendo le istruzioni presenti sul portale:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
Al fine della corretta iscrizione al Portale «Sardegna CAT» e alla adeguata identificazione del gruppo merceologico
relativo alle forniture oggetto del presente Regolamento, si comunicano i codici identificativi
merceologici a cui si dovrà fare riferimento per l’iscrizione:
— gasolio autotrazione: AK28AC
— oli lubrificanti: AK28AN
L’affidamento della fornitura sarà effettuato mediante procedure ristrette o negoziate tra le imprese qualificate,
tramite aggiudicazione con uno dei criteri di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nelle lettere di invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni da assolvere, ai fini della partecipazione alla
gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA
Città: CAGLIARI - Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA - Città: CAGLIARI - Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/09/2022
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX22BFM21229 (A pagamento).
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AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna Indirizzo postale: Viale Farini
26 Città: Ravenna Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: +39
0544210143 All’attenzione di: Ing. Daniela Pellegrini Posta elettronica: infogare@acerravenna.it Fax: +39 054434146 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.acerravenna.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.acerravenna.it I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ oltre
che sul sito della Stazione Appaltante all’indirizzo: https://www.acerravenna.it sezione “Avvisi e bandi di gara”. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile
all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro inerente i lavori di efficientamento energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica, il ripristino degli
alloggi del patrimonio edilizio di proprietà o in gestione ad ACER Ravenna II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Categoria di lavori, Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :provincia di Ravenna II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un accordo quadro su piattaforma SATER II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
Accordo quadro per tutte le lavorazioni di efficientamento energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, ripristino alloggi e tutto quanto meglio indicato nel Capitolato di Accordo Quadro. CIG: 9416438276. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 45211350-7 II.1.8) Lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: NO Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di
varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) Importo complessivo Euro 13.500.000,00 per l’intera durata così ripartiti: Area A € 3.000.000,00
di cui € 105.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (per i primi due anni), € 1.500.000,00 di cui € 52.500,00
per costi della sicurezza (per il terzo e quarto anno); Area B € 3.000.000,00 di cui € 105.000,00 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso (per i primi due anni), € 1.500.000,00 di cui € 52.500,00 per costi della sicurezza (per il terzo e quarto anno)
II.2.2) Opzioni: II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: due anni rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo
di quattro anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: gli operatori economici devono essere registrati sulla piattaforma telematica SATER
per partecipare alla procedura di appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A carico dell’offerente: garanzia a corredo
dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; A carico dell’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs. 50/2016; come meglio precisato nel Disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse di bilancio dell’Amministrazione Aggiudicatrice III.2)
Condizioni di partecipazione: Requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti di capacità tecnica professionale ed
economica-finanziaria come da disciplinare di gara
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 L’aggiudicazione del servizio oggetto della presente procedura avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di
gara IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 03/11/2022 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni : 365 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER, l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione
amministrativa caricata a sistema, secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema avverrà in data 08/11/2022 Ora 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no I.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 051341501 VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: Azienda Casa Emilia Romagna della
Provincia di Ravenna Indirizzo postale: Viale Farini n. 26 Città: RAVENNA Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0544210111
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Posta elettronica: infogare@acerravenna.it Posta certificata: acerravenna@legalmail.it Fax: +39 054434146 Indirizzo
internet: (URL) http://www.acerravenna.it I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna Indirizzo postale: VIALE Farini 26
Città: Ravenna Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Ufficio Gare e contratti Telefono: +39 0544210127
/ +39 0544210142 All’attenzione di: Geom. Katjuscia Valmori ed Avv. Giada Mambelli Posta elettronica: infogare@acerravenna.it Fax: +39 054434146 Indirizzo internet: (URL) http://www.acerravenna.it/bandi-di-gara VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 22/09/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Daniela Pellegrini
TX22BFM21230 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: tel. (0039) 011/5764.475. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax:
(0039) 011.5764.515 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto GTT n. 114/2022 “Subaffidamenti servizi
TPL” - contratto di servizio urbano-suburbano di Torino per la durata di 51 mesi. n. 3 LOTTI. Lotto 1 CIG 9412715225. Valore
a base di gara € 7.256.495,02 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza € zero; Lotto 2 CIG 94127406C5. Valore a base di gara
€ 4.334.809,86 (IVA esclusa) oneri per la sicurezza € zero; Lotto 3 CIG 94127910DD. Valore a base di gara € 7.282.680,84 (IVA
esclusa) oneri per la sicurezza € zero; II.1.5) Valore totale stimato: il valore complessivo dell’appalto è pari a € 18.873.985,72
(IVA esclusa), oneri per la sicurezza derivanti dalle interferenze pari a € zero. 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.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte 02/11/2022 h. 12:00. IV.2.7) Apertura delle offerte 03/11/2022 h. 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 21/09/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Battista Rabino
TX22BFM21236 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara - CIG 938365336C
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: E.R.A.P. MARCHE
SEZIONE II OGGETTO: riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto 1 dell’Erap Marche – Presidio di Ascoli
Piceno avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo € 38.576.575,22
SEZIONE IV PORCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 07.11.22 h 13.00. Apertura: 08.11.22 h 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
ing. Ettore Pandolfi
TX22BFM21246 (A pagamento).
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E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara - CIG 93836901F5
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: E.R.A.P. MARCHE
SEZIONE II OGGETTO: riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto 3 dell’Erap Marche – Presidio di Ascoli
Piceno avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo € 20.455.734,91
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 07.11.22 h 13.00. Apertura: 08.11.22 h 13.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento: ing. Ettore Pandolfi
TX22BFM21248 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.A.
Bando di gara - Servizi - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren
Ambiente S.p.A.), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio
Emilia; Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; I.3) Comunicazione: Le offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_29597/2022 - Accordo Quadro per la realizzazione del rivestimento in Inconel sugli schermi e le tubazioni dei generatori di vapore presso i Termovalorizzatori di Iren Ambiente S.p.A. - C.I.G.
93821971E5; II.1.5) Valore totale stimato: € 8.718.800,00 (IVA esclusa), oltre ad € 720,00 quali costi di sicurezza da interferenza
(non soggetti a ribasso); II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; II.2.6) Valore stimato: importo complessivo annuale a base
d’asta € 4.359.400,00 (IVA esclusa), oltre ad € 720,00 quali costi di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso II.2.7) Durata
del Contratto: Durata in mesi: 12; È prevista la facoltà di rinnovo annuale, previo accordo tra le parti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), consultabile sul profilo di Committente di cui al p.to I.1) e ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni su un Accordo Quadro: Il Bando comporta la conclusione, di un
Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/10/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 26/09/2022.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BFM21250 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

Sede legale : via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito : www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006 - Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 110/2022 - Lotto 1 CIG 94147712CF - Lotto 2 CIG 94147723A2
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi : ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono: +390646954132
e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet principale : http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto
congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione : i documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atac.roma.it - https://atac.maggiolicloud.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso:gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
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SEZIONE II : OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione : Accordo
Quadro con un unico operatore in 2 Lotti, per il servizio di smontaggio/montaggio pacchi bombole cng e valvole e trasporto
bombole per/da GFBM per revisione, per le flotte Iveco 491 CNG, Citelis CNG e Citymood CNG, e revisione valvole per la
flotta Citymood CNG. Numero di riferimento: Bando di gara n. 110/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 50113000-0 II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione : vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono
indicate nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni
vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico
locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e
con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato : l’importo presunto
complessivo massimo per i 2 lotti è pari ad euro 758.884,69 IVA esclusa, di cui euro 117,36 per gli oneri della sicurezza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 2. Le offerte vanno presentate per un massimo di 2 lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente : 2. II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: Bando di gara 110/2022 – Lotto 1 CIG 94147712CF II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale
di esecuzione: presso i siti di ATAC S.p.A. II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: L’importo complessivo è pari ad euro
454.399,88 oltre IVA di legge, di cui euro 58,68 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per il servizio di
smontaggio/montaggio pacchi bombole cng e valvole e trasporto bombole per/da GFBM per revisione, per le flotte Iveco 491
CNG, Citelis CNG e Citymood CNG, e revisione valvole per la flotta Citymood CNG. Importo del 1° contratto applicativo
pari ad euro 44.597,91, oltre I.V.A. di legge. Il dettaglio degli importi è indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale. Ai sensi del
co.16 dell’art.23 del D.lgs. 50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 192.615,47 II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato : euro 454.399,88 IVA esclusa. II.2.7) Durata
dell’accordo quadro : 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti : no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2) bis
Informazioni relative ai lotti. II.2.1) bis Denominazione : Lotto 2 - CIG 94147723A2 II.2.3) bis Codice NUTS: ITI43 - Luogo
principale di esecuzione: presso i siti di ATAC S.p.A. II.2.4) bis Descrizione dell’accordo quadro: L’importo complessivo è
pari ad euro 304.484,82 oltre IVA di legge, di cui euro 58,68 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, per il
servizio di smontaggio/montaggio pacchi bombole cng e valvole e trasporto bombole per/da GFBM per revisione, per le flotte
Iveco 491 CNG, Citelis CNG e Citymood CNG, e revisione valvole per la flotta Citymood CNG. Importo del 1° contratto
applicativo pari ad euro 157.401,79, oltre I.V.A. di legge. Ai sensi del co.16 dell’art.23 del D.lgs. 50/2016 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: Euro 150.737,84 II.2.5) bis Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più
vantaggiosa; II.2.6) bis Valore stimato : euro 304.484,82 IVA esclusa. II.2.7) bis Durata dell’appalto : 36 mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione dello stesso. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea. L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari : ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs.50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Sabrina Bianco; - per la fase di esecuzione del contratto:
Giovanni Macchiaverna; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria
richiesti: a) Per l’impresa che concorre singolarmente : aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo agli ultimi tre
esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, compreso un determinato
fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo non inferiore a quanto di seguito indicato per ciascun lotto
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B): - Lotto 1 : fatturato globale : euro 400.000,00; fatturato
specifico: euro 130.000,00; - Lotto 2: fatturato globale : euro 300.000,00 fatturato specifico: euro 100.000,00; In caso di partecipazione a più lotti l’importo del fatturato minimo (globale e specifico) non deve essere inferiore alla somma del fatturato
previsto per ciascun lotto di interesse. b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale
in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a) in misura non inferiore al 40% di quanto prescritto, mentre ogni mandante possiede lo stesso requisito in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto.
b1) In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo che nel complesso il R.T.I. deve
possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato
dall’art. 89 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., salvo le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste
nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ogni impresa concorrente,
sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a
quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B,
C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. L’even— 87 —
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tuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. . I Concorrenti
devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):” Via di
Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. del/i lotto/i oltre al proprio
n. C.F. - P. I.V.A.)” di importo pari a: euro 35,00 per il Lotto 1; euro 35,00 per il Lotto 2. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di
partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti
previsti all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati
da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad
eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
: no. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste : ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente
è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara per ciascun lotto,
arrotondato per eccesso, pari ad euro 9.088,00 per il Lotto 1, euro 6.090,00 per il Lotto 2, fatto salvo il beneficio di cui al
comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.lgs.
50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC). III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’accordo quadro è finanziato da fondi
di bilancio ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed
il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni
relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare professione: no III.2.2)
Condizioni di esecuzione dell’accordo quadro: l’esecuzione dell’accordo quadro è disciplinata dal contratto, oltre che dal
Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale
incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV : PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura : procedura aperta. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro : si.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica : no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici : si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione : data 04/11/2022 ora 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data
07/11/2022 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara
di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della DPLISG n. 40 del 21.09.2022. VI.3.2)
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Appalti ATAC S.p.A., sito internet: https:// atac.maggiolicloud.it. VI.3.4) Soggetti ammessi
e modalità di partecipazione : si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC ed alla documentazione nello stesso richiamata pubblicata sul sito https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area
Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati,
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.) e documentazione in esso richiamata, Modd. G, DGUE, A, D, Q1-RTI,
Q2-RTI, scheda SKT, scaricabili dal Portale https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al
precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la
documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte
con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera
a) e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento
dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). La dichiarazione da parte del Concorrente sia dei propri costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto
all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia dei costi della manodopera previsti dal medesimo articolo, dovrà avvenire:
- attraverso la compilazione della sezione prevista nello stesso modulo on-line autogenerato. In riferimento ai costi della
manodopera deve essere allegata al modulo online la dichiarazione conforme al Modello D, relativa al dettaglio dei citati costi
VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative
del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si
riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95
co. 12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica
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di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui
all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110 del
D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di
60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/2016. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere
sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse
forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni
Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Intesa e nel Patto di Integrità
approvato di cui all’ art. 26 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari : si rinvia all’art. 25
del DGNC. VI.3.21) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città:
Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi : termine di presentazione del ricorso: 30 giorni
dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale : ATAC S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via
Prenestina 45 - Città: Roma. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: accesso.atti@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del
presente avviso : 26/09/2022.
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX22BFM21253 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 122/2022 - CIG 9419223CB4
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi : ATAC S.p.A., Azienda per la
mobilità. Via Prenestina, 45 – 00176 Roma, Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; annarita.graziani@atac.roma.
it; Tel +39064695. 4655 - 064695.4638 – Fax +394695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto. No. I.3)
Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://atac.maggiolicloud.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato. I.5) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia urbana tram filobus o bus.
SEZIONE II : OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’art.3 comma 1
lett. sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di arredi e complementi per ufficio presso tutte le
sedi aziendali, da esperire con il sistema dell’e-procurement. Bando di gara n. 122/2022 – CIG 9419223CB4 II.1.2) Codice
CPV principale : 39150000-8 II.1.3) Tipo di appalto : Fornitura II.1.4) Breve descrizione : l’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera, presso tutte le sedi aziendali, di forniture operative per ufficio e o archivi, per la durata di 36 (trentasei)
mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato : Importo massimo complessivo
stimato dell’appalto: € 240.000,00, oltre IVA di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di
gara, pari ad € 1.914,23 oltre IVA di legge. Tale importo deve intendersi quale importo massimo di spesa, che sarà gestito
a misura sulla base degli sconti che verranno offerti sui listini a base di gara. Ai sensi dell’art.23, comma 16 del Codice
l’importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 41.764,79. II.1.6) Informazioni
relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:no II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione. Vedi punto II.1.1. II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Vedi punti II.1.1. e II.1.4. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà,ai sensi dell’art. 95, comma 4) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, espresso sotto forma di sconto percentuale sui listini Atac, come disciplinato all’art. 3 del Capitolato.
II.2.6) Valore stimato. Vedi punto II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione. Il Contratto avrà durata temporale di 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’appalto. Il
rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica anche parziale dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla Delibera Comunale n. 273 del 6/08/2015,
senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di indennizzo, a favore dell’operatori contrattualizzato. Il contratto
di appalto è oggetto di rinnovo : no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti : no. II.2.11) Informazioni
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relative alle opzioni : Opzioni: No. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. 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. La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile
della Struttura Acquisti n. 48/2022 prot. n. 0140371 del 09/09/2022
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Quale requisito di ordine generale: - l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di appalto, in ordine al disposto dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione attestante un fatturato globale complessivo, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore
ad € 360.000,00; ai sensi del secondo periodo del c. 5 art 83 D.Lgs. 50/2016, l’importo di fatturato richiesto, oltre ad essere
coerente con i criteri normativi, appare necessario al fine di dimostrare l’affidabilità e la conseguente capacità del concorrente
di far fronte agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione; III.1.3) Capacità professionale e tecnica : b) dichiarazione
di aver effettuato con buon esito, nel corso degli ultimi tre anni naturali e consecutivi antecedenti la data del termine ultimo
previsto per la presentazione dell’offerta, forniture analoghe a quelle richieste con l’indicazione degli importi per ciascun
anno, delle date e dei destinatari pubblici o privati degli stessi servizi e tipo di fornitura; c) certificazione in corso di validità
per il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015 nel settore di accreditamento 23E oppure 29A per l’attività di commercializzazione (o fornitura), posa in opera (o installazione) di arredi, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione
accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Sono ammessi R.T.I di tipo orizzontale, in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale,
possiede i requisiti di cui al punto III.1.2 lett. a) e al punto III.1.3) lett. b) in misura non inferiore al 40% di quanto prescritto,
mentre ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al
10% di quanto prescritto, fermo restando che nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti e in ogni
caso la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Il requisito di cui al punto III.1.3) lett. c) dovrà essere
posseduto da tutte le imprese riunite. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara : tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A, attestante il possesso
dei requisiti di cui alla lettera III.1.3) in relazione al proprio assetto di concorrente (singolo o raggruppato). In caso di R.T.I.
deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante,
tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno
parte della documentazione complementare al presente bando. Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata
nelle sezioni A, B, C, e D; la compilazione della sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica
ed economica. Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.55/2019 e
s.m.i. III.1.4) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.Lgs.50/2016 come
modificato dalla Legge 55/2019 e s.m.i. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. No III.1.6) Cauzioni
e garanzie richieste : Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si richiama l’applicabilità
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base
di gara di cui al punto II.1.5, pari ad € 4.800,00, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità
per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si
impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti
avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere
la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative al contratto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. No.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto : L’esecuzione del contratto è disciplinata dal Capitolato Speciale d’Appalto e
allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti
aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - Responsabile del Procedimento per la fase di Definizione
del Fabbisogno e di esecuzione del contratto: Alberto Cortesi; - Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e
identificazione del contraente: Marco Sforza. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura Aperta, ai sensi dell’art.3
comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione: no. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o
il dialogo: no. IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica : no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione : Data 10/11/2022 ora 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare : no. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 11/11/2022 ora 10:00. ATAC svolge tutte le commis— 90 —
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sioni di gara in seduta riservata. Essendo procedure completamente telematiche, la trasparenza e l’imparzialità sono garantite
attraverso il Portale Appalti, su cui ATAC SpA, renderà noti i risultati dei lavori delle commissioni di gara.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici : no. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.maggiolicloud.it VI.3.2)
L’iscrizione al Portale è gratuita. VI.3.3) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso
complementari, scaricabili dal Portale https://atac.maggiolicloud.it: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.); Mod. C;
Mod. D; Mod. G; Mod. DGUE; Mod. A, Mod. Q1-RTI, Mod. Q2-RTI scaricabili dal Portale https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.4)
Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), devono essere presentate la documentazione amministrativa e
l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs.
50/2016. Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara la ricevuta di creazione del Codice PassOE al fine di
procedere all’acquisizione a sistema del partecipante. VI.3.4.1) La verifica del possesso dei requisiti avverrà come previsto al punto
13.1 del DGNC. VI.3.4.2) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.5) Non sono ammesse offerte che comportino
un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5). VI.3.6) La dichiarazione da parte del Concorrente sia dei propri
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto
previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, sia dei costi della manodopera previsti dal medesimo articolo, dovrà avvenire
attraverso la compilazione della sezione prevista nello stesso modulo on-line auto-generato. VI.3.7) L’aggiudicazione è subordinata
alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.8) ATAC S.p.A. si riserva di
pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità indicate all’art.22 del DGNC. ATAC è disponibile a fornire
chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo
le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. VI.3.10) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016,
qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.11) I Concorrenti dovranno presentare la ricevuta del versamento
intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma (riportare nello spazio riservato
alla causale il Codice CIG, oltre al proprio C.F.- P.I.V.A.) di importo pari ad € 20,00 - CIG 9419223CB4, con le modalità previste
al punto 8.1 del DGNC. VI.3.12) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e
dell’avviso di gara esperita sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA. VI.3.13) La stipulazione del
contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D.Lgs
n. 50/2016. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante
l’invio dello stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.14) Per quanto non previsto
nel presente Bando si rimanda a quanto prescritto nel DGNC. VI.3.15) Tutela dei dati personali : si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.16) I concorrenti e la Stazione Appaltante accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di
Intesa e Patto di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.17) Accesso agli atti : si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.18)
Tracciabilità dei flussi finanziari : si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Via Flaminia 189 - Roma. 00196. Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no. VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ATAC - Privacy e Accesso agli atti. Via Prenestina 45. Roma. 00176. Italia.
Telefono: +3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.3927. E-mail: accesso.atti@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 26/09/2022
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX22BFM21256 (A pagamento).

START ROMAGNA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Start Romagna S.p.A. Viale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 38 – 47923 Rimini
Codice NUTS: ITH59 Persona di contatto: Paolo Magnani E-mail: acquisti.logistica@startromagna.it Tel.: +39 0541300811
Fax: +39 0541300821 www.startromagna.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura annuale (con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno) di ricambi autobus originali, di primo impianto e/o equivalenti, da impiegarsi nell’ambito delle attività di manutenzione dei mezzi di proprietà
aziendale. Lotto 1 fornitura ricambi IVECO/IRISBUS - CIG 94172608CA - € 1.520.000,00; Lotto 2 fornitura ricambi IIA
- CIG 94172765FF - € 920.000,00; Lotto 3 Fornitura ricambi MAN - CIG 941729018E - € 200.000.00; Importo totale
€ 2.640.000,00. Durata certa mesi: 12. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://appalti.startromagna.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Termine ricezione offerte: 18/11/2022 Ore: 12:00 - Apertura offerte: 24/11/2022 Ore: 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://appalti.startromagna.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Pubblicato sulla GUUE del 28/09/2022 n. 2022/S 187-530584
Il direttore generale: ing. Giampaolo Rossi
TX22BFM21258 (A pagamento).

UMBRA ACQUE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Umbra Acque S.p.A., Via G. Benucci 162, Ponte San Giovanni, 06135 (PG),
Tel. 075/5978011. Documentazione su www.umbraacque.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi polizza RCA libro matricola - CIG 9404757AFC. Importo complessivo
€ 600.000,00 (IVA esclusa); oneri della sicurezza € 0,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 24.10.2022 ore 13:00.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: dott. Simone Magna
TX22BFM21262 (A pagamento).

CONSORZIO.IT
per conto del Comune di San Daniele Po
Bando di gara - CIG 9413971E9D
Denominazione: Consorzio.IT, Via del Commercio 29 - Crema, www.consorzioit.net per conto del Comune di San
Daniele Po.
Oggetto: Lavori realizzazione centro multifunzionale dell’edificio “ex ammasso del grano” Comune San Daniele Po
(CR). Valore stimato € 1.641.080,79 + IVA.
Procedura: Aperta telematica (Sintel) all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 28/10/2022 h.
09.00. Apertura: 28/10/2022 h. 09.30.
Il R.U.P.: geom. Mario Campanini
TX22BFM21264 (A pagamento).

COMUNICARE - ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI S.R.L.U.
Bando di gara - CIG 9414738792
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunicare - ANCI comunicazione ed eventi Srlu - via dei
prefetti n. 46 – 00186 Roma (RM)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. fornitura di attrezzature tecniche, audio video e informatiche in occasione
della “XXXIX assemblea nazionale ANCI – ANCI EXPO 2022” Importo: € 210.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sotto soglia comunitaria. Criterio: economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte (D.lgs. 120/2020): 10/10/2022 ore 12.00. Apertura offerte: 11/10/2022 ore 10:00 nella sede di ANCI comunicare, Via dei Prefetti n. 46, attraverso la Piattaforma telematica di gestione della gara. Ogni concorrente potrà assistere
collegandosi da remoto sulla Piattaforma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ancicomunicare.it
Il R.U.P.: Carlo Cristiani
TX22BFM21265 (A pagamento).
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A.C.E.R. - AGENZIA CAMPANA EDILIZIA TERRITORIALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.E.R - Agenzia Campana Edilizia Territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.to Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i per
il quadriennio 2022/2026 per l’affidamento dei seguenti servizi di manutenzione preventiva e correttiva a canone e l’esecuzione dei lavori connessi al servizio degli impianti elevatori, piattaforme elevatrici e servo scala, installati presso gli edifici in
gestione all’ACER dipartimento di Caserta. Lotto 1 (Aversa): CIG 9413617A7D, importo: € 1.517.576,60; Lotto 2 (Arienzo):
CIG 94136494E7, importo: € 1.483.496,60.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 24/10/2022 ore 12:00. Apertura: 26/10/2022 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://acercampania.tuttogare.it.
Il dirigente area tecnica
ing. Vincenzo Paolo
TX22BFM21266 (A pagamento).

ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
Variante in corso d’opera - CIG 8807327429 - CUP D49E17000040009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara VCO S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per la riduzione perdite idriche nel Comune di Gravellona Toce - II
Lotto Sostituzione tubazioni acquedottistiche di via Nuova, via Cantarana, via XX Settembre e via Pariani per l’importo di
€ 643.740,44 (comprensivi di € 22.589,95 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall’Art. 106,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e non alterano la natura complessiva del contratto. La presente variante in corso
d’opera si rende necessaria a seguito delle prescrizioni impartite da ANAS S.p.A., nell’ambito del rilascio del nulla osta
prot. n. 0465631 del 21.07.2021 relativamente agli attraversamenti della S.S. n. 33 del Sempione e ad alcune problematiche
riscontrate e sopravvenute durante le lavorazioni in cantiere. Aggiudicatario: Sovesa S.r.l., Strada di Settimo n. 150, 10036
Settimo Torinese (TO).
Per effetto dei nuovi lavori di modifica contrattuale, l’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a
€ 799.138,02 al netto del ribasso d’asta contrattuale, di cui € 772.806,40 per lavori e di € 26.331,62 per oneri della sicurezza.
Tali opere in variante comportano un aumento di € 155.397,58 al netto del ribasso di gara.
Il R.U.P.
ing. Barbara Dell’Edera
TX22BFM21267 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Bando di gara - CIG 94219864D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. EUR S.p.A. - eurspagare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di revisione legale dei conti delle in favore di Eur
S.p.A. ed Eur Tel S.r.l. per il triennio 2022-2024. Importo: € 195.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/11/2022 ore 12.00. Apertura: 08/11/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.eurspa.it e https://www.acquistinretepa.it. Invio
alla G.U.U.E.: 27/09/2022.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Donata Nuzzo
TX22BFM21271 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE SUD
Bando di gara - CIG 940379839A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud via
Milano 79, 15121 Alessandria, tel. 0131 3191, pec: atc00@atcalessandria.legalmail.it, e-mail appalti@atcpiemontesud.it,
www.atcpiemontesud.it (profilo del committente).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di copertura Globale Fabbricati per il periodo 30/11/202230/11/2025. Valore stimato del servizio per la durata contrattuale di cinque anni è pari a € 1.050.000,00. Durata: dal 30.11.2022,
e fino al 30.11.2025, con possibilità di proroga tecnica.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Citerio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/11/2022. Ore: 12.30. Apertura delle offerte telematiche: 15/11/2022, ore 10.30, prima seduta pubblica di gara
presso Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - via Milano 79, 15121 Alessandria.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 27/09/2022
Il R.U.P.
Enrico Scamardì
Il dirigente
dott. Gianluca Ghiglione
TX22BFM21277 (A pagamento).

A.L.E.R. VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 14/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.l.e.r. Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di escomi e tutela della proprietà da effettuarsi in alloggi di
proprietà e/o gestiti da ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio - 2 Lotti, per la durata di anni tre. Lotto 1 CIG
94096744A1 Varese € 400.000,00 - Lotto 2 CIG 9409716749 Busto Arsizio € 150.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 02/11/2022 ore 17,00. Apertura offerte: 03/11/2022 ore 10,00 c/o sede Aler
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso inviato a GUUE il: 26/09/2022
Il direttore generale: dott. Marco Praderio
TX22BFM21279 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 15/2022 - CUP G34F21000200001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.L.E.R. Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
www.alervarese.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione esecutiva e lavori di efficientamento energetico dei fabbricati
di proprietà Aler: LOTTO 1 LT_511 VA (LUINO): CIG 9417440D53 € 2.092.629,21; LOTTO 2 - LT_512 VA (CASCIAGO):
CIG 9417461EA7 € 415.328,30; LOTTO 3 - LT_513 VA (SOLBIATE O): CIG 9417480E55 € 572.605,94; LOTTO 4 LT_514 VA (VERGIATE): CIG 9417497C5D € 185.874,70. Importo Totale € 3.266.438,15, di cui € 389.372,90 per oneri
della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Scadenza ricezione offerte: 26/10/2022 ore 17.00. Apertura offerte: 27/10/2022
ore 10.00 c/o sede Aler.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Arch. Andrea Savoini
Il direttore generale: dott. Marco Praderio
TX22BFM21282 (A pagamento).
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I.S.E. INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A.
Bando di gara - CIG 94175063CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.S.E. Interporto Sud Europa S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori del raddoppio della presa e consegna nonché del
suo prolungamento e del relativo sottopasso ferroviario per € 9.569.698,931. Documentazione sul sito asmepal.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 04/11/2022 ore 12:00. Apertura: da definirsi.
Il R.U.P.
arch. Francesco Ricca
TX22BFM21285 (A pagamento).

ASMIU S.R.L.
Bando di gara - CIG 9416063CFD
SEZIONE I STAZIONE APPALTNATE: ASMIU srl, Via dei Limoni 23 - 54100 Massa (MS) Telefono: 0585-831220
Telefax: 0585-832827 RUP: Sig. Michele Crudeli (e-mail): m.crudeli@asmiu.it Sito: http://www.asmiu.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta domiciliare del rifiuto verde presso le utenze domestiche e non domestiche site in una parte del territorio del Comune di Massa. L’importo presunto dell’appalto ammonta ad € 350.000,00. CPV:
90511000-2. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio avrà la durata di anni 2 rinnovabile per un ulteriore anno a seguito di comunicazione scritta da parte della stazione appaltante. Requisiti necessari per la
partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su https://asmiu.acquistitelematici.it
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 05/11/2022.
Avvio delle operazioni di gara: 08/11/2022 ore 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.asmiu.it INVIO ALLA GUUE: 26.09.2022
Il R.U.P.
Michele Crudeli
TX22BFM21286 (A pagamento).

CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Confservizi Cispel Toscana
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati
a Gestori di Servizi pubblici nell’anno 2023 n. 2 lotti. Lotto 1 - CIG 94162241DD - € 83.842.298,53; Lotto 2 – CIG
941647402C - € 26.515.699,01.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine presentazione dell’offerta (decreto semplificazioni) il 11.10.2022 alle h.
13:00. Apertura: 11/10/2022 ore 14:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso è stato pubblicato sulla GUUE 2022/S 186-525898 – 27.09.2022.
La documentazione è disponibile al seguente indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_confservizitoscana.
Il responsabile del procedimento
Andrea Sbandati
TX22BFM21289 (A pagamento).
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AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A.
Settore acquisti

Sede amministrativa: via dell’Industria snc - 67100 Bazzano (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01413740661
Partita IVA: 01413740661
Bando di gara europea - Procedura aperta telematica, suddivisa in lotti, ai sensi degli artt. 58, 35 e 60
del D.Lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento della fornitura di cassoni scarrabili e autocompattanti
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Aquilana Società Multiservizi S.P.A.
SEZIONE II: Oggetto: l’appalto è costituito da numero tre lotti come di seguito indicato.
Lotto 1 - Cassoni Scarrabili 30 mc. Cig 9414311733.Importo totale posto a base di gara € 360.000,00.
Lotto 2 - Cassoni Scarrabili 18 mc. Cig 9414318CF8. Importo totale posto a base di gara € 150.000,00.
Lotto 3 - Cassoni Costipatori 22 mc. Cig 94143241EF. Importo totale posto a base di gara € 280.000,00.
L’appalto avrà la durata di n. 3 anni.
L’importo totale dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi è pari ad € 948.000,00 oltre iva.
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi la documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Criterio di aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del
D.Lgs. 50/2016 e smi. L’appalto verrà aggiudicato per singoli lotti. Termine di ricezione delle offerte: 27/10/2022 ore 13:00,
SEZIONE VI: Altre informazioni: per quanto non espressamente indicato vedasi la documentazione di gara reperibile
sulla piattaforma telematicahttps://asmaq.acquistitelematici.it
L’amministratore unico: Lanfranco Massimi
TX22BFM21290 (A pagamento).

FLEGREA LAVORO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Flegrea Lavoro S.p.a. – via Lungolago 4, Bacoli (NA);
Amministrazione ed uffici via Cuma 232, Bacoli, (NA); tel 08118952153; fax 0818535368 - flegrealavoro@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta in due lotti ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di:
1) N.1 autocompattatore a carico posteriore a 4 assi a carico posteriore avente M.T.T. pari a 32 tonnellate e capacità del cassone rifiuti pari a circa 30 mc. (CIG 942004530D) - Importo: € 190.000,00; N. 2 autocarri due assi, MTT 3,5 T, allestiti con
vasca ribaltabile della capacità di 5 mc e meccanismo di costipazione dei rifiuti (CIG 9420073A26) - Importo: € 104.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 18.10.2022 ore 9:00. Apertura: 18.10.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.flegrealavoro.com. Invio alla G.U.U.E.: 27/09/2022.
L’amministratore unico: Valentina Sanfelice di Bagnoli
TX22BFM21291 (A pagamento).

A.M.I.U. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.M.I.U. S.P.A. - Taranto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e
smaltimento reflui di cui ai codici: Acque di percolazione (CER 19.05.99), Fanghi da fossa IMHOFF (CER 20.03.04), Acque
chiarificate (CER 19.08.99), Acque di prima pioggia (CER 16.10.02), Acque e fanghi da vasca di trattamento acque meteo
(CER 19.08.99), Rivenienti dalla sezione di compostaggio dell’impianto integrato di smaltimento dei rifiuti “Città di Taranto”
ubicato alla Via Appia S.S. 7 KM 642 – 74010 Statte (TA). Importo complessivo dell’appalto: € 320.137,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: 11/11/2022 ore 13:00. Apertura: 14/11/2022 ore 11:00
Il responsabile unico del procedimento: ing. Dell’Anna Emanuele
TX22BFM21306 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di sviluppo di software
2022/S 185-524087
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria, 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Giovanni Gervasoni
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685081
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gare.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.gare.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Unico A Te
II.1.2) Codice CPV principale
72262000 Servizi di sviluppo di software
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Unico A Te
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 435 600.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Unico A Te
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
72212517 Servizi di programmazione di software IT
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione del Portale Unico A Te
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: 435 600.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/10/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/11/2022
Ora locale: 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/09/2022
Il direttore acquisti
Giovanni Gervasoni
TX22BFM21311 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Pellicola retrattile
2022/S 185-523130
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria, 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Giovanni Gervasoni
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685081
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Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gare.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.gare.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali
II.1.2) Codice CPV principale
32354800 Pellicola retrattile
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 385 786.00 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: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali (70% del fabbisogno complessivo)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
32354800 Pellicola retrattile
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice NUTS: ITF46 Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali (70% del fabbisogno complessivo)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 870 050.20 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante è titolare del diritto di opzione per il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 12 mesi, per un importo di al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze di Euro 2.935.025,10 per il Lotto 1.
La stazione appaltante può esercitare il diritto di opzione mediante comunicazione all’appaltatore almeno 30 (trenta)
giorni prima della scadenza del contratto originario.
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:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali (30% del fabbisogno complessivo)
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
32354800 Pellicola retrattile
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice NUTS: ITF46 Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali (30% del fabbisogno complessivo)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 515 735.80 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante è titolare del diritto di opzione per il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 12 mesi, per un importo di al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze di Euro 1.257.867,90 per il Lotto 2.
La stazione appaltante può esercitare il diritto di opzione mediante comunicazione all’appaltatore almeno 30 (trenta)
giorni prima della scadenza del contratto originario.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
— 101 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/10/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/10/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sistema telematico di acquisto del Poligrafico
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/09/2022
Il direttore acquisti
Giovanni Gervasoni
TX22BFM21313 (A pagamento).
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ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. Via XXV Aprile n. 18 – 25038 Rovato (BS) Ufficio
Acquisti e Appalti (Simona Martinazzi/Franca Filini) Tel. 030.7714273/654 - e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec:
appalti@cert.acquebresciane.it www.acquebresciane.it; https://acquebresciane.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Appalto per il servizio di disidratazione, noleggio cassoni, trasporto e recupero ovvero smaltimento dei fanghi biologici prodotti dagli impianti di depurazione; Numero di riferimento: N. GARA
SA 8733226 - CIG 94164593CA. Per il dettaglio si rinvia ai documenti di gara. Valore totale stimato A BASE DI GARA:
€ 967.685,00 I.V.A. esclusa di cui: euro 967.150,00 per importo servizio “a misura” (soggetto a ribasso d’asta); euro 535,00
per oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.) (non soggetto a ribasso d’asta);
opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, c. 11 del Codice per un totale di € 833.750,00 IVA esclusa. Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
indicati nei documenti di gara. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara;
Garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice; Garanzia fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi
(RCT/RCO) nell’esecuzione del servizio per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00; si rinvia all’art. 18 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 07/11/2022
ore 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi. Modalità di apertura delle
offerte: 08/11/2022 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina del RUP n. 90-2022 del 27/09/2022. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. di Brescia, Via Carlo Zima n. 3 – 25121
Brescia; Il bando integrale e la documentazione di gara sono disponibili al link https://acquebresciane.acquistitelematici.it/
gare. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Sonia Bozza. Data di invio alla GUUE: 27/09/2022.
Acque Bresciane S.r.l. - Responsabile area esercizio SII
ing. Sonia Bozza
TX22BFM21314 (A pagamento).

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

Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Codice NUTS: ITH32; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: https://
www.etraspa.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Impresa pubblica. I.5) Altre attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria, correttiva straordinaria e fornitura di componenti e ricambi delle apparecchiature e degli impianti del reparto di compostaggio di
Vigonza. Numero di riferimento: Appalto 176/2022 CIG n: 9399585EE9. II.1.2) Codice CPV principale: 50000000. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria, correttiva straordinaria e fornitura
di componenti e ricambi delle apparecchiature e degli impianti del reparto di compostaggio del Centro di biotrattamenti di
ETRA SpA sito a Perarolo di Vigonza (PD). II.1.5) Valore totale stimato: € 317.257,44.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è
suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto del servizio
sono a titolo esemplificativo, manutenzione ordinaria e correttiva della macchina rivolta- cumuli del compost, sistemi di
insufflazione dell’aria ai biofiltri e impianti idraulici del reparto. L’ affidamento prevede inoltre la fornitura e installazione
di componenti e ricambi delle apparecchiature degli impianti del reparto di compostaggio. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contributive e fiscali. III 1.2) Capacità
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV 1.3) L’Avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore. IV. 1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per
la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 21/10/2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/10/2022, ore 9:00. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta di apertura delle buste amministrative, se necessario, è
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma di gara.
Le sedute di gara si svolgeranno in modalità riservata telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella
(PD) Italia, e-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022.
Il procuratore speciale area servizi generali e approvvigionamenti
ing. Daniele Benin
TX22BFM21319 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Atac Civitanova Spa Unip., via
del Casone n. 30 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733/817408 fax: 0733/817643. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Pioppi. Mail: s.pioppi@atac-civitanova.it. Indirizzo internet: www.atac-civitanova.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di manutenzione autobus dal 01.12.2022 al
30.11.2023. Base d’asta euro 100.000,00 oltre iva split payment - CIG 9399902485 - CPV: 50113200-2. Servizio di manutenzione dell’autoparco aziendale 2022. Bando: Appalto pubblico. Lotto Unico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: come prescritto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 Iva ed accise escluse. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri di bilancio. Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Consorzi. Raggruppamenti Temporanei D’impresa
e consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. ex art. 45 c. 2 lett. d) ed e) Dlgs. 50/2016 ed art. 48 D.lgs 50/2016. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: come da capitolato d’oneri e disciplinare di gara telematico
disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.
Capacità economica, finanziaria e tecnica: come da capitolato d’oneri e disciplinare di gara. Condizioni relative all’appalto
di servizi: la prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termini per il ricevimento: 05.11.2022 ore 12:00. Apertura delle offerte: 07.11.2022 ore 10:00.
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Pioppi
TX22BFM21321 (A pagamento).
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VIACQUA S.P.A.
Bando di gara G22-S3626 - CIG 9394364A69 - TENDER 3626 - RdO rfq_4768
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viacqua S.p.a. Viale dell’Industria n. 23 (36100) Vicenza
(Italia), P.IVA e CF 03196760247, email viac-qua@pec.viacqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Codice Identificativo GARA: G22-S3626 Servizio Assicurativo –
Polizza All Risk Property. Codice CER 190805. CPV 66510000. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Gara per
affida-mento Servizio Assicurativo - Polizza All Risk Property. Valore totale stimato: € 600.000,00 + iva. Lotti: Lotto unico.
Codici CPV supplementari: no. 10 Luogo di esecuzione: Codice ISTAT Vicenza. Criterio di aggiudicazione: of-ferta economicamente più vantaggiosa. Durata dell’appalto: 730 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
Disciplinare di gara Capo 1 - 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, esperita ai sensi del combinato 15 disposto artt. artt. 114, 122, 123
c-1-2 e 60, del d.Lgs. n. 50/16. Termine di ricezione delle offerte: 03.11.2022, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto – sede di Venezia. Bando e documentazione possono essere visionati e scaricati gratuitamente 20 sul
portale e-procurement all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com (Bandi e Avvisi di gara - Avvisi correnti - Tender 3626 RdO rfq_4768) e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Servizio Contratti Pubblici.
Data di spedi-zione del presente avviso: 26.09.2022.
Il responsabile appalti e acquisti
Manuela Vecchiatti
TX22BFM21329 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
in House Providing
Bando di gara - CIG 9401136ED6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in house providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, www.aca.pescara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Masterplan - Lavori di manutenzione straordinaria dei depuratori dei
Comuni di Bisenti (frazione troiano da capo) e Castiglione M. R. (località Piani). Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: comuni di Bisenti e Castiglione M.R.. Importo appalto € 536.727,79. Durata appalto: 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
acapescara.garetelematiche.info/gare/id64865-dettaglio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 16.10.2022, ore 20:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id64865-dettaglio.
Il responsabile del procedimento - Fase di affidamento
dott. Benino Di Monte
TX22BFM21341 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec:uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727 - Partita IVA: 06837080727
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Appalto Specifico n.10 farmaci prevalentemente unici per gli Enti e
le Aziende del SSR Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione Prodotti farmaceutici
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Il direttore della divisione SArPULIA
ing. Antonio Scaramuzzi
TX22BGA21243 (A pagamento).

COMUNE DI SALVE
Sede legale: via Parroci Cardone - 73050 Salve (LE), Italia
Codice Fiscale: 81001250752
Partita IVA: 02648620751
Esito di gara - Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica RSU in località Spiggiani - II stralcio
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, Comune di Salve – Via P.P. Cardone s.n. Salve LE - tel. 0833/741224 sito
internet http://www.comune.salve.le.it - PEC comunedisalve@pec.rupar.puglia.it,
OGGETTO DELL’APPALTO-: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA RSU IN
LOCALITA’ SPIGGIANI – II STRALCIO - luogo di esecuzione- COMUNE DI SALVE – località Spiggiani ;
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Codice CPV: 451123200 CIG: 91812130A7
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Determinazione dirigenziale di aggiudicazione: 797 del 14/09/2022.
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NUMERO DI OFFERTE: ricevute:7
CONCORRENTI ESCLUSI: 0
AGGIUDICATARIO: ATI “ATS CONSULTING S.R.L.- Ecom Servizi Ambientali S.r.l.”, con sede in Via a. Meucci,
Veglie (LE), P.IVA n. 03709170272. Ribasso: 3,00%. Punteggio complessivo: 95,616.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 2.856.626,25 (I.V.A. 22% esclusa) di cui € 50.048,27 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 2.772.428,91 (I.V.A. 22% esclusa) di cui € 50.048,27 per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
Il R.U.P.: arch. Francesco Martella
TX22BGA21075 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA
Sede: via Santa Margherita n. 5 - Ancona
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e Logistica - Tel. 071/8004744 - Fax. 071/35941
e-mail: p.bolognini@inrca.it
Codice Fiscale: 00204480420 - Partita IVA: 00204480420

Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di assistenza medica a garanzia del funzionamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Osimo per un periodo di dodici mesi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S.
Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica tel. 071.800.4744 - Fax:
071/35941, e-mail: p.bolognini@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) affidamento del servizio di assistenza medica a garanzia del funzionamento del Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Osimo per un periodo di dodici mesiII.1.2) CPV 79625000 II.1.3) Servizio II.1.6) NO
II.1.7) € 429.750,00 IVA esclusa II.2.3) NUTS: ITE32 – POR Osimo II.2.5) OEPV II.2.11) Opzioni SI – rinnovo, proroga,
aumento prestazioni del 50% € 1.181.812,50.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.1) 2022/S 179-506436 del 16.09.2022.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) stipula contratto il 06.09.2022 repertorio n. 5034/2022 V.2.2) numero
offerte: 1 V.2.3) NUOVA RICERCA AGENZIA RES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Fermo V.2.4) € 429.750,00
IVA esclusa.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 12.09.2022.
Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa Veruschka Nardi
TX22BGA21078 (A pagamento).

S.U.A. NARDÒ - STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI NARDÒ E UGENTO
per conto del Comune di Nardò
Area funzionale 1
Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7 - 73048 Nardo’ (LE), Italia
Codice Fiscale: 82001370756 - Partita IVA: 01133430759

Esito di gara - Lavori di recupero con finalità socio-assistenziale del complesso ex Antoniano da destinare a centro comunale socio-ricreativo per anziani e residenza sanitaria per soggetti disabili - CUP H79G17000290002 - CIG 9144998316
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Nardò – Piazza Cesare Battisti 2 Nardò LE - tel. 0833
838111 - sito internet http://www.comune.nardo.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di Recupero con finalità socio-assistenziale del complesso ex
Antoniano da destinare a centro comunale socioricreativo per anziani e residenza sanitaria per soggetti disabili”. Importo dei
lavori: € 2.930.724,72 di cui € 2.859.223,82 per lavori ed € 71.500,90 per oneri della sicurezza. Importo somme a disposizione ed Iva: € 634.275,30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 5. Impresa aggiudicataria: ATI di tipo misto costituita dall’O.E. “GIORDANO GAETANO Srl” - MANDATARIA CAPOGRUPPO (in avvalimento
con la DEMAR S.r.l.) - con sede in Via Mesagne, 48, Torre Santa Susanna, P.IVA n. 02595980745 - dall’O.E. “ELEMER Srl” MANDANTE - con sede legale in Soleto (LE) alla via Lisbona 10 Cod. fisc. e partita IVA: 03536680758 - dall’O.E. “MENGOLI
ENERGY Srlu” - MANDANTE - con sede legale in Soleto (LE) alla via Lisbona 12 Cod. fisc. e partita IVA: 03965310752, che ha
offerto il ribasso economico del 8,500 %. Importo complessivo di aggiudicazione: € 2.687.690,70 oltre IVA.
Il dirigente area funzionale I - R.U.P.
ing. Cosimo Pellegrino
TX22BGA21080 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Direzione di Intendenza
Ufficio Amministrazione
Sede: via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80419490588
Esito di gara - Affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Esercito e
Unità Organizzative Supportate, nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - ID 2325 - A.S. 3081816
SEZIONE I: Denominazione e indirizzi: Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito — Direzione di Intendenza
- Via XX Settembre 123/A – 00187 - Roma. Persona di contatto: Ten.Col. Massimiliano ANEDDA: 06/47357622, E-mail:
statesercito@postacert.difesa.it Indirizzi Internet: www.esercito.difesa.it. Principali settori di attività: Difesa.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze dello Stato Maggiore
dell’Esercito e Unità Organizzative Supportate (A.S. 3081816). CIG: 9280074F50 Lotto 1 Hardware. Codice CPV principale:
30213100 Computer portatili. Tipo di appalto: Fornitura. Breve descrizione: Affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze di SME e Unità Organizzative Supportate, nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica
amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni - ID 2325, Appalto Specifico
n. 3081816. CIG: 9280074F50 Lotto 1 Hardware. Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 146 069.50. Descrizione. Denominazione: Materiale Hardware Lotto n.: 1. Codici
CPV supplementari: 30213100 Computer portatili. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura di materiale informatico per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Esercito e Unità Organizzative
Supportate. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. Descrizione. Denominazione: Licenze Software Lotto n.: 2. Codici CPV supplementari: 48000000 Pacchetti software e
sistemi di informazione. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura
di materiale informatico per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Esercito e Unità Organizzative Supportate. Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. 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: ristretta. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. È stato
istituito un sistema dinamico di acquisizione. Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica. Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE 2022/S 020-046174. Informazioni relative
alla chiusura del sistema dinamico. L’avviso non comporta la chiusura del sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel
bando di gara di cui sopra. Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso
di preinformazione. L’amministrazione aggiudicatrice non aggiudicherà altri contratti d’appalto sulla base dell’avviso di
preinformazione sopraindicato.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 686. Lotto n.: 1. Denominazione: Materiale Hardware.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/09/2022. Informazioni
sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte ricevute da PMI: 3. Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: ECO LASER INFORMATICA SRL. Città:
ROMA, Codice NUTS: IT143 ROMA, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: euro 146 069.50.
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SEZIONE VI: Altre informazioni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio Indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Tel.: +39 06328721Fax: +39 0632872315. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso: Vedi SEZIONE I.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Massimiliano Anedda
TX22BGA21081 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Esito di gara - CIG 92859017EA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Valle Camonica Servizi S.r.l. Via M. Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario
Terme; Persona di contatto: Ing. Stefano Fanetti, tel.: 0364542166; stefano.fanetti@vallecamonicaservizi.it, www.vcsweb.it
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti. CPV 90510000-5. Valore: € 700.280,00
comprensivo di oneri inerenti la sicurezza pari a € 280,00 oltre IVA come per legge. Durata: 12 mesi da avvio servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del CdA n. 217 del 21/06/2022. Offerte pervenute: 01. Aggiudicatario:
ECOLOGY TRANSPORT S.R.L.- strada di Pedegaza 12, 38096 Vallelaghi (TN) C.F. 018674901853. Ribasso offerto: 5,00%
pari a €/ton 237,50 oltre €/ton 0,1 quali oneri per la sicurezza. Importo massimo presunto: € 665.000,00 oltre oneri per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali ammontanti a € 280,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su: www.vcsweb.it/normativa-e-alboonline/bandi-di-gara/. Data di invio alla GUUE: 21/09/2022.
Il R.U.P.
ing. Stefano Fanetti
TX22BGA21085 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara
Gara 62/2021 – Procedura aperta per la realizzazione e gestione di un nuovo centro natatorio nell’area sita in Milano
in Via Del Cardellino n. 3 mediante procedura di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 180 e ss. del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. - CUP B41B18001080004 - CIG 9045331B44. Codice CPV: 45210000-2 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Valore complessivo dell’investimento: € 23.487.801,37 (IVA
esclusa) + € 850.525,93 di oneri prelocazione (IVA esclusa). Valore complessivo stimato della concessione: € 91.127.346,00
(iva esclusa); Canone di concessione annuo a base di gara soggetto a rialzo: € 450.000,00 (iva esclusa). Offerte ricevute:
n. 0. Gara dichiarata deserta con Determinazione Dirigenziale dell’Area Gare Opere Pubbliche n. 7174 del 06/09/2022. Rup:
Arch. Carmelo Maugeri.
Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i e del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i.:
A.Q. 34/2022 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016
per lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in edifici scolastici cittadini ed edifici socio assistenziali – 9 Lotti A – lotto 6A di 9 - (completamento dei lavori a seguito di risoluzione
dell’accordo quadro n. 38/2017) - CUP B44H14000220004 - CIG 9206959EE8 - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS:
ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: € 1.600.797,80 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 0,00. Offerte ricevute: n. 2 da micro piccole medie imprese - Gara dichiarata deserta con Determinazione dirigenziale
dell’Area Gare Opere Pubbliche n. 7240 del 08/09/2022. Rup: Arch. Elena Nannini.
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A.Q. 26/2022 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per
lavori per il miglioramento energetico e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici in carico all’area tecnica
scuole - lotto 3 – CUP B45J20000160004 - CIG 917147194A - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: € 4.584.730,28 (iva esclusa) - oneri per la sicurezza: € 229.236,51
(iva esclusa). Data di aggiudicazione: 01/09/2022. Offerte ricevute: n. 5 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Aketohn s.r.l. - via Dei Gerani 13 - 05018 Orvieto (TR) con il ribasso del -30,417% da applicarsi ad ogni contratto
applicativo. Importo di aggiudicazione € 4.813.966,79. Rup: Arch. Elena Nannini.
Procedura ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX22BGA21089 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Carlazzo
Esito di gara - CIG 91827694B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, per
conto del Comune di Carlazzo
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di anni cinque ripetibili
per ulteriori tre anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: il 28/07/2022. Aggiudicatario: ACSM-AGAM AMBIENTE S.R.L. (VA). Importo
€ 1.037.925,99 + IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BGA21091 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Mozzate
Esito di gara - CIG 9055126E5A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, per
conto del Comune di Mozzate
SEZIONE II: OGGETTO: SAP Como Comune di Mozzate: affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani in Comune di Mozzate per anni 5 con facoltà di proroga per ulteriori 2 anni.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 20/06/2022. Aggiudicatario: ECONORD S.P.A. (VA) Importo € 1.918.211,23
IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BGA21092 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Esito di gara - Affidamento di servizi di ingegneria CL_17694 Mussomeli - CIG 9098249098
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMMISSARIO DI GOVERNO per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio Florio, 24 - 90139 Palermo - tel. 091 9768705
- mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Patto per il Sud - CL_17694 Mussomeli (CL) - Appalto per l’affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura correlati all’acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica in fase
di progettazione definitiva, alla Direzione Lavori relativa all’esecuzione delle indagini, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla Direzione Lavori, misura e contabilità, al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
inerenti all’ “Intervento di sistemazione idrogeologica aree in frana su infrastruttura in c.da Cordoverse” - Codice ReNDiS
19IR889/G1 - Codice Caronte SI_1_17694. CUP J89D16003330001 - CIG 9098249098. Descrizione dell’appalto: appalto
pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e ss.mm.ii. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Mussomeli (CL) ITG15. II.7) Quantitativo o entità totale: Euro 280.203,21, oltre IVA ed oneri di Legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b). IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla
GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 19 del 14-2-2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: numero di offerte pervenute: 8. Nome e indirizzo del contraente: Costituendo
R.T.P.: MADA ENGINEERING S.R.L. (mandataria) ING. FILIPPO INTERLICCHIA (mandante) GEOL. DONATO CAUSAPRUNO (mandante), con sede legale della mandataria in Catania prov. (CT), Via Caronda n. 172, Interno G - c.a.p.
95128, C.F. e P.IVA n. 05069820875, pec: madaingegneria@legalmail.it. Informazione sul valore del contratto di appalto
(IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del 47,8000%, l’appalto è aggiudicato per un importo complessivo di
€ 146.266,08, al netto dell’I.V.A. e degli oneri previsti per legge. Decreto di aggiudicazione efficace n. 1399 del 22/09/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia – Sede
di Palermo. VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carmelo Alba.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX22BGA21095 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E
L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Sede legale: via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma
Codice Fiscale: 97231970589
Partita IVA: 08183101008
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - via della Navicella 2/4, 00184 Roma, Italia Principali settori di attività: ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria.
Punti di contatto: alessandro.piscicelli@crea.gov.it - negoziale@crea.gov.it.it - RUP: Alessandro Piscicelli - Tel. +39
0647836451 - Indirizzo profilo del committente: https://www.crea.gov.it/avvisi-atti-provvedimenti-bandi.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
Acquisizione di servizi del Cloud pubblico Microsoft Azure “Server and Cloud Enrollment (SCE)” per Government
Partner, tipologia di Unit: SKU (Stock Keeping Unit) - Codice prodotto: 6QK00001 - Tipo di appalto e luogo di consegna:
Servizi - Codice NUTS: ITI43 ROMA - Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.366.146,00 euro - Questo appalto non è
suddiviso in lotti. CPV 72260000-5 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
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SEZIONE IV - PROCEDURA:
Tipo di procedura: appalto specifico nell’ambito Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Numero di offerte pervenute: 2 - Contraente: TELECOM ITALIA S.p.A. Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano
- Codice postale: 20123 - Italia - Il contraente è una PMI: NO - Informazione sul valore del contratto d’appalto: la predetta
società ha offerto il maggior ribasso unico percentuale sul prezzo unitario posta a base di gara per singola unità tecnica pari
allo 0,26 % - Il contratto è stipulato interamente a misura - Importo di aggiudicazione (IVA esclusa): 1.362.582,00 euro.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 Roma - 00196 Italia - Tel. +39 06328721 - Indirizzo Internet: https://www.
giustizia-amministrativa.it - Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Ufficio Negoziale - Indirizzo postale: via della Navicella, 2/4 Roma
- 00184 Italia - E-mail: negoziale@crea.gov.it - Tel. +39 0647836442 - Indirizzo Internet: https://www.crea.gov.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022.
Il direttore generale
Stefano Vaccari
TX22BGA21096 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Guanzate
Esito di gara - CIG 905280208B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, per
conto del Comune di Guanzate
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana per la durata di anni tre prorogabili
per ulteriori tre anni
IVA

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: il 24/08/2022. Aggiudicatario: ECONORD S.P.A. (VA). Importo € 951.509,53 +
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.como.it
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo

TX22BGA21098 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER
L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara - Procedura aperta - Lotto 1 CIG 9373196E05 - Lotto 2 CIG 9373210994 - Lotto 3 CIG 9373223450
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per
L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. L’esito di
gara è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione bandi di gara. L’appalto è stato interamente
gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione
delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Servizio di cernita, triturazione, trasporto e recupero dei rifiuti
urbani ingombranti (EER 20 03 07) provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni soci di Silea SpA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Determina Direttore
Generale del 23.09.2022 V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 “Green Up Spa” Sede Legale: Via Giovanni Bensi, 12/5 – Milano (MI)
– P.IVA. 04992110967 - Importo di aggiudicazione Euro/ton 243,28 compreso oneri di sicurezza; Lotto 2 “RTI Esposito Servizi Ecoloci Srl – Ingeco Srl” Sede Legale: P.zza della Repubblica, 2 - Casatenovo (LC) – P.IVA. 06825210963 – Importo di
aggiudicazione Euro/ton 256,07 compreso oneri di sicurezza; Lotto 3 “RTI Esposito Servizi Ecologici Srl – Ingeco Srl” Sede
Legale: P.zza della Repubblica, 2 – Casatenovo (LC) – P.IVA 06825210963 – Importo di aggiudicazione Euro/ton 267,01
compreso oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Esito inviato alla GUUE in data 26/09/2022
Silea S.p.A. - La dirigente area ciclo passivo legale e societario
dott.ssa Eleonora Rota
TX22BGA21100 (A pagamento).

APRICA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Aprica S.p.A. - Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia - Appalti e Subappalti Settori Ordinari - tel. 02.3045.1321/1375/1443/1453 - sito: https://www.apricaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 17/2022, con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 90511200 II.1.4) Breve descrizione servizio di gestione dei Centri di Raccolta Comunali e/o piattaforme ecologiche (isole ecologiche o centri di raccolta) collocati nei territori della città di Brescia e di Bergamo
gestiti da Aprica S.p.A., suddiviso in due lotti: lotto 1 Brescia CIG 9185524632 - importo massimo Euro 765.269,28 IVA
esclusa; lotto 2 Bergamo CIG 9185633027 - importo massimo Euro 440.781,96 IVA esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.3) Nome e indirizzo del Contraente: Cristoforo Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Lisbona 23, Pontassieve (FI).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Lotto 1 € 696.211,68 IVA esclusa; Lotto 2 € 400.833,96 IVA
esclusa.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti igiene urbana e raccolta
Tiziano Paoletti
TX22BGA21102 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIANISE
Sede legale: via Roma n.1,81025 Marcianise (CE), Italia
Codice Fiscale: 93012960618
Partita IVA: 00237550611
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie di IMU e TARI
1) Ente aggiudicatore: Comune di Marcianise
2)Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta – offerta economicamente più vantaggiosa.
3) ditta aggiudicataria : SO.GE.R.T. spa, con sede legale in Grumo Nevano – NA. P.zza Domenico Cirillo n. 5 Punteggio
complessivo 81,04/100 di cui 51,04/70 per l’offerta tecnica e 30/30 per l’offerta economica
4) determina di aggiudicazione n. 587/2022. Aggio netto offerto 3,50%. Importo di aggiudicazione € 721.680,04
Il responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Franca Nubifero
TX22BGA21103 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Esito di gara - Estensione del servizio assicurativo, di cui al contratto n. 8326 di rep. del
17/04/2020 - GIG 908796384F - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00184 Paese: Italia Persona di contatto: Filiberto Russo E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Estensione del servizio assicurativo veicoli e natanti VF e infortuni conducenti
Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi
Tipo di appalto
Servizi
Breve descrizione:
Estensione del servizio assicurativo, di cui al contratto n. 8326 di rep. del 17/04/2020, avente ad oggetto i
rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti (Rc auto ed Rc Natanti) di proprietà o in uso al Dipartimento dei
Vigili del fuoco nonché gli Infortuni e la Tutela Legale del personale conducente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
per ulteriori 12 mesi (1 annualità periodo dal 30.04.2022 al 30.04.2023) alla Compagnia assicurativa “UnipolSai Assicurazioni S.p.A.” Numero gara GIG 908796384F in ottemperanza all’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4.220.038,93 EURO
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Estensione del servizio assicurativo avente ad oggetto i rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei na-tanti (Rc
auto ed Rc Natanti) di proprietà o in uso al Dipartimento dei Vigili del fuoco nonché gli Infortuni e la Tutela Legale del
personale conducente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per ulteriori 12 mesi (1 annualità periodo dal 30.04.2022 al
30.04.2023) alla Compagnia assicurativa “ UnipolSai Assicurazioni S.p.A. A.” con sede legale in via Stalingrado n.45 Bologna (BO) BO), iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna al nr. di Cod. Fisc. 00818570012, R.E.A. n. BO 511469 e all’Albo Imprese
assicurative ISVAP n.1.00006 del 03.01.2008 agli stessi patti e condizioni regolate dal contratto r ep. 8326 del 17/04/2020,
GIG 908796384F in ottemperanza all’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., (servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Iniziativa ASP/Consip 2958164.
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Criteri di aggiudicazione
Prezzo
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta uffi-ciale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Estensione del servizio assicurativo, di cui al contratto n. 8326 di rep. del 17/04/2020, avente ad oggetto i ri-schi
connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti (Rc auto ed Rc Natanti) di proprietà o in uso al Dipartimento dei Vigili
del fuoco nonché gli Infortuni e la Tutela Legale del personale conducente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per
ulteriori 12 mesi (1 annualità periodo dal 30.04.2022 al 30.04.2023) alla Compagnia assicurativa “UnipolSai Assicurazioni
S.p.A.” Numero gara ANAC 8439859 GIG 908796384F in ottemperanza all’art. 63, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
(servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudi-catario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici),
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S153 del 09/08/2019
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 12/08/2019 (5^ serie speciale)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
02/03/2022
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: UnipolSai Assicurazioni spa Indirizzo postale: Via Stalingrado 45 Città: Bologna
Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 40128 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.220.038,93 EURO
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
determina a contrarre Decreto n. 15 del 01/02/2022
Decreto n. 35 del 02/03/2022 aggiudicazione
RUP ing. Antonino Casella
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Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S181 del 20/09/2022
Il dirigente
ing. Filiberto Russo
TX22BGA21106 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Esito di gara - Procedura di gara MSL a 5 lotti per l’affidamento della fornitura di impianti elettrici; condizionato-ri/
riscaldatori; gruppi elettrogeni; moduli servizi igienici; tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di
supporto logistico C.N.VV.F. - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e del-la
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00184Paese: Italia Per-sona di contatto: Filiberto Russo E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
fornitura di impianti elettrici; condizionatori/riscaldatori; gruppi elettrogeni; moduli servizi igienici; tende pneu-matiche
e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico C.N.VV.F.
Codice CPV principale
31213400 Sistema di distribuzione
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
• lotto 1: fornitura di n. 34 impianti campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL)
per la colonna mobile – CIG: 85626011E1;
• lotto 2: fornitura di n. 235 condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile – CIG: 85626645DD ;
• lotto 3: fornitura di n. 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna mobile –CIG 8562713E4A;
• lotto 4: fornitura di n. 120 moduli servizi igienici per la colonna mobile – CIG 85627848E3;
• lotto 5: fornitura di n. 61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi
di colonna mobile – CIG 8562830ED7;
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 16.021.124,81 EURO
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Descrizione
Denominazione:
lotto 1: fornitura di n. 34 impianti campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL)
per la colonna mobile – CIG: 85626011E1;
Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
31213400 Sistema di distribuzione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N. 34 impianti campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL) per la colon-na
mobile – CIG: 85626011E1
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: pregio tecnico / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: garanzia / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di im-pianti campali di distribuzione
dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL) per la colonna mobi-le, a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità
tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi
contratti con l’impresa aggiu-dicataria (complementarietà di fornitura).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F89C20000590001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 1 a 8.500,00 EURO.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara
Descrizione
Denominazione:
lotto 2: fornitura di N. 235 condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile – CIG: 85626645DD;
Lotto n.: 2
Codici CPV supplementari
42512300 Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N: 235 condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile – CIG: 85626645DD
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: pregio tecnico / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: garanzia / Ponderazione: 10
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Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di condizionatori e riscaldatori campali per
tende per la colonna mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio
tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime
alterino gli elementi tecnici di ga-ra), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà
di fornitura).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F89C20000600001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 2 a 18.800,00 EURO.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
lotto 3: fornitura di N. 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna mobile – CIG 8562713E4A;
Lotto n.: 3
Codici CPV supplementari
31122000 Gruppi elettrogeni
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N: 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna mobile – CIG 8562713E4A
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: pregio tecnico / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: garanzia / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi
di colonna mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti
(salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori even-tuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli
elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F89C20000610001
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Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 3 a 63.000,00 EURO.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
lotto 4: fornitura di N. 120 moduli servizi igienici per la colonna mobile – CIG 85627848E3;
Lotto n.: 4
Codici CPV supplementari
34221000 Container mobili speciali
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
Descrizione dell’appalto:
N. 120 moduli servizi igienici per la colonna mobile – CIG 85627848E3
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: pregio tecnico / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: garanzia / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di mo-duli servizi igienici per la colonna
mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo
le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuo-ve disposizioni legislative medio tempore intervenute
e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi
tecnici di gara), mediante la stipula di appo-siti contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F89C20000620001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 4 a 34.800,00 EURO.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
lotto 5: fornitura di N. 61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi
di colonna mobile – CIG 8562830ED7;
Lotto n.: 5
Codici CPV supplementari
39522530 Tende
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
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Descrizione dell’appalto:
N. 61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi di colonna mobile
– CIG 8562830ED7
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: pregio tecnico / Ponderazione: 60
Criterio di qualità - Nome: garanzia / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori unità di ten-de pneumatiche e accessori per la
realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi di colonna mobile a condizione che l’impresa aggiudicataria
accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche
dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti
con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F89C20000630001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 5 a 75.030,00 EURO.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S12 del 19/01/2021
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie speciale 7 del 20/01/2021
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di prein-formazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
lotto 1: fornitura di n. 34 impianti campali di distribuzione dell’energia elettrica per moduli di supporto logistico (MSL)
per la colonna mobile – CIG: 85626011E1;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/12/2021
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Gimax srlIndirizzo postale: Via dell’Arabesvato sncCittà: Pietrasanta LUCodice NUTS: IT
ItaliaCodice postale: 55045Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 850.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 664.360,00 EURO
Informazioni sui subappalti
Lotto n.: 2
Denominazione:
lotto 2: fornitura di N. 235 condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile – CIG: 85626645DD;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/12/2021
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: OAG INDUSTRIES srlIndirizzo postale: Via Pisa 26Città: GrossetoCodice NUTS: IT ItaliaCodice postale: 58100Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.880.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.453.005,00 EURO
Informazioni sui subappalti
Lotto n.: 3
Denominazione:
lotto 3: fornitura di N. 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i servizi di colonna mobile – CIG 8562713E4A;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/12/2021
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bruno srlIndirizzo postale: Strada Statale 91, km 0.600 sncCittà: Grottaminarda AVCodice
NUTS: IT ItaliaPaese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6.300.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.866.517,00 EURO
Informazioni sui subappalti
Lotto n.: 4
Denominazione:
lotto 4: fornitura di N. 120 moduli servizi igienici per la colonna mobile – CIG 85627848E3;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/12/2021
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Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.I. spaIndirizzo postale: Via Surbo 38Città: Trepuzzi LECodice NUTS: IT ItaliaPae-se: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3.480.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.073.188,00 EURO
Informazioni sui subappalti
Lotto n.: 5
Denominazione:
lotto 5: fornitura di N. 61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto logistico per i servizi
di colonna mobile – CIG 8562830ED7;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
09/12/2021
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: G&G Partners srlCittà: Montichiari BSCodice NUTS: IT ItaliaPaese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Protec srlCittà: Bientina PICodice NUTS: IT ItaliaPaese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: LosbergerCittà: BrumathCodice NUTS: IT ItaliaCodice postale: 67170Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7.503.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5.964.054,81 EURO
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
determina a contrarre: decreto del 11/01/2021 n.3;
Decreto 218 09 12 2021 aggiudicazione gara MSL L1 Gimax srl;
Decreto 219 09 12 2021 aggiudicazione gara MSL L2 OAG Industries spa;
Decreto 220 09 12 2021 aggiudicazione gara MSL L3 Bruno srl;
Decreto 221 09 12 2021 aggiudicazione gara MSL L4 R.I. spa
Decreto 222 09 12 2021 aggiudicazione gara MSL L5 RTI tra G&G Partners srl - Protec srl e Losberger.
Il RUP, ai sensi di legge, è l’ing. Gianfrancesco Monopoli.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S181 del 21/09/2022
Il dirigente
ing. Filiberto Russo
TX22BGA21107 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Esito di gara - Fornitura di n. 4 imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto
non superiore a 13 m (CLASSE “SMALL”) - CIG 8799861306 - CUP F59J21003530001 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, 5 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00184 Paese: Italia Per-sona di contatto :Filiberto Russo E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195 Indi-rizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Altre attività: acquisto e gestione autoveicoli/imbarcazioni e materiali per il CNVVF
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura di n. 4 Imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 m
(CLASSE “SMALL”) - CIG 8799861306 e CUP F59J21003530001
Codice CPV principale
34521000 Imbarcazioni specializzate
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
Fornitura di n. 4 Imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 m
(CLASSE “SMALL”), per le esigenze del soccorso espletato dal C.N.VV.F. nei porti e loro dipendenze, in mare aperto e nelle
acque interne. CIG: 8799861306 e CUP F59J21003530001.
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4.672.200,00 EURO
Descrizione
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI Centro (IT)
Codice NUTS: ITI43 Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 4 Imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 m
(CLASSE “SMALL”), per le esigenze del soccorso espletato dal C.N.VV.F. nei porti e loro dipendenze, in mare aperto e nelle
acque interne. CIG: 8799861306 e CUP F59J21003530001.
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro – compatibilmente con le risorse allocate – all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , di ulteriori n. 26 unità delle imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 m (CLASSE “SMALL”), per le esigenze del soccorso espletato dal C.N.VV.F. nei porti e loro dipendenze, in mare aperto e nelle acque interne della medesima linea che sarà acquistata
all’esito della presente procedura e a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri
possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio
tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime
alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementa-rietà
di fornitura).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP: F59J21003530001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. La cauzione è così de-terminata: importo
corrispondente allo 0,5 % del prezzo a base d’asta, e quindi pari a 26 000,00 EUR. Per ogni ulteriore precisazione si rimanda
al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S124 del 30/06/2021
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S151 del 06/08/2021 (rettifica al bando di gara)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie speciale 75 del 02/07/2021
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie speciale 92 dell’11/08/2021 (rettifica al bando di gara)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di prein-formazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Fornitura di n. 4 Imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza fuori tutto non superiore a 13 m
(CLASSE “SMALL”) - CIG 8799861306 e CUP F59J21003530001
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto:
20/01/2022
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Stem srl Indirizzo postale: Strade Ghiaie, n. 12/D Città: Medesano PR Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 43014 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5.200.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4.672.200,00 EURO
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Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 1.401.660,00 EURO
Percentuale: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Sistemazione allestimento imbarcazione STEM12; Applicazione antivegetativa siliconica; Fornitura / Adegua-mento
impianto elettrico dell’imbarcazione STEM12.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Determina a contrarre: decreto del 17.6.2021 n. 110;
Decreto aggiudicazione n. 7 del 20/01/2022.
Il RUP, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ing. Luca Ponticelli.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S180 del 19/09/2022
Il dirigente
ing. Filiberto Russo
TX22BGA21108 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Esito di gara - Procedura di gara a 2 lotti per l’affidamento della fornitura di autofurgoni operativi di
varie tipologie - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
posta-le: Via Cavour, n. 5 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00184Paese: Italia Persona di contatto: Filiberto Russo E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet: Indirizzo prin-cipale:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Procedura di gara a 2 lotti per l’affidamento della fornitura di autofurgoni operativi di varie tipologie
Codice CPV principale
34113300 Fuoristrada
Tipo di appalto
Forniture
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Breve descrizione:
• lotto 1: fornitura di: n. 50 autofurgoni operativi – CIG: 8844527E8F - CUP F59J21005660001;
• lotto 2: fornitura di: n. 50 autofurgoni operativi con elevate caratteristiche fuoristradistiche – CIG 8844552334 – CUP
F59J21005700001;
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 17.700.000;00 EURO
Descrizione
Denominazione:
Fornitura di N. 50 autofurgoni operativi – CIG: 8844527E8F - CUP F59J21005660001;
Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
34113300 Fuoristrada
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
Fornitura di N. 50 autofurgoni operativi – CIG: 8844527E8F - CUP F59J21005660001;
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 50.85
Prezzo - Ponderazione: 10.83
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori autofurgoni operativi, a condizione che l’impresa
aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali
necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di
appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (complementarietà di fornitura) nell’ordine di:
— lotto 1: di ulteriori n. 100 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F59J21005660001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 1 a 85.000,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
Fornitura di n. 50 autofurgoni operativi con elevate caratteristiche fuoristradistiche – CIG 8844552334 – CUP
F59J21005700001;
Lotto n.: 2
Codici CPV supplementari
34113300 Fuoristrada
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
— 130 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
N. 50 autofurgoni operativi con elevate caratteristiche fuoristradistiche – CIG 8844552334 – CUP F59J21005700001;
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 51.50
Prezzo - Ponderazione: 30
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tuttavia esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori autofurgoni operativi con elevate caratteristi-che
fuoristradistiche, a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti
(salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ul-time alterino gli
elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa aggiudicataria (comple-mentarietà di fornitura) nell’ordine di
- lotto 2: di ulteriori n. 100 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà).
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP F59J21005700001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corrispondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 2 a 95.000,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S144 del 28/07/2021
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie speciale 86 del 28/07/2021
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazio-ne
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di N. 50 autofurgoni operativi – CIG: 8844527E8F - CUP F59J21005660001;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/03/2022
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tekne srl Inirizzo postale: Contrada San Matteo 42 Città: Poggiofiorito CH Codice NUTS: IT
Italia Codice postale: 66030Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 8.500.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8.250.000,00 EURO
Informazioni sui subappalti
Lotto n.: 2
Denominazione:
Fornitura di n. 50 autofurgoni operativi con elevate caratteristiche fuoristradistiche – CIG 8844552334 – CUP
F59J21005700001;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/03/2022
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tekne srl Indirizzo postale: Contrada San Matteo 42 Città: Poggiofiorito CH Codice NUTS:
IT Italia Codice postale: 66030 Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9.500.000,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9.450.000,00 EURO
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
determina a contrarre: decreto del 22/07/2021 n.131;
Decreto 47 del 16_03_2022 aggiudicazione L1 Tekne gara AF combi 2 lotti
Decreto 48 del 16_03_2022 aggiudicazione L2 Tekne gara AF combi 2 lotti
Il RUP, ex art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è Ing. Antonino Casella.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
Avviso pubblicato su GUUE S181 del 21/09/2022
Il dirigente: Filiberto Russo
TX22BGA21109 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003 - Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati
presso il Parco Archeologico di Ostia antica per il Ministero della Cultura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID 2419
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43
Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: SOURCING SANITÀ, BENI E SERVIZI, Ing. Angelo De Masi in
qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, indirizzo
del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento
in concessione dei servizi museali integrati presso il Parco Archeologico di Ostia antica per il Ministero della Cultura ai
sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 92521000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione integrata dei servizi per il pubblico ovvero
servizi di accoglienza, informazione e orientamento; strumenti di supporto alla visita (quali audio/videoguide) inclusa la
realizzazione dei contenuti; visite guidate e visite/attività didattiche; bookshop (editoria e vendita di prodotti editoriali, di
merchandising e di oggettistica) con il servizio di biglietteria, da eseguirsi presso il Parco Archeologico di Ostia Antica. ID
SIGEF 2419. CIG 8967718AFE. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore
totale stimato: valore, IVA esclusa:
5.119.364,00 Valuta: Euro II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara per l’affidamento in concessione dei Servizi
Museali integrati presso il Parco Archeologico di Ostia Antica. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Roma,
come previsto nel bando e negli atti di gara; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente
punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono indicati
nel Disciplinare di gara: Ponderazione 80 offerta tecnica: Ponderazione 20 offerta economica; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Concessione dei servizi museali integrati presso il Parco Archeologico di Ostia Antica.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del
contratto di appalto: 28/07/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 Numero di offerte ricevute
da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non
membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione
ufficiale: SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE Indirizzo postale: Corso del Popolo, 40 Città: Venezia Codice NUTS:
ITH35 Codice postale: 30172 Paese: Italia E-mail (pec): coopculture@pec.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:
5.119.364,00€. Valore totale del contratto d’appalto: 5.021.920,00€.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)
Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs.
n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n. S-225 del 19/11/2021 e GURI n. 135 del
22/11/2021. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure
di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso
avanti il T.A.R. LAZIO – ROMA entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/09/2022
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA21110 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B64E21013900002 - CIG 92370384E5
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - S.C. Provveditorato ed Economato - Ufficio tecnologie, Via Guido Rey,
1 – 11100 Aosta (AO), Tel: +39 0165 231519, protocollo@pec.ausl.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta Per La Fornitura E L’installazione Di Una Apparecchiatura “Gamma Camera” SPECT/TC Da Destinare Alla S.C. Di Medicina Nucleare Dell’ospedale U. Parini - CPV: 33115000-9
- Codice NUTS: ITC20
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SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: data di aggiudicazione 26/09/2022.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Deserta
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 26/09/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BGA21111 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DEL SINELLO
Centro di costo Comune di Palmoli
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni del Sinello – Centro di costo Comune di Palmoli (CH) tel:
(+39) 0873-955121 - Pec: comune.palmoli@pec.it, https://comunepalmoli.it/.
Oggetto: Procedura telematica negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dell’opera
“contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1, comma 139
e seguenti, legge 145/2018 - lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico lato ovest abitato di Palmoli CUP
B14H20002600001 – CIG 9316290DB4. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Tipo di procedura: negoziata.
Data di aggiudicazione: 16/09/2022. Ditte che hanno presentato offerta: n. 8 ditte. Nome aggiudicatario: Ditta F.LLI DI
MENNA S.R.L.; Valore finale appalto: € 698.946,50 + IVA.
Il responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Antonini
TX22BGA21118 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Articolazione Funzionale S.U.A.R. Regione Liguria
per conto del Comune di Luni (SP)
Esito di gara - CIG 92185647AA
Si rende noto che il bando di gara a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica,
per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del comune di Luni, periodo dal 01/09/2022 al 30/06/2025, pubblicato sulla
G.U.R.I., V Serie Speciale n. 61 del 27/05/2022, è stato aggiudicato alla ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA con
sede in VICENZA (VI) - P. IVA 01617950249, con un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 7,55% per un
importo di aggiudicazione pari ad € 511.894,53 oltre oneri di sicurezza e oltre IVA.
L’Avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito web: www.provincia.sp.it e www.ariaspa.it.
Il R.U. procedura di gara
Arianna Benacci
TX22BGA21120 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246, 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar interni presso i Campus scientifico ed
economico – Lotto 1 CIG: 92316885EF Lotto 2 CIG: 9231871CF1
1. Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.
unive.it.
2. Denominazione Lotto 1: affidamento in concessione del servizio di gestione dei due bar interni del Campus scientifico, presso la sede di Via Torino n. 155 - Mestre/Venezia (CIG: 92316885EF).
3. Denominazione Lotto 2: affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno del Campus economico,
presso la sede di S. Giobbe, Cannaregio 873 - Venezia (CIG: 9231871CF1).
4. Valore totale stimato della concessione: € 3.362.500, di cui € 1.125.000 relativi al Lotto 1 e € 2.237.500 relativi al
Lotto 2, IVA esclusa.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
6. Tipo di procedura: Procedura aperta.
7. Data di aggiudicazione della concessione: 30.08.2022. Punteggio complessi-vo Lotto 1: 86,27/100 (percentuale offerta
15,50%). Punteggio complessivo Lotto 2: 84,60/100 (percentuale offerta 17,10%).
8. Numero di offerte pervenute (Lotto 1 e Lotto 2): 1.
9. Denominazione e indirizzo del concessionario (Lotto 1 e Lotto 2): Compass Group Italia S.p.a., C.F. e P.IVA
02979410152, con sede legale in via A. Scarsellini, 14 - Milano.
10. Data di sottoscrizione dei contratti di concessione (Lotto 1 e Lotto 2): 06.09.2022.
11. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Cesare Tiozzo.
Il direttore generale
dott. Gabriele Rizzetto
TX22BGA21123 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 9146806717
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rilievo delle reti idriche e fognarie per la
realizzazione di cartografia informatizzata - Sistema Informativo Territoriale SMAT.
Rif. APP_10/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di imprese: GEOCOMP S.R.L. /
ALBA S.R.L. / ACEA ENGINEERING LABORATORIES RESEARCH INNOVATION S.P.A. / W.E.E. WATER ENVIRONMENT ENERGY S.R.L. - Importo: Euro 882.978,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX22BGA21124 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 9108517A01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sostituzione di condotte della rete idrica della
Città di Torino e della Collina Torinese. Rif. APP_04/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di imprese: MELLO S.R.L. /
S.I.C.E.T. S.R.L. / TUNDO S.R.L. - Importo: Euro 5.855.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX22BGA21126 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Sede legale: via Milano - 73010 San Pietro in Lama (LE), Italia
Codice Fiscale: 80008630750
Partita IVA: 01771130752
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento del servizio di pulizia di alcuni immobili comunali
Aggiudicazione procedura aperta per affidamento del servizio di pulizia di alcuni immobili comunali alla ditta Parente
Service s.r.l. per € 37.726,33 oltre IVA - Determinazione n. 698 del 13.09.2022
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Lucrezia Bastone
TX22BGA21127 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
Esito di gara - CIG 8935542287
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Centrale Unica di Committenza Sele - Picentini per conto del Comune di
Pontecagnano Faiano (SA)
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione, ai sensi dell’ art. 164 del d.lgs 50/2016 e artt.52 e 53 del d.lgs 446/1997 e
ss.mm.ii., dei seguenti servizi: A) Accertamento dei tributi locali (IMU AREE EDIFICABILI - TASSA RIFIUTI) – B) Riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie (IMU – TASI – TASSA RIFIUTI) ed extratributarie (SANZIONI AL
C.D.S.) – C) Accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi minori (IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ –
TOSAP – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE UNICO PATRIMONIALE EX L.N. 160/2019 ART. 1
C. 816-845) – D) Supporto alla ricerca dell’ evasione erariale – E) Supporto alla analisi delle quote di cui ai ruoli consegnati
all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia). SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: O. E. P. V.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 22/09/2022 - AGGIUDICATARIO. RTI MUNICIPIA spa (P.IVA 01973900838) e
GAMMA TRIBUTI srl (P.IVA 02842830651) - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 1.331.700,50.
Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX22BGA21130 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale Infrastrutture e Territorio
Servizio Portualità e logistica integrata
Sede: via Carducci n. 6 - 34131 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: direttore del Servizio Portualità e logistica integrata - ing. Giulio Pian - Email: giulio.pian@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Avviso volontario per la trasparenza preventiva o ex ante
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio Portualità e logistica
integrata.
Provvedimento: decreto del Direttore centrale n. 13264 dd. 20.09.2022 “Determinazione dei criteri di valutazione e
comparazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di
aree e banchine presso il porto di Porto Nogaro”
Oggetto del provvedimento: Provvedimento che determina i criteri di valutazione e comparazione delle domande per il
rilascio di autorizzazioni all’esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di aree e banchine presso Porto Nogaro
Informazioni complementari: decreto e relativo allegato sono disponibili sul sito dell’Amministrazione Regionale al
seguente indirizzo https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA6/
Responsabile del procedimento: Il Direttore del Servizio Portualità e logistica integrata ing. Giulio Pian - email: giulio.
pian@regione.fvg.it, sede via Carducci, 6 - 34131 Trieste
Il direttore del Servizio Portualità e logistica integrata
ing. Giulio Pian
TX22BGA21131 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale Infrastrutture e Territorio
Servizio Portualità e logistica integrata
Sede: via Carducci n. 6 - 34131 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: direttore del Servizio Portualità e logistica integrata - ing. Giulio Pian - Email: giulio.pian@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Avviso volontario per la trasparenza preventiva o ex ante
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio Portualità e logistica
integrata.
Provvedimento: decreto del Direttore centrale n. 13260 dd. 20.09.2022 “Disciplina per il rilascio di autorizzazioni
all’esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell’ambito portuale di Porto Nogaro”
Oggetto del provvedimento: Provvedimento che regolamenta la gestione omogenea e integrata degli spazi di banchina
e retro-banchina presso Porto Nogaro, disciplinando il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di operazioni e servizi
portuali e delle concessioni relative all’utilizzo di tali spazi, assicurando l’applicazione uniforme delle medesime procedure,
condizioni di utilizzo, canoni e tempistiche
Informazioni complementari: decreto e relativi allegati sono disponibili sul sito dell’Amministrazione Regionale al
seguente indirizzo https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA6/
Responsabile del procedimento: Il Direttore del Servizio Portualità e logistica integrata ing. Giulio Pian - email: giulio.
pian@regione.fvg.it, sede via Carducci, 6 - 34131 Trieste
Il direttore del Servizio Portualità e logistica integrata
ing. Giulio Pian
TX22BGA21132 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Divisione Contratti, Appalti ed Economato
Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 22/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Divisione Contratti,
appalti ed economato – Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122
Torino - Italia; punti di contatto: all’attenzione di Stefano Gambula; telefono: +39 011 / 01123095; posta elettronica: stefano.
gambula@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 22/2022;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Forniture. Luogo principale di consegna: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura della piattaforma telematica integrata, costituita da una rete di n. 90
punti di ricarica (wall box), un sistema di front end (web app / web app per smartphone e badge Rfid), n. 650 on board unit
e relativi dispositivi ausiliari al corporate car sharing, ed un applicativo software di back office in modalità cloud computing
a supporto dei processi di gestione operativa, tecnica ed amministrativa del parco veicoli e dei servizi di trasporto con autista
e di prestito di mezzi condivisi (corporate car sharing) - CUP C19J2103722001.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 48610000-7
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 339.974,85.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 18 del disciplinare;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 22/2022.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 57 del 18/5/2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 22/2022.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/7/2022
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: R.T.I. TARGA TELEMATICS S.p.A (capogruppo); indirizzo postale: via Enrico Reginato
n. 87 - cap 31100 – Treviso - Italia; Telefono +39 342/9749341; Posta elettronica (e-mail): tenders@targatelematics.com;
p.e.c.: targatelematics@pec.it
IREN MERCATO S.p.A. (mandante); indirizzo postale: via SS. Giacomo e Filippo n. 7 – cap 16122 - Genova – Italia;
telefono + 39 0522/297419; posta elettronica (e-mail): cecilia.laghi@gruppoiren.it; p.e.c.: irenmercato@pec.gruppoiren.it.
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 348.799,48.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 339.974,85.
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 011/ 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 26/7/2022.
La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato: dott.ssa Monica Sciajno
TX22BGA21137 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”
Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità Application Service Provider (ASP)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione: Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”. I.2) Codice NUTS ITE 16. I.3) Punti di contatto: Telefono 0586/572770; Pec brigaparamiles@postacert.difesa.it. I.4) Indirizzo internet: www.esercito.difesa.it. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Ministero della Difesa operante nel settore della difesa.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Tipo di appalto:fornitura di apprestamenti temporanei per le caserme della Brigata Paracadutisti “Folgore”, procedura ASP id. 3032459. II.2) Informazioni relative al contratto: procedura aperta telematica per l’affidamento finalizzato alla
fornitura di apprestamenti temporanei per le caserme della Brigata Paracadutisti “Folgore”. II.3) Entità dell’appalto: Lotto 1
€133.685,00iva esclusa; Lotto 2 € 10.730,00 iva esclusa; Lotto 3 € 9.800,00 iva esclusa; Lotto 4 € 38.524,58 iva esclusa. II.4)
CIG Lotto 1 92702135C5- CIG Lotto 2 9270232573–CIG Lotto 3 9270251521–CIG Lotto 4 9270283F86. II.6) CPV: Lotto
1: 44211100-3; Lotto 2: 44211100-3; Lotto 3: 44211100-3;Lotto 4: 44211100-3.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
III.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità Application Service
Provider (ASP).III.2) Ricorso ad asta elettronica: si. III.3) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo art. 95 c.4
lett. b. d.lgs.50/16. III.4) Numero di offerte ricevute lotto 1: 7; numero offerte ricevute lotto 2: 4; numero offerte ricevute
lotto 3: 4; numero offerte ricevute lotto 4: 6.III.5) Soggetti aggiudicatari: Lotto 1 e Lotto 4: Modulcasa Line SpA,C.F./P.IVA
01735830349 con sede legale in Via Martini, 3 CAP 43029 Loc. Bannone –
Traversetolo (PR); Lotto 2 e Lotto 3: GiagioForniture Srls, C.F./P.IVA 05625900872 con sede legale in Via Cairoli n. 6,
95038 – S. M. di Licodia (CT); III.7) Importi di aggiudicazione: Lotto 1 € 97.443,00iva esclusa; Lotto 2 € 9.423,09 iva
esclusa; Lotto 3 € 8.967,00 iva esclusa; Lotto 4 € 30.426,71 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Appalto connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. V.2) Appalto nell’ambito di applicazione dell’AAP:
si. V.3) Responsabile del Procedimento per la fase affidamento: Col. Nunzio SILECCHIA. V.5) Data di invio dell’avviso
alla G.U.U.E.: 21/09/2022.
Il responsabile del procedimento per la fase affidamento: col. Nunzio Silecchia
TX22BGA21138 (A pagamento).

AGSM AIM S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 9215296ED1
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) denominazione e indirizzo: AGSM AIM S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona tel. 045/8677678 - e-mail acquisti@pec.agsmaim.it - sito Internet http://www.agsmaim.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) descrizione: Fornitura e posa di un quadro blindato.
II.2.5) criterio aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) data aggiudicazione: 19 settembre 2022.
V.2.3.) aggiudicatario: Casagrande Elettrocostruzioni S.p.A. di Verona (VR).
V.2.4.) valore aggiudicazione: Euro 658.600,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data spedizione presso UE: 22 settembre 2022.
Il direttore corporate AGSM AIM S.p.A.
ing. Enrico De Santis
TX22BGA21140 (A pagamento).
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COMUNE DI LANUSEI

Sede: via Roma, 100 - Lanusei
Punti di contatto: Tel. 0782473123
Partita IVA: 00139020911
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lanusei via Roma 100 Lanusei (Italia) e-mail
protocollo.lanusei@pec.comunas.it Sito www.comunedilanusei.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. servizio di ristorazione scolastica - CIG 91251285D7.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara aperta - offerta economicamente più vantaggiosa Pubblicazione GURI 58//2022,
GUCE GU S: 2022/s 098-270027
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Determinazione numero 574/2022. Concorrenti: 1. Esclusi: 0. Contraente: Soc. 4
stelle SAS. Valore a base d’asta € 765.600,00. Importo aggiudicazione € 765.600,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per il ricorso: TAR Cagliari Via Sassari 17.
Il responsabile
Giorgio Altieri
TX22BGA21148 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Sede: via Promis n. 2/a - Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Email: appalti@regione.vda.it
Esito di gara - Conclusione del contratto
Oggetto e luogo di esecuzione: Lavori di valorizzazione del comparto cittadino denominato Aosta est. CIG:
8964657CF9. CUP: B62C16000060008. Base di gara: Euro 4.645.637,05.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data conclusione contratto:
01/09/2022.
Aggiudicatario: AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. [P.I.: 01468160393 – Sede: Ravenna] con il ribasso del 4,32%.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX22BGA21152 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480

Esito di gara - S192 - Accordo quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento del servizio di
verificatore ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 8961199759
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Città Metropolitana di Firenze, via Cavour 9, Firenze. Punti di contatto: tel. 0552760/035/928/772/619/768/769
/- e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it, pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, Gestore Sistema Telematico I-Faber
Spa - Tel. 0810084010. Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: S192 appalto di Accordo quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento del servizio di verificatore ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 8961199759
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. Criterio aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di gara. Numero dell’avviso nella G.U. V° Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 128 del 05/11/2021.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20/09/2022. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: ITS Controlli Tecnici S.p.A., con sede legale in Roma (Rm), 00138 Piazza Stia 8, C.F. e P.I.:
15323181006, con il punteggio complessivo di 97.53/100 (88.40/90 per l’offerta tecnica e 9.13/10 per l’offerta economica) ed il ribasso offerto del 65,00% sull’importo soggetto a ribasso. Determina aggiudicazione efficace: n. 1387 del
30/06/2022. RUP: Arch. Riccardo Maurri.V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:€ 1.299.416,54, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze.
Tel. 0552776427. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Cfr. art. 120 del D.Lgs. 104/2010
così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/09/2022.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX22BGA21154 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto di Morrovalle Servizi S.r.l.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 9269570327
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 di Morrovalle
Servizi s.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione
della ludoteca in favore dei minori e frequentanti la scuola dell’infanzia, dell’obbligo e superiore e residenti nel comune di
Morrovalle. Pubblicato in GURI 68 del 13.06.2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’ art. 60, comma 3, del Codice e art. 8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
. IV.2 Criterio aggiudicazione: O.E.P.V.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:IL FARO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Macerata, P.IVA 01091610434,
punteggio totale: 99,53/100, ribasso offerto:4,4400%, importo di aggiudicazione € 574.437,92 iva esclusa senza oneri per la
sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it. Profilo del Committente http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.
Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei
TX22BGA21155 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 117-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing Tullio Caraffa, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: DG 117/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno
2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: “Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – Strutture Territoriali – 2020, suddiviso in n. 5 lotti”.
II.1.6) Suddivisione in lotti: si
II.1.7) Quantitativo ed entità totale: l’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi Quadro è pari
€ 150.000.000,00, (euro centocinquantamilioni/00). L’appalto è suddiviso in cinque lotti:
II.2 ) Descrizione
Lotto 1 - Toscana - Codice CIG: 8289879091.
Lotto 2 - Marche - Codice CIG: 8289887729.
Lotto 3 - Umbria - Codice CIG: 82898909A2.
Lotto 4 - Lazio (Centri Manutentori A - B) - Codice CIG: 828989803F.
Lotto 5 - Lazio bis (Centri Manutentori C - D) - Codice CIG: 82899001E5
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Regione Toscana codice NUTS ITI1 Regione Marche codice NUTS ITI3, Regione Umbria codice NUTS ITI2 Regione
Lazio codice NUTS ITI4;
2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016.
A. Prezzo 20
B. Componente qualitativa 80
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: procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: DG 117/20
IV.2.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 85 del 24/07/2020;
sulla G.U.U.E. al n. 2020/S 139-341039 del 21/07/2020;
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 1 - Toscana - Codice CIG: 8289879091: 30/07/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: €. 30.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI CONSORZIO STABILE TOSCANO S. CONS.
A R.L. (C.F. 01479950535) Mandataria - BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A. (C.F. 05122110488) Mandante BINDI S.P.A. (C.F. 00167570514) Mandante - FRASSINELLI S.R.L. (C.F. 00126690502) Mandante - GIANNINI GIUSTO
SRL (C.F. 00271150468) Mandante - - MENCONI S.R.L. (C.F. 00234670529) Mandante - SALES S.P.A. (C.F. 01005681000)
Mandante – VARIA COSTRUZIONI SRL (C.F. 01335160469) Mandante – [F.LLI MASSAI S.r.l. (C.F. 00088180534) Consorziata Esecutrice - M.F.R. SRLU (C.F. 01213720525) Consorziata Esecutrice - Indirizzo postale: Via Parco del Pero, 8
C.A.P. 58031 – Città: Arcidosso (GR) - Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il punteggio complessivo conseguito di 78,808 su 100 ed un ribasso percentuale offerto, al netto degli oneri di
sicurezza, del 10,872%.
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V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 2 - Marche - Codice CIG: 8289887729: 29/07/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 3.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: €. 30.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI SINTEXCAL SPA Mandataria - APPALTI ENGINEERING S.r.l. Mandante - BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l. Mandante - FRANCUCCI S.r.l. Mandante - IN.CO.BIT.
SUD S.r.l. Mandante - COSTRUZIONI NASONI S.r.l Mandante - PESARESI GIUSEPPE S.P.A. Mandante, Indirizzo
postale: via Finati n. 47 C.A.P. 44124 – Città: Ferrara - Paese: Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il punteggio complessivo conseguito di 82,800 punti su 100 e con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco
prezzi posto a base di gara del 19,220%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 3 - Umbria - Codice CIG: 82898909A2: 29/07/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 2.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: €. 30.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI SPINELLI & MANNOCCHI SRL Mandataria TECNOSTRADE S.R.L. Mandante - G.M.P. SPA Mandante- PAV.I SRL Mandante - PELLICCIA SCAVI S.R.L Mandante
– TROVATI S.R.L. Mandante, Indirizzo postale: Strada San Marco Colle Umberto n. 10– Città: Perugia- Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il punteggio complessivo conseguito di 76,700punti su 100 e con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco
prezzi posto a base di gara del 13,233%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 4 - Lazio (Centri Manutentori A - B) - Codice CIG: 828989803F.: 02/08/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 3.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: €. 30.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI IRCOP SPA (C.F 00471180588) Mandataria –
COSAR SRL (C.F. 02832450585) Mandante – EDIL G.M. SRL (C.F. 04828901001) Mandante - SABINA CONGLOMERATI SRL (C.F. 00555050574) Mandante – SCHIAVI S.R.L. (C.F. 08335441005) Mandante, Indirizzo postale: via appennini
n. 52–CAP 00198 - Città: Roma Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il punteggio complessivo conseguito di 79,498 punti su 100 e con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco
prezzi posto a base di gara del 15,55%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 5 - Lazio bis (Centri Manutentori C - D) - Codice CIG: 82899001E5:
V.2) Numero di offerte ricevute: 2.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: €. 30.000.000,00, di cui € 1.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
assoggettabili a ribasso.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO
COSTRUTTORI A R.L. (C.F. 03501180545) – [VIRECCI EDILIZIA SRL (C.F. 02996680548) consorziata esecutrice
– GEOVERTICAL SRL (C.F. 01867380766) consorziata esecutrice – MA.GI.B. SRL (C.F. 09799811006) consorziata esecutrice - Indirizzo postale: Via A. Manzoni, n. 135–CAP 06135 - Città: F.ne Ponte San Giovanni - Perugia (PG) - Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il punteggio complessivo conseguito di 78,575 punti su 100 e con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco
prezzi posto a base di gara del 14,167%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
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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.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 23/09/2022.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX22BGA21156 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 78-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it. Indirizzo
internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 78-21
II.1.2) Codice CPV principale: 72200000-7 – Programmazione di software e servizi di consulenza
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di sviluppo e manutenzione di algoritmi di artificial intelligence e machine learning
su piattaforma big data in Cloud
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa) pari ad € 1.600.000,00 per 24 mesi, oltre opzione di rinnovo pari
ad € 800.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
II.2.2) DGACQ 78-21 Servizi di sviluppo e manutenzione di algoritmi di artificial intelligence e machine learning su
piattaforma big data in Cloud, in regime di Accordo Quadro (CIG 903632641D)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
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GUUE 2021/S 250-662669 del 24/12/2021 e GURI n. 148 del 24/12/2021
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 78-21
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 13/07/2022
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute pari a 6
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. (mandataria) - ALMAVIVA S.p.A. - DGS S.p.A., con sede legale
presso la mandataria in Milano, P.za San Babila 5 (P. IVA 03976470967)
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Valore complessivo dell’Accordo Quadro, al netto di IVA, pari ad € 1.600.000,00 per i primi 24 mesi oltre € 800.000,00
per eventuale rinnovo di 12 mesi
Prezzo offerto pari ad € 1.008.500,00 per 24 mesi, corrispondente ad un ribasso del 36,97%
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
VI.4.3) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX22BGA21169 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 89429167BD - CUP F17E19000390001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Ilaria Verdoliva, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il MiC – Direzione Regionale Musei Piemonte, ai sensi
dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 28, 60, 145 e
ss. del D.Lgs. 50/2016 e artt. 2, co. 2 e 8, co.1, lett. c) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, per l’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e del servizio di ideazione e realizzazione del progetto multimediale di allestimento museale per:
“IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DI PALAZZO CARIGNANO A TORINO”. Fonte di finanziamento: Fondo
Operativo “Cultura e Turismo” Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 – Delibera CIPE 28 febbraio 2018,
n. 10. Determina di avvio: n. 288/2021 del 26/11/2021. II.2) Tipo di appalto: Misto ex art. 28 del D.Lgs. 50/2016 servizi di
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architettura e ingegneria (per lavori di importo stimato pari a € 2.400.000,00) e servizi con prevalenza servizi di ingegneria
e architettura. II.3) Luogo di esecuzione: Torino - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS
del luogo di esecuzione dell’appalto: ITC11. II.4) Valore totale stimato: € 515.278,42, oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì, nei limiti di cui al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. IV.2)
Data di aggiudicazione: 14 marzo 2022. IV.3) Numero offerte ricevute: 3.
SEZIONE V:) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP costituendo Isolarchitetti srl (mandataria) Arch. Giovanni Durbiano, Arch. Alessandro Armando, Onleco Srl, Studio tecnico Proeco S.S., Nicola Restauri Srl, Aurora Meccanica
S.C.AR.L. (mandanti). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito
dell’aggiudicazione, è pari ad € 314.319,83 al netto di IVA ed oneri di legge se dovuti.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA21170 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8954868ED5 - CUP F29G20000230001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza: Dott. Geol. Giacinto Angelucci, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni
giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per conto del Comune di San Giuliano di Puglia (CB), ai
sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 60 e 157, co.
1, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di rilievi e indagini, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
comprensivi di rilievi e indagini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, propedeutici ai lavori di ristrutturazione dell’insediamento abitativo temporaneo nel
Comune di San Giuliano di Puglia (CB). Determina di avvio: n. 261/2021 del 27/10/2021. II.2) Tipo di appalto: Appalto di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.3) Luogo principale dei lavori: Comune di San Giuliano di Puglia (CB) Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF22. II.4)
Valore totale stimato: € 468.577,81, di cui € 467.077,81 soggetti a ribasso e € 1.500,00 per oneri non soggetti a ribasso, oltre
IVA ed oneri.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Subappalto: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 27 aprile 2022. IV.3)
Numero offerte ricevute: 6.
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SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo costituendo EXUP S.R.L. SOCIETA’ DI INGEGNERIA (Mandataria), TPS INGEGNERIA S.R.L., ING. GIUSEPPE DI GIANNANDREA (Mandanti).
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione,
è di € 281.218,89 oltre IVA, di cui € 279.718,89 per l’importo dei servizi di architettura e ingegneria e € 1.500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA21171 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Esito di gara 8800004381/FCO - Servizi di Application Management su sistemi di
Document Composition e Document Management
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: ACQUISTI E
LOGISTICA Indirizzo postale: Piazzale Ostiense, 2Città: ROMA Codice NUTS: ITI Centro (IT)Codice postale: 00154Paese:
Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.gruppo.acea.it/Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com
I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi di Manutenzione su SW informatici
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: 8800004381/FCO: Servizi di Application Management su sistemi di Document Composition e
Document Management
Numero di riferimento: 9124398B6B
II.1.2) Codice CPV principale 72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di AMS su sistemi di Document Composition e Document Management
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 840 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Acea S.p.A., p.le Ostiense 2, 00154 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di AMS su sistemi di Document Composition e Document Management
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
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 073-196844
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: 8800004381/FCO: Servizi di Application Management su sistemi di Document Composition e Document Management
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/09/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INNOV@-DOC S.r.l. Indirizzo postale: Via Reggia di Portici, 69Città: Napoli Codice NUTS:
ITF33 Napoli Codice postale: 80146Paese: Italia E-mail: innova-doc@pec.it Tel.: +39 08119574724Fax: +39 08119574725
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INDRA ITALIA S.p.A Indirizzo postale: Via del Serafico, 200Città: Roma Codice NUTS:
ITI43 Roma Codice postale: 00142Paese: Italia E-mail: indraitaliaspa_ufficiogare@legalmail.it Tel.: +39 064121101Fax:
+39 06412110363
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 400 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 840 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Roma Città: Roma Paese: Italia
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX22BGA21172 (A pagamento).

ASIA BENEVENTO S.P.A.

Sede: via delle Puglie n. 28/I - 82100 Benevento (BN), Italia
Codice Fiscale: 80008110621 - Partita IVA: 01112560626
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASIA Benevento Spa - Via delle Puglie n.28/I –
tel. 0824.1778305;
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di selezione dei rifiuti in imballaggi misti (cer 15.01.06) provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani del comune di Benevento per una durata di mesi 12, rinnovabili per ulteriori mesi 12,
e prorogabili per ulteriori mesi 4 in applicazione del comma 1 lett. a) e del comma 11 dell’art.106, del codice degli appalti_
CIG 9277581609;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta (ex art. 60 c.1 del D. Lgs 50/2016;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: PPB, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016;
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE:aggiudicata;
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/09/2022;
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: AMBIENTE SPA - P.IVA 01501491219, via Bertolotti, 7 - Torino;
Valore finale totale dell’appalto: € 257.880,00 oltre IVA
Il responsabile unico del procedimento
Gino Mazza
TX22BGA21173 (A pagamento).

ARPA PUGLIA
Sede: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Esito di gara - Procedura aperta Empulia PI203744-22 del 05/08/2022 - CIG 93239910C9 - CUP I83C22000640005
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPA Puglia – U.O.S. Patrimonio ed Economato:
tel. 0805460452 – patrimonio@arpa.puglia.it.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 2 laboratori mobili da destinare al C.R.A. nell’ambito del
finanziamento P.N.C. Luogo di esecuzione: Bari e Taranto.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura telematica aperta su piattaforma EMPULIA PI203744-22 del 05/08/2022. RUP
Dott. Domenico Gramegna.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 23/09/2022 (Delibera DG n. 517 del 23/09/2022).
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Numero di offerte ricevute: n. 1. Ditte escluse: n. 0. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Project Automation S.p.A. (c.f. 03483920173), viale Elvezia 42, 20900 Monza (MB). Importo aggiudicazione:
€ 423.200,00, i.e.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza G.
Massari n. 6, CAP 70122, Città di Bari (BA) – Tel. 080 5733111 – Fax 0805733220.
Il dirigente U.O.S. Patrimonio ed Economato
dott. Fabio Maria Scattarella
TX22BGA21180 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CUP J99J21014090006
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia Spa - U.O. Bari, Viale f. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di contenitori per rifiuti e vasche. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 27/07/2022. Lotto 1: CIG 9151501986, Eurosintex Spa - Ciserano, € 922.304,00 + IVA. Lotto 2: CIG
9151504BFF, Tech. Servizi srl - Floridia, € 111.012,00 + IVA.
Altre informazioni: Ricorso: TAR Puglia Bari. R.U.P. Dott.ssa A. Loiacono.
Il presidente
Sabino Persichella
TX22BGA21189 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
Esito di gara - CIG 8996449891
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Teatro alla Scala.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura e gestione del sistema di biglietteria informatizzata per la vendita di biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli organizzati dalla Fondazione.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in
GURI V Serie Speciale N. 140 del 03.12.2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 21.04.2022. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Vivaticket S.P.A. Importo:
€ 1.696.700,00 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 27.09.2022.
Il direttore amministrazione finanza e controllo
dott. Claudio Migliorini
TX22BGA21191 (A pagamento).

IN.VA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 9251317C4A
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio Struttura Finanze e Tributi, Piazza Deffeyes, 1 11100 – Aosta (AO) Tel: +39 0165275143; bilancio@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria della
Regione autonoma Valle d’Aosta per il periodo 01.01.2023-31.12.2027 - CPV: 66600000-6 - Codice NUTS: ITC20 - Codice
NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: data di aggiudicazione 21/09/2022.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario UniCredit S.p.A. - C.F. 00348170101, con sede in Milano (00186
MI) - Via Gae Aulenti, 3. Importo contrattuale Euro 350.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 26/09/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BGA21193 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Gazzaniga (BG)
Esito di gara - CIG 93658510C0 - CPV 66600000-6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Bergamo, per conto del Comune
di Gazzaniga (BG)
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027 (5 anni), con eventuale
rinnovo per ulteriori cinque anni
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Del 27/09/2022. Aggiudicatario: Banca Popolare di Sondrio Società per Azioni.
Importo € 32.500,00. oltre IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.provincia.bergamo.it. - www.ariaspa.it
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX22BGA21195 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 91774943A2 - CUP J39I07000010006
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Casinelli,
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva
del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità
di Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all’adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e al superamento delle
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co. 9 e
60 del D.lgs. 50/2016 per l’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE MACCHITELLA” NEL COMUNE DI GELA (CL) – ID 33385. Determina di avvio: 66/2022
dell’11 aprile 2022. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Gela (CL)
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG15. II.4)
Valore totale stimato dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 4.249.336,67, di cui € 304.863,38 per oneri della
sicurezza da PSC, IVA esclusa.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis del D.Lgs. 50/2016. Si applica l’art. 97,
co. 8, del D.Lgs. 50/2016. IV.1) Data di aggiudicazione: 17 maggio 2022. IV.2) Numero offerte ricevute: 33.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. (consorzio); GP
COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. (consorziata); STABILE AGORAA (ausiliaria). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 3.254.146,06 oltre IVA, di
cui € 2.949.282,68 per l’esecuzione dei lavori ed € 304.863,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA21196 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara S22007 - CIG 91033409CF
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici Via Garruba, 51 70122 Bari (BA) Tel. 080 5775006-08.
SEZIONE II: OGGETTO: S22007 Affidamento in concessione dei servizi di: 1) accertamento e riscossione volontaria
e coattiva del canone di cui al combinato disposto dei commi 816 e 819 lett. a) dell’art.1 l. n. 160/2019 (occupazione di
spazi e aree pubbliche), del canone mercatale di cui all’art.1 comma 837 L. n.160/2019, dei diritti e proventi derivanti dalla
gestione del MOI, della riscossione volontaria e coattiva del gettito arretrato tosap, tari giornaliera e diritti e proventi del
moi; 2) accertamento e riscossione coattiva del canone di cui al combinato disposto dei commi 816 e 819 lett. b) (diffusione
messaggi pubblicitari), nonché della riscossione coattiva gettito arretrato imposta comunale sulla pubblicità; 3) gestione
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servizio pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di natura istituzionale e senza rilevanza economica,ivi inclusa la
riscossione del relativo canone unico patrimoniale ove dovuto (comprensivo della riscossione coattiva del gettito arretrato a
titolo di diritti sulle pubbliche affissioni). Valore stimato della concessione: € 3.073.462,57, oltre IVA. Durata: 4 anni. Finanziamento: Fondi del Civico Bilancio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: giusta Determinazione Dirigenziale n. 2022/10/00121 del 27.9.2022, la procedura
aperta in questione è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte riportanti il minimo del punteggio previsto dal disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su
www.comune.bari.it.
Il dirigente: avv. Pierina Nardulli
TX22BGA21197 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001 - Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 9167827A2A - CUP F59I22000290006
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), Via Calabria 46, 00187 Roma. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giordano
Troiani. PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità
oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Ministero della Transizione Ecologica ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento dei “SERVIZI DI IDEAZIONE DELLA CREATIVITÀ E SVILUPPO DI CONTENUTI OMNICHANNEL SULLE TEMATICHE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 2022-2026, PER L’ATTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO CULTURA E CONSAPEVOLEZZA SU TEMI E SFIDE AMBIENTALI - PNRR [M2C1M3I3.3]”. Risorse
derivanti dalla Missione 2 del PNRR “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali” - Componente 1 (Agricoltura
sostenibile ed Economia circolare) - Ambito di Intervento/Misura 3 (Sviluppare progetti integrati), quale Investimento 3.3
del medesimo PNRR [M2C1M3I3.3], approvato con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021. II.2) Tipo
di appalto: Appalto di servizi. II.3) Luogo principale di esecuzione: Roma (RM). Codice NUTS dell’Amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
L’importo dell’appalto è pari a € 3.430.000,00 (euro tremilioniquattrocentotrentamila/00), oltre IVA.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Subappalto: no.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: OEPV, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 20 giugno 2022. IV.3) Numero offerte ricevute: 18.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.
(Operatore singolo) - Il Sole 24 Ore S.p.A. (Ausiliaria). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: € 2.737.625,69 (Euro
duemilionisettecentotrentasetteseicentoventicinque/69) oltre IVA.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA21198 (A pagamento).
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CIDIU SERVIZI S.P.A.

Sede: via Torino n. 9 - 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 06756810013 - Partita IVA: 06756810013
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(To) Email: ufficiogare@cidiu.to.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Descrizione dell’appalto: fornitura di 1 pala gommata nuova di fabbrica con servizio di manutenzione full service per
anni 5 CIG 92722907C3 CUP D81E22000400005 Tipo di appalto: Forniture CPV: 44423300-4 Quantitativo o entità dell’appalto: € 200.000,00 più IVA oneri della sicurezza pari a zero per la fornitura della pala e € 50.000,00 più IVA di cui € 500,00
per oneri della sicurezza per il servizio di manutenzione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA AGGIUDICAZIONE: 23.09.2022 AGGIUDICATARIO:
MASSUCCO T. S.R.L. – Via Genova 122 – Cuneo V.4) IMPORTO: € 196.900,00 oltre Iva di cui oneri per la sicurezza zero
per la fornitura della pala gommata e € 49.232,75 oltre Iva oneri per la sicurezza pari a € 500,00 per il servizio di manutenzione full service per anni 5 INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 23.09.2022
Esito integrale: https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX22BGA21199 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 888214411B - CUP G31B18000070002
Denominazione: Provincia di Como Via Borgo Vico 148, Como. Tel. 031230356, sapcomo@provincia.como.it. Documentazione di gara su: www.provincia.como.it.
Oggetto: Procedura aperta per “Progettazione ed esecuzione lavori di realizzazione nuovo cavalcavia sulla linea ferroviaria internazionale Milano-Chiasso loc. Asnago, nei Comuni di Cantù e Cermenate lungo SP34 Cantù-Asnago.
Aggiudicazione: D.D. n. 136 del 24/02/2022. Aggiudicatario: Quadrio Gaetano Costruzioni spa Morbegno - progettista
Sogen srl Padova. Importo € 2.268.771,82 + IVA.
La responsabile del servizio S.A.P.
Costanzo Gabriella
TX22BGA21200 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001 - Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 912421760F - CUP D95C04000050007
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi
di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici:
l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta 60, co. 1, e 157, co.
2, del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di collaudo statico dell’intervento di lavori di “COMPLETAMENTO
DEL COLLETTORE EMISSARIO SUD ORIENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO – II LOTTO”. Determina di avvio:
47/2022 del 10 marzo 2022. II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.3) Luogo
principale di esecuzione: Comune di Palermo Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del
luogo di esecuzione dell’appalto: ITG12. II.4) Valore totale stimato dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad
€ 262.470,10 IVA esclusa
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: no. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 11 maggio 2022. IV.3) Numero offerte ricevute: 1.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: DOTT. ING. ANTONIO TURCO (Mandatario) – ING.
GIULIO BURCHI (Mandante). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto,
a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 214.359,33 oltre IVA (ribasso offerto pari a 18,33000 %),
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BGA21205 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 910455761D - CUP D73G97000000001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giordano Troiani,
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva
del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di
Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 nominato per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all’adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e al superamento delle
procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 del
D.lgs. 50/2016 per L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA DELLA
ZONA COMPRESA TRA LA VIA CASTELLANA ED IL CANALE PASSO DI RIGANO CON L’ELIMINAZIONE
DEI RELATIVI SCARICHI FOGNARI NEL CANALE COMUNE DI PALERMO - ID33526. Determina di avvio:
28/2022 del 17 febbraio 2022. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale di esecuzione: Comune
di Palermo. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG12. II.4) Valore totale stimato dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 5.933.562,55, di cui
€ 545.774,13 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.
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SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.lgs. 50/2016. IV.1)
Data di aggiudicazione: 24 maggio 2022. IV.2) Numero offerte ricevute: 14.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: I.G.C. S.r.l. - SOTER S.r.l. (ausiliaria). V.2) Informazioni sul
prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 5.123.134,65
oltre IVA, di cui € 4.577.360,52 per l’esecuzione dei lavori ed € 545.774,13 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Il
termine per l’esecuzione delle prestazioni è stabilito in 555 giorni naturali e consecutivi, in relazione alla riduzione temporale
unica offerta pari a 138 giorni naturali consecutivi.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici: Giovanni Portaluri
TX22BGA21206 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001 - Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 9163198E30 - CUP D97B14000720001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Casinelli, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it , Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema
telematico e della PEC) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex art. 60, co.
1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori afferenti agli interventi di messa in sicurezza della Ferriera di Servola
(Trieste) attraverso interventi di marginamento fisico dell’area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda
contaminate. Fonte di finanziamento: Risorse assegnate alla regione Friuli-Venezia-Giulia nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro del 7 agosto 2015. Determina a contrarre: n. 59/2022 del 12/04/2022. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori.
II.3) Luogo principale di esecuzione: Trieste. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del
luogo di esecuzione dell’appalto: ITH44. II.4) Valore totale stimato dell’appalto: € 30.730.005,57, di cui € 1.209.093,21 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Importo delle opzioni ex art. 106, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016:
€ 4.600.000,00. Valore totale stimato: € 35.330.005,57.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo
quanto previsto dal disciplinare. IV.1) Data di aggiudicazione: 14 giugno 2022. IV.2) Numero offerte ricevute: 1.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, Via Silvio Pellico, 2, Basiliano (UD). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 28.341.763,76 al netto di IVA, di cui € 1.209.093,21 per oneri della sicurezza non ribassabili costituiti
da € 1.010.791,28 per oneri della sicurezza da PSC (CSC) ed € 198.301,93 per oneri per l’applicazione del protocollo
COVID-19 non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it
Il responsabile investimenti pubblici: Giovanni Portaluri
TX22BGA21207 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma Spa
Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 Paese: Italia
Persona di contatto: Francesca Cascioli E-mail: francesca.cascioli@adr.it Tel.: +39 06659570646 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.itIndirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/. I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza tecnica specialistica e manutenzione ordinaria e su guasto dei sistemi ALCMS, ILCMS, SAM, VDGS - CIG n. 9355613016 II.1.2) Codice CPV principale
63731000 Servizi operativi aeroportuali II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di assistenza tecnica
specialistica e manutenzione ordinaria e su guasto dei sistemi ALCMS (airfield lighting control and monitoring system), ILCMS
(individual lamp control and monitoring system), SAM (safecontrol apron management), VDGS (advanced-visual docking guidance system). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 2.401.400,28 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 2.401.400,28, oltre IVA ove applicabile, così suddiviso: a. € 1.374.720,76 “a
corpo” per il servizio di manutenzione preventiva e supporto tecnico 24/7/365 per il sistema ALCMS/ILCMS; b. € 281.762,42 “a
corpo” per il servizio di manutenzione preventiva e supporto tecnico 24/7/365 per il sistema SAM; c. € 106.980,14 “a corpo” per
il servizio reperibilità 8/5 sistema A-VDGS; d. € 171.066,65 “a misura” quale importo massimo a disposizione della Committente
per attività di cybersecurity ALCMS; e. 145.470,44 “a misura” quale importo massimo a disposizione della Committente per attività
di cybersecurity SAM; f. € 320.000,00 “a misura” quale importo massimo per interventi di manutenzione correttiva; g. € 1.400,28
“a misura” quale compenso per oneri di sicurezza interferenziali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
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 Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito • I lavori, le
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: • tutela
di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale Spiegazione: I sistemi oggetto di manutenzione sono prodotti dalla società
ADB Safegate BV. Essi sono software di proprietà esclusiva di ADB (privati, non liberi), la cui licenza consente ad ADR il loro
utilizzo sotto particolari condizioni e ne impedisce lo studio, la modifica, la condivisione, la ridistribuzione o il reverse engineering.
Le restrizioni sono imposte dal titolare dei diritti di sfruttamento economico (l’autore), come limitazioni nel contratto di licenza.
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.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione
dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: FRS23034 Denominazione: Contratto d’appalto
FRS 23034 tra Aeroporti di Roma S.p.A. e ADB Safegate BV per il servizio di assistenza tecnica specialistica e manutenzione
ordinaria e su guasto dei sistemi ALCMS, ILCMS, SAM,VDGS Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/08/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la
pubblicazione? no) Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) Denominazione ufficiale: ADB Safegate BV Indirizzo
postale: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 585 Città: Bruxelles Codice NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels
Hoofdstedelijk Gewest Paese: Belgio Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? no) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.401.400,28 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.401.400,28 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli
acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le eventuali
esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 104/2010 e s. m. i., il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale dovrà
avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 26/09/2022
Il vice president procurement & logistics: Gabriele Di Cintio
TX22BGA21210 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud. Pec: sabs@pec.
aslnapoli3sud.it URL: www.aslnapoli3sud.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura del servizio di manutenzione full risk ordinaria e correttiva delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione all’asl Napoli 3 sud
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 Data: 02/09/2022 Aggiudicatario: GE Medical Systems Italia S.P.A.
Importo: € 192.000,00 + iva. Lotto 2: Data 22/09/2022 Aggiudicatario: Siemens Healthcare S.R.L. Importo € 350.020,00 +
iva. Lotto 3 Data: 06/09/2022 Aggiudicatario: Canon Medical Systems S.R.L. Importo: € 59.500,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR CAMPANIA Invio alla GUUE: 23/09/2022
Il R.U.P.: Domenico Tomo
TX22BGA21211 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001 - Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 9083358027 - CUP F53B19000270001
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza: Dott. Geol. Giacinto Angelucci, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni
giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per conto del Comune di Roccasicura (IS), ai sensi degli
artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9, e 60, co.1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 2, co. 2, D.L. 76/2020, convertito con
L. 120/2020, per l’Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto
definitivo, per l’intervento CIS Molise A1-29 di “Riqualificazione del Borgo” del Comune di Roccasicura (IS). Determina
di avvio: n. 22/2022 del 15/02/2022. II.2) Tipo di appalto: appalto integrato lavori e servizi di architettura e ingegneria. II.3)
Luogo principale dei lavori: Comune di Roccasicura (IS) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF21. II.4) Valore totale stimato: € 1.732.507,68 di cui € 1.636.489,68 per
importo dei lavori soggetti a ribasso, € 35.004,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 61.013,65 per spese tecniche
per progettazione esecutiva, oltre IVA ed oneri di legge.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 co. 2, del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 9 giugno 2022. IV.3) Numero
offerte ricevute: 3.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L., Via Mario Milano,
19, Forlì del Sannio (IS). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a
seguito dell’aggiudicazione, è di € 1.549.805,16 oltre IVA, di cui € 1.514.801,05 oltre IVA per l’importo dei lavori e dei
servizi di architettura e ingegneria ed € 35.004,11, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici: Giovanni Portaluri
TX22BGA21212 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 9224057CA0
Denominazione: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como. Tel. 031230356, sapcomo@provincia.como.it. Atti di
gara su: www.provincia.como.it.
Oggetto: Consorzio “Impegno Sociale”. Servizio di ristorazione presso la struttura residenziale per disabili RSD “dalla
Crisalide alla Farfalla” e presso il centro diurno disabili gestiti dal consorzio “Impegno Sociale”.
Procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Serenissima Ristorazione spa Viale della Scienza n. 26, 36100 Vicenza, P.Iva 01617950249. Importo
€ 338.342,05 + IVA.
La responsabile del servizio S.A.P.: Gabriella Costanzo
TX22BGA21214 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
Esito di gara - CIG 89357806ED
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bagnoli Irpino.
SEZIONE II OGGETTO: Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a
servizio della stazione sciistica di Laceno sostituzione impianti funiviari” costituzione dell’ufficio di direzione lavori e affidamento del servizio professionale di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: O.E.P.V. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale nr. 28 del
07.03.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 19.09.2022. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: RTP “ADYTON Ingegneria
srls Capogruppo”. Importo complessivo: € 377.537,17 di cui € 14.520,60 per oneri previdenziali ed oltre IVA, se dovuta,
come per legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. invio in GUUE 23.09.2022.
Il responsabile del servizio: ing. Soccorso Pullo
TX22BGA21215 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Camponogara
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Camponogara; Codice NUTS ITH35; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento servizio trasporto scolastico aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 – CIG:
93490632DA. CPV 60130000-8. Importo a base di gara: euro 525.816,00 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: 15/09/2022. V.2.2) offerte ricevute: n. 1. V.2.3)
Aggiudicatario: C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L., C.F. 01898930274, con sede legale in Via del Commercio, 4, 30038 Spinea
(Ve), punteggio complessivo di 94,1333/100 a fronte del ribasso percentuale offerto dell’1,75% Iva ed oneri per la sicurezza
esclusi.
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
TX22BGA21220 (A pagamento).
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AEM CREMONA S.P.A.
Sede legale: via Persico, 31 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00110040193
Partita IVA: 01070830193
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della tangenziale urbana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: AEM CREMONA S.P.A. – Indirizzo: Cremona, via Persico 31 - Punti di contatto: esclusivamente
tramite piattaforma telematica https://aemcremona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione dell’appalto: Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della
tangenziale urbana - Tipo di appalto: lavori - Luogo di esecuzione: Cremona, tangenziale urbana - CPV Appalto: 45233141-9
- Suddivisione in lotti: no - Entità totale dell’appalto: € 1.473.355,54 di cui € 51.061,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – manodopera € 336.552,90 – GARA N. 8586259 CIG 92555701FD – Opzioni: variante art. 106 comma 1
lettera a)-e) per € 300.000,00 – Durata: 147 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: L’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Imprese partecipanti: n° 3 – Imprese escluse: n° 0 – Imprese ammesse: n° 3 - Aggiudicazione: CONSORZIO CIRO
MENOTTI S.P.A. con il punteggio complessivo di 83,89 ed un’offerta economica complessiva pari ad €. 1.372.031,35;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Atti di gara su www.aemcremona.it.
Il direttore generale: Marco Pagliarini
TX22BGA21222 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara - CIG 90315162C7
SEZIONE I: ENTE: Comune di Catanzaro – Settore Politiche Sociali.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione di un soggetto titolare di struttura, per la gestione di servizi di accoglienza in
favore di persone senza fissa dimora per il periodo 01 aprile 2022 – 31 dicembre 2023. Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicazione: D.D. 915 del 31/03/2022 Dichiarata efficace
con D.D. N. 2248 del 01/08/2022. Agiudicatario: Fondazione Città Solidale Onlus. Importo: € 259.775,00 comprensivo di
ogni onere.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Dott.ssa Francesca Sorrento. Atti su www.gare.comunecatanzaro.it/
PortaleAppalti/it - Ricorso: TAR Calabria via A. De Gasperi n.76/B Catanzaro.
Il dirigente: dott. Antonino Ferraiolo
TX22BGA21226 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Castel San Giovanni
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 9296557188
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di
Castel San Giovanni (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 dei servizi di assistenza per integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e di assistenza pre e post scolastica. Importo a base di gara: € 1.087.560,00 (oltre IVA di legge)
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 128-364937 del 06/07/2022.
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Numero di offerte pervenute: 5. Nome ed indirizzo del contraente: “MARTA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, (C.F./P.IVA 01341140182), con sede legale a Sannazzaro de’ Burgondi (PV) in Via Traversi
n. 13/15. Valore totale del contratto d’appalto: € 975.432,56 e oltre IVA di legge.
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 697 del 05/09/2022 del RUP del Comune di Castel San Giovanni (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
TX22BGA21227 (A pagamento).

ARPA PUGLIA

Sede: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Esito di gara - Affidamento procedura EmPulia n. PI231605-22 del 16/09/2022
CUP I83C22000640005 - CIG 9403284B6D
ARPA Puglia informa in esito all’avviso di indagine esplorativa di mercato ex art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo piattaforma EmPulia, la n. PI149013-22 del 10/06/2022 (GUUE - GU S: 2022/S 116-325908 del 17/06/2022; GURI - n. 69 del
15/06/2022 – TX22BFM12282) il RUP ha individuato come unica offerta idonea quella di Arianet S.r.l. ed ha avviato con la
stessa procedura negoziata ex art. 63, co.2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
In esito alla procedura negoziata senza previa indizione di bando indirizzata ad un unico operatore (EmPULIA PI23160522 del 16/05/2022), con Deliberazione del Direttore Generale n. 536 del 27/09/2022, nell’ambito del Piano Nazionale degli
Investimenti Complementari al P.N.R.R., l’Agenzia ha, quindi, approvato l’affidamento a favore di Arianet S.r.l. (C.F. e P.IVA
03079010967) al prezzo complessivo di € 242.855,00, i.e., del revamping del sistema modellistico della qualità dell’aria.
Opzioni: € 137.440,00, i.e. Valore complessivo appalto: € 380.295,00, i.e. RUP Domenico Gramegna.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza G. Massari n. 6, CAP 70122, Città di Bari (BA)
– Tel. 080 5733111 – Fax 0805733220.
Il dirigente U.O.S. patrimonio ed economato: dott. Fabio Maria Scattarella
TX22BGA21232 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto n. 75/2021 CIG 91025974AC Affidamento della fornitura di divise e vestiario da lavoro per il
personale del Comune di Milano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Modit
Group S.r.l. – Corso Savona, 6 – 10024 Moncalieri (TO). V.2.4) Importo a base d’appalto: € 1.855.755,10 IVA esclusa,
oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 87,80; Ribasso 17,11474 %; Importo di aggiudicazione
€ 1.538.147,44 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 7378 del 13/09/2022. VI.5 Bando GUUE 2022/S 043-110728 del 02/03/2022.
Il direttore di area: Manuela Franca Loda
TX22BGA21233 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Stazione appaltante provinciale di Como
SEZIONE II: OGGETTO: Comunita’ Montana Lario Intelvese - servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti urbani
indifferenziati dei comuni aderenti
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditta: ACSM-AGAM AMBIENTE S.R.L - Importo: € 206.233,50
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BGA21235 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Stazione appaltante provinciale di Como
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Cremia - gestione dei servizi di igiene urbana
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditta: ACSM-AGAM AMBIENTE S.R.L - Importo: € 584.075,15
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BGA21237 (A pagamento).

COMUNE DI LIONI (AV)
Esito di gara - CIG 9046653E36
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Lioni (AV)
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico delle aree alla località
Oppido Campestra Preta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditta: ENERPI srl. Importo €. 542.736,90
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo D’Amelio
TX22BGA21238 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA
Esito di gara - CIG 9157693F51
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Jesi – Monsano – Santa Maria Nuova per
Comune di Jesi P.zza Indipendenza 1-60035 JESI (AN).
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi assicurativi - Polizza All Risk Patrimonio immobiliare e mobiliare e elettronica del Comune di Jesi. Importo: premio annuo lordo di € 91.576,46 per il periodo 30/06/2022
- 30/06/2026. Oneri della sicurezza pari a 0 - durata: 4 anni.
PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICATARIO: ITAS MUTUA – premio annuo lordo di € 91.576,46 - data di aggiudicazione: 11/06/2022.
ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Dott.ssa Roberta Cecchi.
Il dirigente della C.U.C.: dott. Gianluca Della Bella
TX22BGA21240 (A pagamento).
— 161 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Esito di gara - CIG 9271503E4D
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Castellamare di Stabia (NA)
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di micro nido comunale “casa del mandorlo”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RTI Accaparlante - importo: € 128.528,16.
Il dirigente del settore servizi socio assistenziali
dott. Antonio Verdoliva
TX22BGA21242 (A pagamento).

CONSORZIO FRASASSI
Tra il Comune di Genga e la Provincia di Ancona
Esito di gara - CIG ZF3358CE6E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Consorzio Frasassi – Genga - Largo Leone
XII, 1 - Tel. 0732 97211 - 972123 - R.U.P: Dott.ssa Sara Bonacucina - mail: segreteria@frasassi.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO FRASASSI - cpv 66600000-6 - Servizi di tesoreria. DURATA: anni 5
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte tecniche valutate: 1. Ammesse: 1. Data di aggiudicazione: 15/09/2022. Aggiudicatario: Intesa SanPaolo Spa. Importo di aggiudicazione: € 19.750,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/.
Il responsabile del I Settore – Area Tecnico-Amministrativo-Contabile
dott.ssa Sara Bonacucina
TX22BGA21245 (A pagamento).

APAM ESERCIZIO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: APAM ESERCIZIO S.P.A. Via dei Toscani, 3/C – Mantova
- E-mail: ufficio.acquisti@apam.it Tel.: +39 03762301 Indirizzi Internet: www.apam.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta a seguito di Sistema di Qualificazione per l’affidamento della fornitura di
gasolio ad uso trazione per gli autobus di Apam Esercizio Spa (CIG 93209692FF3)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria A.F.PETROLI SPA - Via Castelletto n. 13 - TORREGLIA
(PD). Valore di aggiudicazione: maggiorazione di €/m3 13,63.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorsoTAR Sezione Lombardia
Via Carlo Zima 3 – Brescia E-mail: tarbssegrprotocolloamm@ga-cert.it - Data spedizione avviso: 23/09/2022
L’amministratore delegato
ing. Claudio Garatti
TX22BGA21254 (A pagamento).
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COMUNE DI GAMBASSI TERME
per conto del Comune di Montaione
Esito di gara - CIG 9286901126
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gambassi Terme per conto del Comune di Montaione, P.zza del
Municipio, 1 comune.montaione@postacert.toscana.it - Tel. 0571-699207, www.comune.montaione.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la “Gestione del nido d’infanzia comunale “Il cerbiatto”. Importo a base
di gara: € 535.937,59 + IVA. Durata dell’appalto 3 anni educativi (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025), termine il 31.07.2025.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26.08.2022 alla Insieme SOC. COOP. Sociale Onlus. Via Limitone, 10
Atena Lucana (SA) al prezzo di € 519.859,46 pari a un ribasso del 3,00% sull’importo a base di gara oltre IVA di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUCE in data 01.09.2022.
Il responsabile del procedimento di gara
Paolo Sordi
TX22BGA21257 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.Ec.Am. S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero/smaltimento (con opzione non vincolante di ritiro presso gli impianti di depurazione) di rifiuti classificati con C.E.R. 19 08 05 “fanghi prodotti dal trattamento
delle acque reflue urbane” prodotti dagl’impianti a servizio di pubbliche fognature gestiti da S.Ec.Am.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Lotto B: Società aggiudicataria A2A Ambiente Spa, importo di aggiudicazione
€ 248.737,50 + Iva CIG 8972637649– Lotto C: Società aggiudicataria RTI Bioagritalia s.r.l. – Poiaghi s.r.l, importo di
aggiudicazione € 312.240,00 + Iva CIG 89726397EF - Lotto F: Società aggiudicataria A2A Ambiente Spa, importo di aggiudicazione € 139.293,00 + Iva CIG 8972647E87 – Lotto G: Società aggiudicataria RTI Agrorisorse s.r.l. – Intertransport s.r.l,
importo di aggiudicazione € 272.600,00 + Iva CIG 89726522AB – Lotto H: Società aggiudicataria Franchini Spa Servizi
Ecologici, importo di aggiudicazione € 333.225,50 + Iva CIG 89726576CA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.secam.net
Il responsabile del procedimento
Matteo Nazzari
TX22BGA21260 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consiglio Nazionale delle Ricerche
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di un sistema di spettroscopia laser su gas in regime di saturazione. Entità dell’appalto: € 360.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Alla ditta: PPQSENSE S.R.L., che ha offerto il ribasso del 0,00%
Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicola Resciniti
TX22BGA21269 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ASTI
Esito di gara - CIG 925332120E - CUP J49J21013250002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La nuova foresta di Belangero - Interventi di rinaturalizzazione, creazione
e ripristino di aree boscate perifluviali nella Piana del Tanaro.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ecogest S.p.a. Punteggio complessivo
ottenuto: 92,00 punti. Importo di aggiudicazione € 202.042,24, IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.provincia.asti.it.
Il dirigente del servizio
dott. Michele Maldonese
TX22BGA21276 (A pagamento).

COMUNE DI SERAVEZZA
Esito di gara
Il Comune di Seravezza rende noto che è stato aggiudicato l’appalto per la “concessione di lavori e servizi di gestione
ed uso dell’impianto sportivo stadio “Buon Riposo” e della adiacente palazzina comunale individuata come “ex Comando
Polizia Municipale” - CIG 93424777E8
Importo dell’appalto aggiudicato: € 1.198.912,15 finanziato con fondi propri e con entrate correnti da quota del diritto
di godimento immobili dovuti dal concessionario.
Procedura di aggiudicazione: bando di gara a procedura telematica aperta n.015402/2022 ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, pubblicata
sul portale START della Regione Toscana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 03.08.2022.
Numero imprese che hanno presentato offerta: n. 1 (una). Numero imprese ammesse: n. 1(una).
Aggiudicazione: i lavori sono stati aggiudicati, con determinazione dirigenziale n. 1061/2022 alla RTI costituendo formato da ASD Seravezza Pozzi Calcio con sede in Seravezza CF: 02045680465 e Limonta Sport spa con sede in Erba CF:
00354970139
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli n. 40 Firenze.
Il responsabile del procedimento: ing. Roberto Orsini
TX22BGA21280 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Esito di gara - CIG 9210430F44 - CUP G65H20000320002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE. Comune di Francavilla Fontana, via Municipio 4, comune.
francavillafontana@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. “Strategie Integrative di Sviluppo Urbano Sostenibile. Azione 12.1 Rigenerazione Urbana
sostenibile” del P.O.R. FESR-FSE 2014-2020, Asse XII “Sviluppo urbano sostenibile”. Riconversione ex scuola “167” in
alloggi da destinare a “condominio solidale” in forma sperimentale di co-housing con market solidale e spazi di co-workingattività laboratoriali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. RTI EL.CAM Srls (Capogruppo) - TRASPORTI E MOVIMENTI TERRA S.r.l
(Mandante) c/o EL.CAM Srls, punteggio totale di 88.406, importo di aggiudicazione di € 1.216.202,53, oltre IVA, di cui
€ 46.086,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Atti di gara su: www.comune.francavillafontana.br.it e su https://
francavillafontana.tuttogare.it/.
Il dirigente dell’Area Tecnica LL.PP.
arch. Luigi Resta
TX22BGA21284 (A pagamento).
— 164 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ente di decentramento regionale di Udine.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori di lavoro - CIG 9321573562. Aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n. 84 del 20.07.2022
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Liberty Mutual Insurance Europe S.E. Milano, per l’importo di € 244.899,82;
Offerte ricevute: n. 6.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI invio alla G.U.U.E. 21.09.2022
Il dirigente del servizio affari generali
dott. Dorino Favot
TX22BGA21287 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Esito di gara - CIG Z1534F4CE1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia della Spezia – Servizio Appalti e Contratti pec:
segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione hardware relativi
ai sistemi di informatica (PC e periferiche) costituenti la rete telematica provinciale e di presidio delle postazioni di lavoro.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. TOP LINK SRL, con sede in Follo (SP)- P. IVA 01288920117,con un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 15% per un importo di aggiudicazione pari ad € 20.400,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’Avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito web: www.provincia.sp.it e
www.ariaspa.it
Il R.U. procedura di gara
dott. ssa Arianna Benacci
TX22BGA21288 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589 - Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Oro
2022/S 185-523544
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria, 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Giovanni Gervasoni
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E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685081
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Esercizio del diritto d’opzione per l’affidamento della fornitura di oro titolo 999,9 (Gara n.7327405)
II.1.2) Codice CPV principale
14523200 Oro
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Esercizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,del diritto di opzione per l’affidamento della fornitura di
oro fino per un quantitativo stimato di 150 kg a copertura di un periodo massimo di 12 mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 5 306 615.35 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma - Stabilimento Zecca
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Esercizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016,del diritto di opzione (gara n. 7327405) per l’affidamento
della fornitura di oro titolo 999,9 in lingotti da 1 kg e in barre good delivery
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
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Esercizio, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, del diritto di opzione relativo alla gara 7327405, per
l’affidamento della fornitura di oro fino per un importo complessivo di Euro 5.306.615,35 oltre IVA e un quantitativo stimato
di 150 kg a copertura di un periodo massimo di 12 mesi;
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)
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8000009884
Lotto n.: 1
Denominazione:
Esercizio opzione fornitura di oro fino (gara n. 7327405)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
06/04/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INTESA SANPAOLO SPA
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 306 615.35 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 306 615.35 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: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/09/2022
Il direttore acquisti
Giovanni Gervasoni
TX22BGA21292 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Esito di gara - CIG 812611061B - CUP E54B19000330004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taranto – Direzione Lavori Pubblici - Piano
Mobilità - Appalti e Contratti Piazzale Dante 15/16 – 741121 (TA) - http://www.comune.taranto.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Redazione del Progetto Fattibilità tecnico ed economica, Progetto definitivo e Progetto esecutivo per i lavori di restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico “Palazzo
Archita (già Palazzo degli Uffici)” del Comune di Taranto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. R.T.P.: Akkad Società di Ingegneria S.r.l (Capogruppo Mandatario), Mandanti:
Leonardo Consorzio Europeo, Cooprogetti Soc. Coop., Studio Associato ST.AR.T., Galante Restauri e Conservazione s.r.l.
Artigiana per l’importo contrattuale di € 870.348,74 oltre Cassa ed Iva come per legge.
Il dirigente della direzione LL.PP.
ing. Simona Sasso
TX22BGA21293 (A pagamento).

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L.
Esito di gara - CIG 9346573C07 - CUP E59J21011940003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. (CR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura con posa in opera di un
magazzino automatico da installare presso la nuova farmacia comunale di Casalbellotto (CR). Appalto finanziato dall’Unione
Europea - Next Generation EU.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara deserta per mancanza di offerte valide.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://afmcasalmaggiore.it
Il presidente
dott. Marco Ponticelli
TX22BGA21294 (A pagamento).

A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA
PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara - CUP I53D21002650001 - CIG 92056105B0
Stazione appaltante: A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo,
Oggetto: servizi tecnici di progettazione definita, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini complementari e pratiche accessorie, relativi al progetto di restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà
A.T.E.R. in Sipicciano, frazione di Graffignano (VT) per la realizzazione di n.12 alloggi di e.r.p.s. e locali annessi.
Procedura aperta. Bando pubblicato in GURI n. 49 del 29.04.2022
Termine ricezione offerte: 23/05/2022, ore 12:00.
Aggiudicatario: RTP: Engineering Group Srl Capogruppo - Mandanti: Acale Srl - Arch. Laura Sandoval Palacios, per un
importo di € 139.665,31 comprensivo di rimborso spese generali ed oltre oneri previdenziali ed IVA;
Il direttore generale
avv. Fabrizio Urbani
TX22BGA21295 (A pagamento).
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A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA
PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara - CUP I89J21017740001 - CIG 9205658D4A
Stazione appaltante: A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo,
Oggetto: servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
indagini complementari e pratiche accessorie, relativi al progetto di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico
e sismico degli immobili siti in Corchiano (VT), Via Donatori di Sangue, pal. A/B/C.
Procedura aperta; bando pubblicato in GURI n.49 del 29.04.2022
Aggiudicatario: ENGI.S. Engineering Services S.r.l., Via Buster Keaton n. 12 - 00128 Roma per un importo totale di
€ 150.431,18, comprensivo di rimborso spese generali, oltre oneri previdenziali ed IVA.
Il direttore generale
avv. Fabrizio Urbani
TX22BGA21300 (A pagamento).

COMUNE DI GARLATE
Esito di gara n. 29/2022 - CIG 920931899F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Garlate Via Statale 497 - 23852 Garlate.
OGGETTO: Servizio refezione scolastica e consegna pasti domiciliari dal 01/09/2022 al 31/08/2026.
DATA AGGIUDICAZIONE: 17/08/2022. Det.n. 217. CRITERI AGGIUDICAZIONE APPATO: O.E.P.V.; NUMERO
OFFERTE AMMESSE: 1. AGGIUDICATARIO: PUNTO RISTORAZIONE SRL - Gorle, Via Roma n. 16. IMPORTO
BUONO PASTO: € 4,548 (oltre I.V.A.), oltre € 0,032 per oneri sicurezza.
ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni, 39 - Milano.
Il responsabile dell’area amministrativa
arch. Giuseppe Conti
TX22BGA21305 (A pagamento).

A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA
PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara - CUP D87H21000700001 - CIG 9247710BB3
Stazione appaltante: A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo.
Oggetto: servizi tecnici relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria retrofitting e riqualificazione immobili di proprietà dell’A.t.e.r. della Provincia di Viterbo, siti in Viterbo, Via Castel di Fano 4/6/8/10/12” - Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (pnrr) – missione m5c2 - componente c2 - investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità
dell’Abitare (PINQuA) – “Proposta I – Cuciture Urbane”.
Procedura aperta, bando pubblicato in GURI n.61 del 27.05.2022.
Aggiudicatario: Integrated And Sustainable Design Srl, con sede in Via III Trav. Ugo La Malfa n. 5, Afragola (NA) per un importo totale dei servizi di €. 112.944,99 comprensiva di rimborso spese generali, oltre oneri previdenziali ed IVA.
Il direttore generale
avv. Fabrizio Urbani
TX22BGA21307 (A pagamento).
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AMET S.P.A.
Esito di gara - CIG 880546753D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMET SPA - Piazza Plebiscito n. 20
- 76125 Trani - BT Tel. 0883/486956 pec: amministrativo@pec.ametspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia, disinfezione, igienizzazione a ridotto impatto ambientale e sanificazione
nonché la fornitura del relativo materiale igienico-sanitario da effettuarsi presso le sedi di Amet S.p.a. - Trani e sue pertinenze.
Importo base d’asta € 160.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art.60 Dlgs 50/2016. Criterio: O.E.P.V.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.12 - Imprese escluse: n.4 - Imprese ammesse: n.8 - Impresa
aggiudicataria: “Multi Service Group Soc. COOP ARL” che ha offerto un ribasso del 42,09%, importo € 93.456,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.ametspa.it. Il R.U.P. - dott. Paolo
Romanelli.
Il presidente del collegio sindacale
dott.ssa Natalina Cuocci
TX22BGA21310 (A pagamento).

COMUNE DI CALCINATO
Esito di gara - CIG 9255194BB1
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CALCINATO, https://www.comune.calcinato.bs.it;
SEZIONE II OGGETTO: servizio di Refezione scolastica ANNI SCOLASTICI 2022/2023 2023/2024 2024/205/
2025/2026 - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, bando pubblicato in GURI n.63 del 01.06.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Sodexo Italia spa con sede in Cinisello Balsamo, per un valore pari ad € 1.165.422,56
oltre IVA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 26.09.2022
Il responsabile di area scuola, servizi all’istruzione, cultura e sport
dott.ssa Sonia Girardi
TX22BGA21312 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CASTELLI MORENICI
Esito di gara - CIG 92143409E8
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Castelli Morenici.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di noleggio di n. 3 sistemi di rilevamento delle infrazioni di cui all’articolo 142 del
vigente codice della strada omologati o approvati dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture (MIT) per il funzionamento
in modo completamente automatico, ai sensi dell’articolo 208 comma 1-quater del nuovo codice della strada SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n.67 del 10.06.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: VELOCAR SRL – Castiglione delle Stiviere, per l’importo di
aggiudicazione di € 340.800,00 oltre IVA; offerte ricevute: n.3;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 27.09.2022
Il responsabile dei servizi di polizia locale e R.U.P.
dott. Achille Bertagna
TX22BGA21316 (A pagamento).
— 170 —

30-9-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
Esito di gara - CUP F73D19000090002 - CIG 880570272A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Francolise - Via Vittorio Emanuele, 5 - 81050 - Francolise (CE).
Oggetto: FSC 2014-2020 - Piano Operativo “Cultura E Turismo” - Delibera CIPE 10/2018 e 31/2018. Masterplan Litorale Domitio Flegreo. “Valorizzazione di un sistema turistico integrato tra gli attrattori diffusi lungo l’asse Fiume SavoneLitorale Domitio. Stralcio I lotto funzionale. Riammagliamento, potenziamento e messa in sicurezza frazione Montanaro”.
Aggiudicazione: Det. n. 138 del 17/03/2022. Aggiudicatario: LA COSTRUENDA s.r.l., sede in San Cipriano di Aversa
(CE) - P.IVA 01814090617, con un ribasso del 4,500% e un importo di € 701.925,00.
Altre informazioni: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefrancolise.
Il R.U.P.
ing. Nicola D’Angelo
TX22BGA21317 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Esito di gara n. G01111/2022
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA, SETTORE SUA, APPALTI, CONTRATTI ED
ESPROPRI www.provincia.foggia.it.
SEZIONE II OGGETTO: G01111/2022 servizi di ingegneria e architettura per “PNRR - nextgenerationEU – Lavori Di
Adeguamento Sismico Ed Impiantistico Antincendio dell’Istituto ITC e G “Mauro del Giudice” del Comune di Rodi Garganico (Fg)” - “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”; CUP F82E20000090001 - CIG 9192641754.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n.49 del 29.04.2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: RTP: Capogruppo Studio F&P Progetti, Ing. Alfredo Ferrandino & Arch. Carla
Paciello Associati, con sede in 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; per un importo totale di aggiudicazione di
€ 75.803,62, oltre IVA e Cassa.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 27.09.2022.
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA21320 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - A.C.E.R.
Esito di gara - CIG 9253121CFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale - A.C.E.R.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di assistenza sistemistica e informatica al sistema informativo dei Dipartimenti
ACER di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per il periodo 01.07.2022/31.12.2023 finanziato con fondi della Stazione
Appaltante, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. Dir. Area Tecnica del 31.05.2022 R.U. n. 843. Aggiudicataria: Artensys SRL
– Importo: € 180.180,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente e su: https://acercampania.tuttogare.it.
Il dirigente area tecnica - A.C.E.R. Campania
ing. Vincenzo Paolo
TX22BGA21324 (A pagamento).
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VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: VAG22F3191 procedura aperta per l’affidamento di una fornitura di polielettrolita per impianti di depurazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: lotto 1 CIG 93446885D7F deserto; lotto 2 CIG 93468901A3 deserto;
lotto 3 CIG 9346891276 deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Il responsabile del procedimento
avv. Angelo Frigo
TX22BGA21326 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

Sede legale : via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006 - Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 111/2022 - Settore speciale
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale : ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale : Via Prenestina, 45. Città: Roma.
Codice postale : 00176. Paese : Italia. Telefono: +39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di
contatto: Serenella Anselmo/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet :
Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione : Servizio di noleggio e manutenzione dei bagni chimici. Bando di gara n : 36/2022 – CIG 915685187C II.1.2) Codice CPV principale :
50760000-0 II.1.3) Tipo di appalto : Servizio II.1.4) Breve descrizione : vedi punto II.1.1 II.1.6) Informazioni relative
ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti : no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa : euro
2.226.493,04, IVA esclusa . II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione : vedi punto II.1.1 II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione : Capolinea aziendali II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione : Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni : Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Atac si riserva di attivare, secondo le esigenze aziendali, previa approvazione dell’organo aziendale a ciò preposto, l’opzione di proroga alle medesime condizioni, dell’appalto in essere fino
ad un massimo di 6 mesi, per un importo di 370.923,55.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici : si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Bando di
gara n. 36-2022 nella GU S: 2022/S 077-210651 del 15.04.2022 - GURI V^ Serie speciale n. 45 del 15.04.2022. IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione
dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione : Servizio
di noleggio e manutenzione dei bagni chimici. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto : 02.08.2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte : Numero di offerte pervenute:1 L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici : no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente : Sebach
Spa, Via Fiorentina n.109 - 50052 Certaldo (FI). Il contraente è una PMI : si V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.196.003,12 EUR. V.2.5) Informazioni
sui subappalti : E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato : no V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di
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opportunità : V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati : 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio :
Origine Comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante : no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse : no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari : VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia
189 00196 Roma - Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso : Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45 – Città: Roma . Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+3906.4695.3365. PEC : accesso.atti@cert2.atac.roma.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/09/2022
ATAC S.p.A.
Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX22BGA21336 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI VENEZIA
Avviso di proroga termini bando di gara n. 62/2022
Procedura aperta per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Venezia, Indirizzo postale: SAN MARCO, 4136 Città: VENEZIA; Codice
NUTS: ITH35 Venezia, Codice postale: 30124, Paese: Italia, Persona di contatto: dott. Marzio Ceselin; e-mail: gare@
comune.venezia.it Tel.: +39 0412748546, Fax: +39 0412748626; Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.comune.venezia.it/node/583; Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.venezia.it;
SEZIONE II: OGGETTO
II.GARA N. 62/2022 - Appalto per il servizio di controllo, accertamento e contestazione delle violazioni del regolamento
relativo al contributo di accesso istituito ex art. 1, comma 1129, L. 145/2018, così come disciplinato dal regolamento comunale, nonche’ di riscossione coattiva relativamente alle somme non pagate a seguito dell’attività di accertamento conseguenti
l’attività di controllo.
II.1.2) Codice CPV principale : 71700000 Servizi di monitoraggio e controllo; II.1.3) Tipo di appalto Servizi. Previsti
tre lotti omogenei: Lotto 1 – CIG 9367248197; Lotto 2 - CIG 9368668568; Lotto 3 CIG – 9368673987;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di pubblicazione dell’ avviso: G.U.C.E. in data 02/09/2022, n. 2022/S 169-477878 e GURI - 5^ serie speciale
n. 102 del 02/09/2022;
SEZIONE VII : MODIFICHE
VII.1.2) testo da correggere nell’avviso originale: numero della sezione: IV.2.2
Anziché: data 29/09/2022, Ora locale 12:00 - leggasi: data 10/10/2022, ora locale 09:00.
Numero della sezione: IV.2.7: Anziché data: 30/09/2022, ora locale 09:30 – leggasi: data 10/10/2022, ora locale 11:00.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX22BHA21076 (A pagamento).
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PROVINCIA DI AREZZO

Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Avviso di revoca bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 319 apparecchi
sanificatori d’aria da destinare alle aule didattiche degli istituti scolastici superiori di competenza della Provincia di
Arezzo
Si rende noto che il bando in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 71 del 20.06.2022, è
stato revocato, in autotutela, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con Determinazione Dirigenziale n. 1298 del
15.09.2022.
Il dirigente: dott.ssa Roberta Gallorini
TX22BHA21082 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004 - Partita IVA: 05394801004
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 800004826/IPT - Accordo quadro per la fornitura di
griglie e paratoie per gli impianti di depurazione del Gruppo ACEA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acea Spa Indirizzo postale: P.le Ostiense 2 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: 8800004826/IPT: Accordo quadro per la fornitura di griglie e paratoie
per gli impianti di depurazione del Gruppo ACEA Numero di riferimento: 8800004826/IPT II.1.2)
Codice CPV principale 44316300 Griglie II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per la fornitura di griglie e paratoie per gli impianti di depurazione del Gruppo ACEA
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/09/2022 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 137-392919 e Data di inserzione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 86 del
25/07/2022.
Sezione VII: Modifiche
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: Sezione II Lotto n.: 7 Punto in cui si trova il testo da modificare: II.2.1 Denominazione
anziché: Paratoie Lotto n.: 7 - CIG n. 9300872AF5 leggi: Paratoie Lotto n.: 7 - CIG n. 9300872A5F. Numero della
sezione: Sezione IV Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione anziché: Data: 16/09/2022 Ora locale: 17:00 leggi: Data: 10/10/2022 Ora locale: 17:00 Numero
della sezione: Sezione IV Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte anziché: Data:
19/09/2022 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 11/10/2022 Ora locale: 10:00 Numero della sezione: Sezione VI Punto in cui si
trova il testo da modificare: VI.3) Informazioni complementari anziché: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre
che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: — Disciplinare di Gara 8800004826/IPT e
relativi allegati; — Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Edizione aprile 2020; —
Condizioni tecniche - Fornitura di griglie e di paratoie per impianti di trattamento delle acque reflue del Gruppo ACEA - Ed.
Giugno 2022, relativi allegati e Specifiche tecniche ivi richiamate; — Contratto quadro. leggi: La procedura di affidamento
sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:— Disciplinare di
Gara 8800004826/IPT - REVISIONE DEL 16/09/2022 e relativi allegati;— Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in
ambito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Edizione aprile 2020;— Condizioni tecniche - Fornitura di griglie e di paratoie per impianti
di trattamento delle acque reflue del Gruppo ACEA - Ed. Giugno 2022, relativi allegati e Specifiche tecniche ivi richiamate;
— Contratto quadro.VII.2) Altre informazioni complementari: nessuna.
Il responsabile ufficio acquisti e logistica: Lorenzo Bianchi
TX22BHA21090 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Denominazione ed indirizzi: Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna, con sede legale a Ravenna (RA), 48121, in via De Gasperi, 8 - ITH57 - Italia - acquisti@pec.auslromagna.it. Persona di contatto: U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi - Tania Cinalli - tel. 0547/394681 - e-mail
acquisti@auslromagna.it - PEC: acquisti@pec.auslromagna.it. Indirizzo internet: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura di
dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione, nonché, del noleggio e della manutenzione di apparecchiature e relativa
fornitura di dispositivi medici dedicati per Anestesia e Rianimazione, per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna,
suddivisa in n. 94, da aggiudicare singolarmente. Durata: trentasei mesi, rinnovabile per ulteriori trentasei mesi. Valore complessivo dell’appalto, al netto delle opzioni, posto a base d’asta: euro 10.783.992,00 (I.E.). Valore complessivo dell’appalto,
comprensivo del rinnovo e delle opzioni: euro 31.992.509,60 (I.E.). Numero gara 8608360.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta telematica. Riferimenti al bando originale: GUUE: 2022/S 125352872 e GURI V Serie Speciale n. 79 del 08/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VII.2) Altre informazioni complementari: Si rimanda alla documentazione di
gara rettificata con Determinazione n. 2696, del 09/09/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.1) Motivo della modifica. Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: II.1.4
anziché:
Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione, nonché, del
noleggio e della manutenzione di apparecchiature e relativa fornitura di dispositivi medici dedicati per Anestesia e Rianimazione, per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna, suddivisa in n. 94 Lotti, da aggiudicare singolarmente. Durata:
trentasei mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori trentasei mesi. Valore complessivo stimato dell’appalto, al netto delle
opzioni, posto a base d’asta: euro 10.798.437,00, I.E. Valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo del rinnovo e
delle opzioni: euro 32.035.363,10, I.E.
leggi:
RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1971, DEL 28/06/2022, ad oggetto “Indizione di gara a procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione, nonché, del noleggio e della
manutenzione di apparecchiature e relativa fornitura di dispositivi medici dedicati per Anestesia e Rianimazione, per le
esigenze dell’Azienda USL della Romagna, suddivisa in n. 94 Lotti, da aggiudicare singolarmente. Durata: trentasei mesi,
eventualmente rinnovabile per ulteriori trentasei mesi. Valore complessivo stimato dell’appalto, al netto delle opzioni, posto
a base d’asta: euro 10.798.437,00, I.E. Valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo del rinnovo e delle opzioni:
euro 32.035.363,10, I.E.
Il direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e Servizi
avv. Morris Montalti
TX22BHA21105 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Avviso di rettifica bando di gara europea ARIA_2022_414 - Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in accordo quadro di appalto di lavori nell’ambito dei progetti PNRR
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A.; Numero di identificazione nazionale: Direzione Generale; Indirizzo postale: Via T. Taramelli 26; Città:
Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Codice postale: 20124; Paese: Italia; Persona di contatto: Tiziana Privitello; E-mail:
protocollo@pec.ariaspa.it; Tel.: +39 0239331-1
Fax: +39 02/39331225; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it; Indirizzo del profilo di committente:
www.sintel.regione.lombardia.it
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARIA_2022_414 Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
in Accordo quadro di appalto di lavori nell’ambito dei progetti PNRR
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000 Lavori di ristrutturazione
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in n° 26 lotti, ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi
dell’art. 54 comma 4 lett.a) del D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di nuova costruzione, di ristrutturazione e riqualificazione (OG1 -OG2 – OG11 – OS28 – OS30 – OS3 – OS4 - OS6 – OS7 - OS21 – OS18a) di Ospedali di
Comunità, Case di Comunità e Centrale Operative ( come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio
Sanitario Regione Lombardia di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/09/2022
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 151-431131
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: II.1.5; Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore, IVA esclusa: anziché: 67 688 728.07 EUR leggi: 68 651 335.01 EUR. Numero della sezione: II.2.6 Lotto n.:
1 Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore, IVA esclusa: anziché: 67 688 728.07 EUR leggi: 68 651 335.01 EUR
VII.2) Altre informazioni complementari: Bando Originale pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n° 94 del
12/08/2022
Il responsabile unico del procedimento: Rosario Luca Cirrelli
TX22BHA21112 (A pagamento).

COMUNE DI CARINARO (CE)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 938059470D
Relativamente alla procedura aperta, con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 2022/2026,
importo: € 50.000,00, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 102 del 02/09/2022, si comunica che:
il termine ricezione offerte, previsto per il 03/10/2022 ore 12.00, è prorogato al 28/10/2022 ore 12.00 ed il termine di
apertura offerte, previsto per il 18/10/2022 ore 15.00, è prorogato al 11/11/2022 ore 15.00.
Documentazione su: https://www.comune.carinaro.ce.it/ e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento: Maria Marsilio
TX22BHA21113 (A pagamento).

AIR CAMPANIA S.R.L.

Sede legale: via Fasano Z.I. Loc. Pianodardine - 83100 Avellino (AV), Italia
Punti di contatto: Mail: air@aircampania.it - Pec: air@pec.aircampania.it - Dirigenza Tecnica: Tel. 0825204315
Registro delle imprese: Avellino
R.E.A.: AV-196712
Codice Fiscale: 02977850649 - Partita IVA: 02977850649
Avviso di proroga termini bando di gara
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 92 del 08-082022- Codice redazionale TX22BFM17227
- il termine di scadenza presentazione offerte anzichè 26-09-2022 ore 13.00 è 14-10-2022 ore 13.00.
- il termine apertura offerte anzichè 29-09-2022 ore 10.30 è il 18-10-2022 ore 10.30.
Avviso di rettifica inviato al GUUE il 09-09-2022.
Air Campania S.r.l. - L’amministratore unico: dott. Anthony Acconcia
TX22BHA21115 (A pagamento).
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AIR CAMPANIA S.R.L.

Sede legale: via Fasano Z.I. Loc. Painodardine - 83100 Avellino (AV), Italia
Punti di contatto: E-mail: air@aircampania.it - Pec: air@pec.aircampania.it - Dirigenza Tecnica: Tel 0825204315
Registro delle imprese: Avellino
R.E.A.: AV-196712
Codice Fiscale: 02977850649 - Partita IVA: 02977850649
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 96 del
19.08.2022- Codice redazionale TX22BFM18249
- il termine di scadenza presentazione offerte 14.09.2022 ore 12:00, anziché 14.09.2022 ore 12:00 è prorogato al
28.09.2022 ore 12:00;
- il termine apertura offerte 16.09.2022 ore 10:00 anzichè 16.09.2022 ore 10:00 è prorogato al 03.10.2022.
Avviso di rettifica inviato al GUUE il 09.09.2022.
Air Campania S.r.l. - L’amministratore unico: dott. Anthony Acconcia
TX22BHA21116 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it; RUP: P.Campodonico
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi museali, di pulizia e di manutenzione del verde presso il museo
nazionale dell’emigrazione italiana con gestione integrata, CIG 9314233C37.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato, diretto
e le offerte vanno inviate a: appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla
G.U.U.E il 26/09/2022.
SEZIONE VII MODIFICHE: bando inviato alla G.U.U.E il 24/08/2022 e pubblicato con n. 2022/S 165-469175 il
29/08/2022 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 100 del 29/08/2022 con termine di presentazione delle offerte il 27/09/2022
ore 12.00 e prima seduta il giorno 28/04/2022 ore 10.00; si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2022-199.0.0.226 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte. Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione,
per la ricezione delle offerte viene fissato nel giorno 4/10/2022 entro le ore 12.00; la procedura si terrà in seduta pubblica il
4/10/2022 alle ore 14.30.
Il dirigente: dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX22BHA21119 (A pagamento).

PUNTO ZERO S.C. A R. L.

Sede: via Enrico dal Pozzo snc - 06126 Perugia (PG), Italia
Registro delle imprese: Perugia
Codice Fiscale: 02915750547 - Partita IVA: 02915750547
Avviso di rettifica bando di gara - Fornitura di dispositivi medici per oftalmologia, occorrenti alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:PuntoZero S.c.ar.l, Via Enrico dal Pozzo - 06126 Perugia - Italia; E-mail puntozeroscarl@pec.it; Codice NUTS: ITI2; Indirizzo internet: Indirizzo principale: http://www.puntozeroscarl.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la Fornitura di dispositivi medici per oftalmologia, occorrenti alle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria Numero di riferimento: 8686711; II.1.2) Codice CPV principale: 33190000;
II.1.3) Tipo di appalto:Forniture
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:Avviso originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie V° speciale Contratti
Pubblici n. 110 del 21/09/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale; Numero della
sezione: II.1.1 Punto in cui si trova il testo da modificare: Importo: anziché €1.194.828,00; leggi: €1.152.268,00; Valore totale
stimato, anziché €3.584.484,00 leggi: €3.456.804,00; Numero della sezione: II.1.1; Lotto n.3;Punto in cui si trova il testo
da modificare: Importo; anziché: € 194.400,00; leggi: €86.400,00; Numero della sezione: II.1.1; Lotto n.35;Punto in cui si
trova il testo da modificare: Importo; anziché: €25.080,00; leggi: €14.520,00; Numero della sezione: II.1.1; Lotto n.41;Punto
in cui si trova il testo da modificare: Importo; anziché: €61.458,00; leggi: €55.938,00; Numero della sezione: II.1.1; Lotto
n.42;Punto in cui si trova il testo da modificare: Importo; anziché: €315.600,00; leggi: €312.000,00.
PuntoZero S.c. a r.l. - L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BHA21139 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019 - Partita IVA: IT01995120019
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CSI-Piemonte,
corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 0113165687 - E-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzi
internet: www.csipiemonte.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara europea a lotti per l’acquisizione di servizi informatici di
sviluppo, manutenzione e gestione mediante Accordo Quadro in ambito Lavoro, Istruzione, Energia e Facility Management
(GA22_005).II.1.2) CPV Principale 72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti II.1.3) Servizi
II.1.4) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve de-scrizione dell’appalto: Lotto 1 - Servizi informatici di sviluppo, manutenzione
e gestione per il mantenimento e l’evoluzione dei Sistemi Informativi in ambito “Lavoro” - Valore stimato € 3.399.654,00
(IVA esclusa); Lotto 2 - Servizi informatici di sviluppo, manutenzione e gestione per il mantenimento e l’evoluzione dei
Sistemi Informativi in ambito “Istruzione” - Valore stimato € 2.173.440,00 (IVA esclusa); Lotto 3 - Servizi informatici di
sviluppo, manutenzione e gestione per il mantenimento e l’evoluzione dei Sistemi Informativi in ambito “Energia e Facility
Manage-ment” - Valore stimato € 1.021.311,70 (IVA esclusa).
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) ENOTICES_CSI 2022-119377 GUUE: 2022/S 150-428672 Data di
spedizione dell’avviso originale: 02.08.2022. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 91 del 05/08/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Bando di gara sezione IV.2.2
anziché 28/09/2022 Ora: 12:00, leggi 12/10/2022 Ora: 12:00.
Il direttore generale: Pietro Pacini
TX22BHA21149 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento fornitura
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura, in 4 lotti di DPI vari per conto di AMIU Genova S.p.A.; CIG
938404139C, 9384044615, 938404246F, 93840456E8.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato, diretto
e le offerte vanno inviate a: appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla
G.U.U.E il 27/09/2022.
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SEZIONE VII MODIFICHE: bando inviato alla G.U.U.E il 20/09/2022 e pubblicato con n. 2022/S 184-517954 il
23/09/2022 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 111 del 23/09/2022 con termine di presentazione delle offerte il 4/10/2022
ore 12.00 e prima seduta il giorno 5/10/2022 ore 10.00; si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2022-152.4.0.386 è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte. Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione,
per la ricezione delle offerte viene fissato nel giorno 11/10/2022 entro le ore 12.00; la procedura si terrà in seduta pubblica
il 12/10/2022 alle ore 10.00.
Il dirigente: dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX22BHA21153 (A pagamento).

PAGOPA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PagoPA S.p.A. Roma, Piazza Colonna, 370 Roma - CAP
00187.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi postali e dei servizi “a valle”
del recapito connessi alla piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PN)”, n. GARA SIMOG: 8632571.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. (GU/S S143) del 27/07/2022, e sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 88 del 29/07/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2) Termine ricezione offerte
anziché: data: 30/09/2022 ore 17:00;
leggi: data: 14/10/2022 ore 17:00.
Numero della sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché: data: 03/10/2022 ore 16:00;
leggi: data: 17/10/2022 ore 16:00.
VII.2) Altre informazioni complementari: ll dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte (di cui
alla SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: del bando di gara), si intende conseguentemente variato. Le proroghe di cui
sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il presente Avviso è inviato in G.U.U.E. in data 26/09/2022
Il responsabile unico del procedimento: Giuseppe Virgone
TX22BHA21165 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI

Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Avviso di proroga termini bando di gara europea - Affidamento dei servizi sussidiari, complementari, integrativi e
innovativi all’attività socio-educativa-didattica - CIG 9325210EB8
Premesso che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2074 del 29/07/2022, con bando prot. n. 0137287 del
02/09/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n.104 del 07/09/2022, si è stabilito che il giorno 03.10.2022
alle ore 09:00 nella Residenza Comunale sita in Terni Piazza Mario Ridolfi n° 1, Palazzo Spada, II° piano, presso la sala
dell’Ufficio Centrale Appalti avessero dovuto aver luogo le operazioni di apertura della gara per l’affidamento dei servizi in
oggetto.
Vista la nota prot. 0151675 del 26/09/2022 con la quale il RUP, Dott. Corrado Mazzoli, ha disposto il differimento della
data di apertura, si rende noto che, l’apertura delle offerte, già fissata per il giorno 03.10.2022 alle ore 09:00, viene prorogata
al giorno 10.10.2022 alle ore 09:00, presso la Sala Centrale Appalti del Comune di Terni, Piazza Ridolfi, 1, Palazzo Spada,
II° piano.
Resta fermo quant’altro previsto nel bando integrale con i relativi allegati scaricabili dal sito www.comune.tr.it. Data di
spedizione del presente avviso 27/09/2022.
Il dirigente: dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX22BHA21182 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma S.p.A. Numero di identificazione nazionale: ITI43 Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti 1 Città: Fiumicino
Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 Paese: Italia Persona di contatto: C. Grifi E-mail: costanza.grifi@adr.it Tel.:
+39 338-6873766 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.itIndirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento congiunto progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione, lavori installazione, manutenzione di impianto fotovoltaico Aeroporto Fiumicino Numero di riferimento: 93185728E0 II.1.2) Codice CPV principale 45261215 Lavori di copertura di
tetti con pannelli solari. II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva,
il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione, i lavori per l’installazione e la manutenzione fino alle cabine di MT di un nuovo impianto fotovoltaico Solar Farm Lotto 1 di potenza pari a 22 MWP nei pressi della Pista
di Volo 3 presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino (Roma), compresa la fornitura di materiali ed apparecchiature e
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 23/09/2022 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED
eSender: ECAS_n0077yku Numero di riferimento dell’avviso: 2022-114358 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 145-415962
Data di spedizione dell’avviso originale: 25/07/2022. Bando pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 88 del 29/07/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle
informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della
sezione: IV.2.2 termine ricezione offerte: anziché: Data: 23/09/2022 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 04/10/2022 Ora locale: 12:00.
Il chief infrastructures officer: ing. Giorgio Gregori
TX22BHA21202 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Pietrasanta
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V S.S. n. 105 del 09/09/2022 relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento
di rigenerazione urbana “Progetto EX CAMP Loc. Pietrasanta via Marconi”. CIG 9375404C1F - CUP G44E21000590004. Finanziato con risorse PNRR (M5C4 - Inv.2.1).
Con riferimento all’epigrafata procedura si comunica che alla sezione III.1.3 lett. a) anziché “Due servizi di ingegneria e di
architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna della categoria e ID indicati nel disciplinare e il cui importo complessivo, è almeno pari a 1,3 volte l’importo stimato dei lavori. ID: Edilizia
E.22; Valore delle opere € 3.651.215,57; Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 4.746.580,24” deve leggersi:
“Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando
e relativi ai lavori di ognuna della categoria e ID indicati nel disciplinare e il cui importo complessivo, è almeno pari a 1,3 volte
l’importo stimato dei lavori. ID: Edilizia E.22; Valore delle opere € 3.651.215,57; Importo complessivo minimo per l’elenco dei
servizi € 4.746.580,24”.
Pertanto è necessario prorogare i termini del bando di gara come segue:
- Ricezione offerte: 24/10/2022 ore 09:00 anziché 06/10/2022 ore 9:00;
- Apertura offerte 25/10/2022 ore 10:00 anziché 10/10/2022 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento: dott. Luigi De Angelis
TX22BHA21219 (A pagamento).

AMAP S.P.A.
Sede: via Volturno n. 2 - 90138 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: fancesco.divita@amapspa.it
Partita IVA: 04797200823
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura telematica
Si dà avviso che per la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “Misura C.1 – Servizi e forniture
funzionali alla realizzazione della centrale operativa info-cartografica su piattaforma GIS per Asset Management e sviluppo di un
sistema di supporto alle decisioni finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP S.p.A.” CUP: B71D21000460003 CIG:
93738612CF, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 99 del 26 agosto 2022 è stato prorogato il termine di scadenza presentazione
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offerta (già stabilito nel giorno 05/10/2022 alle ore 08,00, celebrazione gara giorno 05/10/2022 ore 09,00) al giorno 24/10/2022
alle ore 08,00.
Data celebrazione giorno 24/10/2022 ore 09,00. Invariato il resto.
Il direttore generale: avv. Giuseppe Ragonese
Il responsabile del procedimento (f.a.): dott.ssa Wanda Ilarda
TX22BHA21255 (A pagamento).

IM.BRA. S.R.L.
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria “Polo per infanzia integrato alla Piazza
Belvedere” - CIG 935504180C – CUP H85E22000370007, pubblicata in GURI V serie speciale n. 94 del 12.08.2022, si comunica
che è pervenuta specifica istanza di proroga del termine di presentazione delle offerte, da ditta potenzialmente interessata a partecipare alla procedura di gara.
Pertanto, IMBRA Srl differisce il termine di presentazione delle offerte al 10.10.2022 - ore 12.00 invece del 30.09.2022 ore 12.30 e conseguentemente quello dell’apertura dei plichi al 12.10.2022 ore 11.00 invece del 03.10.2022 ore 14.30.
Il responsabile del procedimento: ing. Gabriele Braguglia
TX22BHA21308 (A pagamento).

BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.Busitalia Campania S.p.A. - Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con
socio unico Busitalia - Sita Nord S.r.l. e soggetta alla direzione e coordinamento della società Trenitalia S.p.A. - Indirizzo postale:
via Santi Martiri Salernitani snc Città: Salerno Codice NUTS: ITF35 Codice Postale: 84123 Paese: Italia. www.fsbusitaliacampania.
it - https://www.buybusi.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di manutenzione, in regime di full service, del parco autobus di Busitalia
Campania SpA e, su richiesta, della manutenzione e riparazione extra full service degli autobus. CPV : 50.11.30.00 - Servizi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2022. Riferimento
dell’avviso originale: 2022-110213. Numero: GU S: 2022/S 182-516433. Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie Speciale – Contratti Pubblici n. 111 del 23/09/2022
SEZIONE VII: MODIFICHE. Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice. Anziché Numero di riferimento: CIG: 9314645039, leggi Testo: Numero di riferimento: CIG: 94186736D6.
Il responsabile per la fase di esperimento della procedura di gara
Gianluca Cocci
TX22BHA21315 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
Avviso di proroga termini bando di gara
Concorso di progettazione - CIG 93447034DD - CUP B52C22001170006
Con riferimento al Concorso di progettazione ex art. 154, co. 4, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da svolgersi in due gradi, in
forma anonima, finalizzata all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il Parco lineare: Percorsi verdi per
il paesaggio urbano di Assemini inviato alla GUUE IL 04.08.2022 e pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.92 del 08.08.2022 si comunica che il termine ultimo per la partecipazione al primo grado del concorso è prorogato al 03/11/2022
ore 23.00, invece del 03/10/2022 ore 23.00.
Atti del concorso su https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it e su https://www.comune.assemini.ca.it. Data spedizione
bando alla GUUE: 26.09.2022.
Il responsabile del servizio lavori pubblici: ing. Giuseppe Izzo
TX22BHA21322 (A pagamento).
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ASMEA S.R.L.
per conto del Comune di Castelvetere sul Calore (AV)
Avviso di proroga termini bando di gara
CUP H13E22000750005 - CIG 9365687967
Relativamente alla procedura aperta con criterio o.e.p.v. per l’affidamento di interventi di riqualificazione ed efficientamento
energetico del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Castelvetere sul Calore (AV), importo € 5.020.000,00 IVA esclusa,
(pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 96 del 19/08/2022 e n. 102 del 02/09/2022) il termine ricezione offerte, previsto per il
02/10/2022 ore 12:00, è prorogato al 24/10/2022 ore 12:00.
Documentazione su www.asmecomm.it.
Il R.U.P.: ing. Alessandro D’Avino
TX22BHA21328 (A pagamento).

ASMEA S.R.L.
per conto del Comune di Caposele (AV)
Avviso di proroga termini bando di gara
CUP H33E22000700005 - CIG 936572264A
Relativamente alla procedura aperta con criterio o.e.p.v. per l’affidamento di interventi di riqualificazione ed efficientamento
energetico del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Caposele (AV), importo € 5.378.700,00 IVA esclusa, (pubblicata
sulla GURI V Serie Speciale n. 96 del 19/08/2022), il termine ricezione offerte, previsto per il 02/10/2022 ore 12:00, è prorogato
al 24/10/2022 ore 12:00.
Documentazione su www.asmecomm.it.
Il R.U.P.: ing. Alessandro D’Avino
TX22BHA21330 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Avviso di riapertura termini bando di gara
CIG 9343197A11 - CUP H45I22000150001
Con riferimento alla Procedura aperta per Concorso di Progettazione in due gradi relativo alla: Pianificazione globale di tutta
l’area PIP e progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture di una area ludica ricettiva e di aggregazione interessante
un comparto con superficie ipotizzabile di circa 70.000 mq, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n.93 del 10/8/2022, si comunica,
che in esecuzione della determinazione del Settore Tecnico n. 1224 del 28/09/2022, è stata disposta la riapertura dei termini di gara
stante la non coincidenza dei termini di chiusura della procedura, fissata alle ore 24.00 del giorno 24 settembre 2022 sulla GURI ed
alle ore 00.00 del giorno 24 settembre sulla piattaforma WEB il che non ha consentito ai possibili partecipanti la possibilità per tutta la
giornata del 24 settembre di presentare le offerte.
Nuovo termine di scadenza: ore 18.00 del 10/10/2022.
Si precisa che la piattaforma informatica mantiene la segretezza delle offerte inviate fino alla scadenza del termine prorogato e che
è consentito agli operatori che hanno già inviato l’offerta di sostituirla, in conformità a quanto disposto dall’art. 79, c. 5bis del Codice.
Il R.U.P.: ing. Alfonso Donadio
TX22BHA21331 (A pagamento).

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ISEO (BS)
Asta pubblica - Alienazione immobile “Casa Panella” ubicato a Iseo, in via Duomo n. 39
Il Comune di Iseo pone vendita al miglior offerente: Unità immobiliare sita in via Duomo n. 39 (centro storico), identificato
al NCT di Iseo, foglio 8, Mappale 102 sub. 6, composto da n. 4 piani T-1-2-3, Categoria B/2, Volume Catastale 6.034 mc, Rendita
Catastale €. 4.674,48 a destinazione residenziale e commerciale con ampio giardino di pertinenza.
Superficie lorda comparata mq. 2.974,00.
L’asta avverrà c/o la sede del Comune di Iseo in Piazza Garibaldi, 10, ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento per il trasferimento a terzi di beni immobili del patrimonio disponibile, con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base
indicato nell’avviso d’asta.
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Prezzo a base d’asta: € 2.500.000,00 oltre IVA nella misura di legge, se dovuta.
Termine ultimo di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 31/10/2022. Data e ora apertura delle offerte: ore 10:00 del
03/11/2022.
Il bando integrale d’asta è pubblicato sul sito www.comune.iseo.bs.it - Eventuali informazioni: Area tecnica – arch. Nadia
Bombardieri - tel. 0309869450 e-mail nadia.bombardieri@comune.iseo.bs.it
Iseo, 30 settembre 2022
Il responsabile dell’area tecnica: arch. Nadia Bombardieri
TX22BIA21079 (A pagamento).

COMUNE DI LERICI

Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - Lerici (SP)
Punti di contatto: Servizio Economico Finanziario, Patrimonio - Tel.0187960231-240 - E-mail: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113 - Partita IVA: 00214710113
Asta pubblica
Il Comune di Lerici rende noto che in data 8/11/2022 alle ore 10:00 presso la Sala del Consiglio Comunale ubicata al primo
piano del Municipio sito in Piazza Bacigalupi n. 9, Lerici, (SP) avrà luogo l’asta pubblica per l’alienazione di n. 8 box auto nell’immobile denominato “Parcheggio della Serra” sito in Via Fratelli Landi, La Serra di Lerici.
Importo a base d’asta: € 50.000,00 o € 60.000,00 a seconda della dimensione.
Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 31/10/2022 presso l’ufficio del protocollo comunale.
Avviso integrale disponibile su www.comune.lerici.sp.it nella pagina CUC Bandi e gare attivi.
La responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimonio
dott.ssa Katia Serio
TX22BIA21150 (A pagamento).

COMUNE DI LATISANA
Asta pubblica - Alienazione di immobili appartenenti al patrimonio del Comune di Udine (UD)
Il responsabile del procedimento e dell’area urbanistica – oo.pp. - patrimonio
In esecuzione della determinazione n. 849 del 10/08/2022, avente ad oggetto “Alienazione di immobili appartenenti al patrimonio comunale situati in Comune di Udine (UD) - Lascito Toniatti - Alienazione lotto 6 - Approvazione schema di avviso di asta
pubblica e determina a contrarre” con cui si è dato avvio alla gara mediante asta pubblica per la vendita degli immobili di proprietà
comunale, localizzati nel Comune di Udine,
RENDE NOTO
che il giorno 7 novembre 2022 alle ore 10:00 presso il Palazzo Municipale del Comune di Latisana, sito in Piazza Indipendenza n. 74 – Sala Consiglio (II piano) – dinnanzi ad apposita Commissione, si procederà mediante asta pubblica all’alienazione
di immobili di proprietà Comunale.
L’offerta, redatta in conformità al modello di domanda scaricabile dal sito del Comune di Latisana, dovrà pervenire, a pena di
esclusione dalla gara, all’ufficio protocollo del Comune di Latisana entro e non oltre le 12:00 del giorno 28 ottobre 2022 in plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con indicazione del mittente, indirizzato a “Comune di Latisana, Piazza indipendenza
n. 74 – 33053 Latisana” e con apposta la seguente dicitura “Comune di Latisana, Piazza Indipendenza n. 74 - 33053 Latisana” e
con apposta la seguente dicitura “NON APRIRE - Offerta per asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale
indetta per il giorno 07/11/2022 - Lotto 6”. L’importo a base d’asta è fissato in € 115.000,00 (centoquindicimila,00) con un deposito
cauzionale fissato in € 11.500,00 (undicimilacinquecento,00).
L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato
con R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i., e si terrà con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2.
L’aggiudicazione sarà ad unico incanto e verrà fatta a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa e il
cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d’asta, con esclusione di offerte al ribasso.
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65, punto
10 del R.D. 827/1924 e s.m.i.
In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi, con offerta
migliorativa in busta chiusa, a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924 e s.m.i.
L’avviso d’asta verrà pubblicato, comprensivo di tutti gli allegati, sul sito del Comune di Latisana – www.comune.latisana.
ud.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sull’albo pretorio on-line
Il responsabile del procedimento: dott. Luca Marcatti
TX22BIA21188 (A pagamento).
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ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI
“DINO AMADORI” - MELDOLA (FC)
Sede: via Piero Maroncelli n. 40 - 47014 Meldola (FC)
Punti di contatto: Pec: servizio.tecnico@irst.legalmail.it
Asta pubblica per la vendita di immobile
Si rende noto che il giorno 09 novembre 2022 con inizio alle ore 11:30, presso la sede dell’Istituto Romagnolo per lo Studio
dei Tumori “Dino Amadori” (di seguito anche IRST s.r.l. o IRST) in via P. Maroncelli n. 40, Meldola (FC) (P.IVA 03154520401),
si procederà ad esperimento di asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la vendita del seguente immobile:
Piena ed esclusiva proprietà di appartamento al piano primo (composto da angolo cottura, pranzo/soggiorno, bagno disimpegno, camera da letto matrimoniale con balcone) e garage in complesso condominiale posto in Comune di Massa Lombarda (Ra),
sito in Via A. Saffi n. 25/A int. 3 il tutto complessivamente distinto come segue: Catasto Fabbricati del Comune di Massa Lombarda
(Ra) Foglio 32, Particella 946, Sub 28, Via Via Aurelio Saffi n. 25/A Piano 1: Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 3 vani, Superficie
Catastale 71 metri quadrati, rendita euro 201,42; Foglio 32, Particella 946, Sub 19, Via Carlo Pisacane, piano: T, Categoria C/6,
Classe 2, Consistenza 14 metri quadrati, Rendita Euro 47,00.
Prezzo base d’asta: Euro 55.000,00
L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base sopra indicato per ciascun lotto, ai sensi
dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. È richiesto un deposito cauzionale, a garanzia dell’offerta, pari al 10 % del prezzo
base d’asta, pari ad € 5.500,00
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 04 novembre 2022. Le modalità di partecipazione e di presentazione delle
offerte, sono contenute nel relativo bando integrale pubblicato sul sito web dell’Ente al seguente link “https://www.irst.emr.it/it/
avvisi-bandi-ed-indagini-immobiliari”. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico/Patrimonio dell’Ente pec: ufficio.
tecnico@irst.legalmail.it e Tel 0543.739175-9907.
Il direttore generale: dott. Giorgio Martelli
TX22BIA21224 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A.
in liquidazione
Asta pubblica
Ente: Azienda Servizi Vari S.p.A. in liquidazione, Via Malta Snc – Zona Artigianale 70032 Bitonto (BA).
Oggetto: vendita del diritto di proprietà dei seguenti due compendi immobiliari: lotto 1: - Piena proprietà dell’Opificio in
Bitonto avente accesso dalla Via Tommaso Traetta n. 135, con pertinenziale piazzale, in Catasto Fabbricati al Foglio n. 50/B,
Part. n. 783, Subalterno 1, piano terra, cat. D/1; lotto 2: Nuda proprietà (gravata da diritto reale di usufrutto avente efficacia
sino al 01.08.2023) dell’Opificio in Bitonto alla contrada “Antica di Morzone (ex Panigal)” con pertinenziale piazzale, avente
accesso dalla S.P. 231 Km. 5+400, in Catasto Fabbricati al Foglio 51, Part. 259, Subalterno 1, piano terra e piano primo,
Cat. D/7, nonché piena proprietà (non gravata da alcun diritto reale di godimento) del retrostante terreno agricolo in Catasto
Terreni al Foglio 51, Part. 358, Uliveto di Classe 1°, 3.977 mq.;
L’asta pubblica si svolgerà con il metodo di estinzione della candela vergine, con offerte palesi in aumento sul prezzo a
base d’asta (ciascuna in misura pari ad € 2.000,00). Prezzo base: Lotto 1) via Traetta: € 1.785.000,00. Lotto 2) S.P. 231 Km.
5+400: € 1.030.000,00. Scadenza domande: 21.10.2022 ore 12.00. Apertura: 24.10.2022 ore 10.00 c/o “Sala degli Specchi”
del Comune di Bitonto (BA) c.so Vittorio Emanuele II, 41.
Avviso integrale su: www.asvspa.com - https://bitonto.trasparenzavalutazionemerito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
Il liquidatore: dott. Angelo Mancazzo
TX22BIA21281 (A pagamento).
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-114) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-420300220930*

€ 13,21

