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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia - Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via
Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti
di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail: lt0530000p@pec.gdf.it ,
mediante portale www.acquistinretepa.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://
www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli,
287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 - pec: lt0530000p@pec.gdf.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno
inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 volta alla stipula di un accordo quadro pluriennale per l’affidamento del
servizio di manutenzione straordinaria dello scafo, degli apparati ed impianti in dotazione alle unità navali classe “Bigliani”
e “Corrubia” dislocate all’interno degli spazi in uso al II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza - Lotto CIG
8936092865 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50640000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento mediante accordo quadro pluriennale del servizio di manutenzione straordinaria dello scafo, degli apparati ed impianti in dotazione alle unità navali classe “Bigliani” e “Corrubia”
dislocate all’interno degli spazi in uso al II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza. II.1.5) Valore totale stimato: Valore I.V.A. non imponibile: € 1.000.000,00 (unmilione/00). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Napoli; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto:
24 (ventiquattro) mesi circa, e sino al 30/11/2023. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Ammissibilità
di varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016,
potrebbe essere concessa una proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Il contraente è tenuto all’esecuzione della fornitura agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
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: Comprovare la propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto
dell’appalto. 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) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 10/11/2021. Ora locale: 18:00. 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: 15/11/2021. Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Latina nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente
lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione alla comunità europea:
11 ottobre 2021.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC24151 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua
Punti di contatto: Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
Tel. 0657225399 - Pec: SUA@pec.minambiente.it
Codice Fiscale: 97222270585
Bando di gara - Appalto: servizio di creazione e realizzazione di una campagna nazionale di informazione sulla promozione
dell’uso consapevole della risorsa idrica per il Ministero della Transizione Ecologica per la durata di 6 mesi, senza
rinnovi o proroghe
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale
per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua - Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma,tel. 0657225399,pec: SUA@pec.minambiente.it URL: https://www.mite.gov.it/pagina/bandi-di-gara-e-contratti
SEZIONE II. OGGETTO: APPALTO: SERVIZIO DI CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA
NAZIONALE DI INFORMAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL’USO CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA
PER IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA per la durata di mesi 6, senza rinnovi o proroghe. Gara Anac
n. 8312600. Importo a base di gara (lotto unico): CIG 893583437E - €.270.000,00 (Iva esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni: indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Fondi: L’appalto è interamente finanziato con le risorse anno 2021 del
Fondo di cui all’art. 1, comma 752, legge 30 dicembre 2020, n. 178. III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecniche e professionali: indicate
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, in ambito comunitario, ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine perentorio ricevimento offerte mediante piattaforma telematica ASP messa
a disposizione da Consip s.p.a., come da disciplinare di gara:15/11/2021 ore 18:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 5/11/2021 ore 18:00, secondo quanto indicato
nel disciplinare di gara anche con riferimento alle risposte dell’Amministrazione. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 14/10/2021. La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito internet del MiTE nella sezione
Amministrazione Trasparente, sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione
“Altri bandi”.
Il direttore generale della direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua
dott.ssa Maddalena Mattei Gentili
TX21BFC24246 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Piemonte Valle d’Aosta e Liguria
Sede: corso Bolzano n. 44 - 10121 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80093050013
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8935807D33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria Sede di Torino, Corso Bolzano 44 – 10121 Torino. Persona di contatto: Dott. Giuseppe Lomazzo e-mail: contratti.ooppto@
mit.gov.it Tel.: +390115750284. Indirizzi Internet: http://www.provveditorato-oopp-piemonte- vda-liguria.it/ Indirizzo del
profilo di committente: https://www.teatroregio.torino.it/scopri-il- regio/amministrazione-trasparente I.3) Documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://portaleappalti.mit.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di presidio
Ingresso Artisti (reception e servizio control room allarmi antincendio) del complesso Teatro Regio, Piazza Castello 215,
Torino” – CIG 8935807D33 – CPV 79992000-4. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. II.1.5) Valore totale € 438.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Torino. 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 in mesi: 36. Rinnovo: no. II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02 novembre
2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.7) Apertura delle offerte 8 novembre 2021 Ora locale: 12:00. Luogo:
la gara in modalità telematica si svolgerà presso la sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il
Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria Corso Bolzano 44 10121 Torino. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte; VI 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE il 13/10/2021
Il provveditore
ing. Vittorio Maugliani
TX21BFC24270 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Dip. S.U.A.-RB
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara SIMOG 8310552 - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ogni singolo lotto per l’affidamento del servizio di manutenzione di pronto intervento, realizzazione
degli allacciamenti fognari e idrici, migliorie programmate e urgenti sulle reti di adduzione principale - Acquedotto
Lucano S.p.A.
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. 09719138 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet:
https://www.sua-rb.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico per ogni singolo lotto per l’affidamento del servizio di manutenzione di pronto intervento, realizzazione degli
allacciamenti fognari e idrici, migliorie programmate e urgenti sulle reti di adduzione principale – Acquedotto Lucano SPA.
L’importo complessivo a base di gara è: € 6.900.000,00 esclusa IVA.
L’appalto è composto da 3 (tre) lotti. Lotto n.1 CIG 8933555ACB – Area 1 importo pari a € 2.400.000,00 esclusa IVA
di cui 240.000,00 per oneri di sicurezza. Lotto n.2 CIG 893356423B – Area 2 importo pari a € 2.400.000,00 esclusa IVA di
cui 240.000,00 per oneri di sicurezza. Lotto n.3 CIG 893356965A – Area 3 importo pari a € 2.100.000,00 esclusa IVA di cui
210.000,00 per oneri di sicurezza. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi
dalla data della stipula. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
Acquedotto Lucano SPA si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata
pari a 24 mesi. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a € 11.000.000,00
così distinti: CIG 8933555ACB Lotto 1 – Area 1 € 4.000.000,00; CIG 893356423B Lotto 2 – Area 2 € 4.000.000,00; CIG
893356965A Lotto 3 – Area 3 € 3.500.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centoottanta) giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 22/11/2021 alle ore 12:00. Le offerte devono essere
inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. I
documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00334
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 23/11/2021 alle ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’importo dell’appalto del servizio in argomento fa carico al
Bilancio di Acquedotto Lucano SpA.
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I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex
art. 31, comma 14, del D.Lgs 50/16 è il dott. Simone Grosso. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 13/10/2021.
Il responsabile del procedimento
Simone Grosso
TX21BFD24094 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Punti di contatto: Samuela Volpi
Codice Fiscale: 80008630420
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione fondo microcredito
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - P.F. Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, via G. Da Fabriano 2/4, 60125
Ancona, telefono 0718064118, fax 0718064440, indirizzo Internet http://www.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di affidamento dott.ssa Samuela Volpi.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codici CPV: 66113100-6 Servizi di concessione di microcredito.
Importo complessivo a base di gara: € 213.996,77 (di cui € 76.900,00 per opzione di rinnovo).
Lotto unico - CIG: 89346377B1.
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
L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 60, 36 comma 9 e 95 comma 2 del Codice appalti.
La procedura si svolge mediante l’utilizzo della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internethttps://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 5/11/2021 alle ore 11:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
Sarà applicata l’inversione procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La P.F. Provveditorato svolge tutti gli adempimenti relativi alla fase di affidamento dalla procedura, per conto della
PF Credito Cooperative Commercio e Tutela dei Consumatori della Giunta Regione Marche, ai sensi della DGR 237/2018.
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, D.lgs n.104/2010.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Il dirigente
dott. Mauro Terzoni
TX21BFD24097 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB)
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti dietetici
per nutrizione clinica occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. +39 0971 669162 - PEC:
ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it.
L’Amministrazione agisce da Centrale di Committenza per conto dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, dell’Azienda
Sanitaria di Matera, dell’Azienda Sanitaria di Potenza e dell’IRCCS Crob di Rionero in V.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti dietetici per nutrizione clinica occorrenti
alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata. CPV 36600000 Prodotti farmaceutici. Luogo di esecuzione
ITF5 - Regione Basilicata. L’importo complessivo quinquennale a base di gara e’: € 6.833.883,60, esclusa IVA. L’appalto
e’ costituito da n. 177 lotti di gara. Lotto 1, CIG 88051786BF: € 132.000,00; Lotto 2, CIG 8805180865: 107.610,00 € ;
Lotto 3, CIG 8805189FD0: 16.200,00 €; Lotto 4, CIG 8805193321: 44.640,00 €; Lotto 5, CIG 880519659A: 67.680,00
€; Lotto 6, CIG 8805199813: 313.551,00 €; Lotto 7, CIG 8805205D05: 151.200,00 €; Lotto 8, CIG 8805219894:
6.000,00 €; Lotto 9, CIG 8805225D86: 75.915,00 €; Lotto 10, CIG 880523127D: 140.985,00 €; Lotto 11, CIG
880523669C: 58.800,00 €; Lotto 12, CIG 88052409E8: 8.160,00 €; Lotto 13, CIG 8805248085: 240.672,00 €; Lotto
14, CIG 880525564A: 88.944,00 €; Lotto 15, CIG 88052577F0: 11.250,00 €; Lotto 16, CIG 8805265E88: 16.200,00
€; Lotto 17, CIG 88052702AC: 2.025,00 €; Lotto 18, CIG 88052756CB: 1.890,00 €; Lotto 19, CIG 8805286FDC:
34.650,00 €; Lotto 20, CIG 88052935A6: 5.400,00 €; Lotto 21, CIG 8805300B6B: 44.850,00 €; Lotto 22, CIG
8805304EB7: 15.045,00 €; Lotto 23, CIG 8805308208: 9.000,00 €; Lotto 24, CIG 8805311481: 1.500,00 €; Lotto 25,
CIG 8805320BEC: 1.560,00 €; Lotto 26, CIG 880533477B: 1.650,00 €; Lotto 27, CIG 8805341D40: 1.650,00 €; Lotto
28, CIG 8805345091: 16.500,00 €; Lotto 29, CIG 8805347237: 111.600,00 €; Lotto 30, CIG 8805352656: 88.320,00
€; Lotto 31, CIG 8805361DC1: 834.240,00 €; Lotto 32, CIG 880536945E: 10.800,00 €; Lotto 33, CIG 8805400DF0:
16.200,00 €; Lotto 34, CIG 88054062E7: 1.800,00 €; Lotto 35, CIG 88054127D9: 26.400,00 €; Lotto 36, CIG
88054230EF: 231.000,00 €; Lotto 37, CIG 880543285A: 2.400,00 €; Lotto 38, CIG 8805439E1F: 21.450,00 €; Lotto 39,
CIG 8805444243: 2.340,00 €; Lotto 40, CIG 88054528DB: 3.900,00 €; Lotto 41, CIG 880546104B: 19.500,00 €; Lotto
42, CIG 880546646A: 76.650,00 €; Lotto 43, CIG 8805471889: 23.712,00 €; Lotto 44, CIG 8805478E4E: 19.503,00 €;
Lotto 45, CIG 8805484345: 25.080,00 €; Lotto 46, CIG 8805490837: 1.920,00 €; Lotto 47, CIG 8805674011: 4.050,00
€; Lotto 48, CIG 880567835D: 3.600,00 €; Lotto 49, CIG 880568377C: 5.400,00 €; Lotto 50, CIG 8805687AC8:
777.000,00 €; Lotto 51, CIG 88057151E6: 184.500,00 €; Lotto 52, CIG 8805719532: 29.610,00 €; Lotto 53, CIG
8805730E43: 750,00 €; Lotto 54, CIG 880573633A: 900,00 €; Lotto 55, CIG 8805745AA5: 39.600,00 €; Lotto 56,
CIG 8805751F97: 5.850,00 €; Lotto 57, CIG 88057563BB: 6.240,00 €; Lotto 58, CIG 8805765B26: 27.135,00 €; Lotto
59, CIG 88057796B5: 6.000,00 €; Lotto 60, CIG 8805780788: 48.840,00 €; Lotto 61, CIG 8805799736: 100.800,00 €;
Lotto 62, CIG 8805809F74: 375,00 €; Lotto 63, CIG 88058121F2: 6.750,00 €; Lotto 64, CIG 880582195D: 7.200,00
€; Lotto 65, CIG 8805827E4F: 6.930,00 €; Lotto 66, CIG 8805832273: 42.300,00 €; Lotto 67, CIG 8805839838:
24.000,00 €; Lotto 68, CIG 8805844C57: 42.120,00 €; Lotto 69, CIG 8805851221: 12.960,00 €; Lotto 70, CIG
8805861A5F: 5.250,00 €; Lotto 71, CIG 8805868029: 34.860,00 €; Lotto 72, CIG 880587451B: 18.900,00 €; Lotto 73,
CIG 8805878867: 10.800,00 €; Lotto 74, CIG 8805883C86: 1.035,00 €; Lotto 75, CIG 880588917D: 42.000,00 €; Lotto
76, CIG 88058923F6: 19.800,00 €; Lotto 77, CIG 88058999BB: 7.050,00 €; Lotto 78, CIG 8805904DDA: 3.840,00 €;
Lotto 79, CIG 8805912477: 1.827,00 €; Lotto 80, CIG 8805917896: 31.500,00 €; Lotto 81, CIG 8805924E5B: 8.100,00
€; Lotto 82, CIG 8805925F2E: 1.719,00 €; Lotto 83, CIG 880593469E: 4.650,00 €; Lotto 84, CIG 8805935771:
5.580,00 €; Lotto 85, CIG 88060251B8: 4.500,00 €; Lotto 86, CIG 88060316AA: 5.400,00 €; Lotto 87, CIG
8806034923: 1.260,00 €; Lotto 88, CIG 8806037B9C: 6.720,00 €; Lotto 89, CIG 8806040E15: 7.680,00 €; Lotto 90,
CIG 8806042FBB: 2.790,00 €; Lotto 91, CIG 88060484B2: 5.100,00 €; Lotto 92, CIG 88060549A4: 5.100,00 €; Lotto
93, CIG 8806059DC3: 1.440,00 €; Lotto 94, CIG 8806063114: 1.440,00 €; Lotto 95, CIG 88060652BA: 11.424,00 €;
Lotto 96, CIG 8806073952: 53.070,00 €; Lotto 97, CIG 8806075AF8: 780,00 €; Lotto 98, CIG 8806079E44: 7.800,00
€; Lotto 99, CIG 8806083195: 6.030,00 €; Lotto 100, CIG 880608640E: 7.200,00 €; Lotto 101, CIG 8806092900:
8.550,00 €; Lotto 102, CIG 8806095B79: 1.080,00 €; Lotto 103, CIG 8806101070: 1.566,00 €; Lotto 104, CIG
88061042E9: 1.638,00 €; Lotto 105, CIG 8806112981: 11.160,00 €; Lotto 106, CIG 8806116CCD: 7.560,00 €; Lotto
107, CIG 88066494A8: 9.900,00 €; Lotto 108, CIG 8806658C13: 12.600,00 €; Lotto 109, CIG 88066662B0: 84.240,00
€; Lotto 110, CIG 8806674948: 15.600,00 €; Lotto 111, CIG 8806679D67: 10.530,00 €; Lotto 112, CIG 88066830B8:
31.200,00 €; Lotto 113, CIG 8806691750: 136.800,00 €; Lotto 114, CIG 8806696B6F: 12.375,00 €; Lotto 115, CIG
8806698D15: 21.000,00 €; Lotto 116, CIG 8806708558: 42.000,00 €; Lotto 117, CIG 8806716BF0: 4.500,00 €; Lotto
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118, CIG 8806727506: 11.865,00 €; Lotto 119, CIG 8806734ACB: 2.250,00 €; Lotto 120, CIG 880674430E: 612,00
€; Lotto 121, CIG 8806756CF2: 1.440,00 €; Lotto 122, CIG 880676438F: 1.209,60 €; Lotto 123, CIG 88067686DB:
4.545,00 €; Lotto 124, CIG 8806778F19: 29.385,00 €; Lotto 125, CIG 880678875C: 25.200,00 €; Lotto 126, CIG
8806798F9A: 8.550,00 €, Lotto 127, CIG 8806816E75: 6.150,00 €; Lotto 128, CIG 880682778B: 55.125,00 €; Lotto
129, CIG 88068380A1: 573,00 €; Lotto 130, CIG 880684780C: 626.400,00 €; Lotto 131, CIG 8806852C2B: 6.000,00
€; Lotto 132, CIG 8806863541: 5.340,00 €; Lotto 133, CIG 8806874E52: 9.000,00 €; Lotto 134, CIG 8806879276:
73.440,00 €; Lotto 135, CIG 8806889AB4: 54.060,00 €; Lotto 136, CIG 8806897151: 13.440,00 €; Lotto 137, CIG
88069068BC: 4.200,00 €; Lotto 138, CIG 8806910C08: 3.150,00 €; Lotto 139, CIG 880692044B: 31.710,00 €; Lotto
140, CIG 8806929BB6: 48.720,00 €; Lotto 141, CIG 8806944818: 19.440,00 €; Lotto 142, CIG 8806947A91: 9.000,00
€; Lotto 143, CIG 880695512E: 22.275,00 €; Lotto 144, CIG 88069626F3: 11.250,00 €; Lotto 145, CIG 8806972F31:
60.750,00 €; Lotto 146, CIG 8806977355: 13.500,00 €; Lotto 147, CIG 8806983847: 24.750,00 €; Lotto 148, CIG
880705862C: 4.500,00 €; Lotto 149, CIG 8807067D97: 2.025,00 €; Lotto 150, CIG 88070829F9: 4.500,00 €; Lotto
151, CIG 8807091169: 2.025,00 €; Lotto 152, CIG 88071019A7: 18.000,00 €; Lotto 153, CIG 88071111EA: 9.000,00
€; Lotto 154, CIG 88071187AF: 3.750,00 €; Lotto 155, CIG 8807127F1A: 18.000,00 €; Lotto 156, CIG 88071409D6:
24.600,00 €; Lotto 157, CIG 88071512EC: 1.080,00 €; Lotto 158, CIG 88071577DE: 5.400,00 €; Lotto 159, CIG
8807167021: 5.400,00 €; Lotto 160, CIG 8807178932: 2.520,00 €; Lotto 161, CIG 8807184E24: 1.890,00 €; Lotto
162, CIG 88071924C1: 2.700,00 €; Lotto 163, CIG 88071989B3: 16.800,00 €; Lotto 164, CIG 88072081F6: 6.720,00
€; Lotto 165, CIG 8807219B07: 69.660,00 €; Lotto 166, CIG 880722934A: 7.830,00 €; Lotto 167, CIG 88072482F8:
11.250,00 €; Lotto 168, CIG 88072547EA: 9.180,00 €; Lotto 169, CIG 8807265100: 4.800,00 €; Lotto 170, CIG
8807487831: 6.000,00 €; Lotto 171, CIG 880749921A: 1.863,00 €; Lotto 172, CIG 880750570C: 27.750,00 €; Lotto
173, CIG 8807510B2B: 3.000,00 €; Lotto 174, CIG 8807549B5A: 80.325,00 €; Lotto 175, CIG 8807554F79: 11.400,00
€; Lotto 176, CIG 8807560470: 2.100,00 €; Lotto 177, CIG 88075636E9: 3.060,00 € .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e s.m.i., considerate le caratteristiche standardizzate dei prodotti messi in gara. Il termine ultimo per la presentazione delle
offerte è fissato per il giorno 22/11/2021 alle ore 12:00. Le offerte devono essere inviate attraverso il Portale di E-procurement
della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it. L’offerente è vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque (365) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 23/11/2021 alle ore 10:00. L’appalto è finanziato con
fondi di bilancio delle Aziende sanitarie.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o,
per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio
delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 14.10.2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Esterina Caimo
TX21BFD24115 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza - Servizio lavori
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza - Servizio lavori, viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it;
URL www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la conclusione di accordi quadro, con unico operatore, della durata di 4 anni, aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi di ingegneria e architettura ed indagini geognostiche e
geotecniche relativi ad interventi riguardanti opere di adeguamento di interventi di difesa dal rischio idrogeologico dei centri
abitati del bacino Posada-Cedrino. Valore complessivo dell’appalto € 2.500.000,00 - CUP J87C19000260001. Requisiti di
partecipazione (si rinvia al disciplinare di gara). Lotto 1 CIG 8921479D5C: € 1.700.000,00; Lotto 2 CIG 89218829EE:
€ 800.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sul
portale Sardegna CAT www.sardegnacat.it.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 23.11.2021 ore 13.00.
SEZIONE VI. ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia al Disciplinare di gara sul sito www.regione.sardegna.it, sezione
“Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto” e su www.sardegnacat.it. Ricorsi. T.A.R. Sardegna entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando. Data di invio alla GUUE 05.10.2021.
Il direttore del servizio
Gabriella Mariani
TX21BFD24201 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.contratti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi
Avviso di procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di una convenzione
per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, ivi compresa l’opzione verde, in favore dei soggetti e degli enti
individuati all’art. 39 bis c.3 L.P. n. 3/2006 e all’art. 5 L.P. 2/2016 e Regione Autonoma Trentino Alto Adige per le sedi della
stessa in Provincia di Trento. CIG 893364336C.
Valore massimo stimato della gara ai sensi dell’art. 6 co. 1 della L.P. 2/2016: Euro 100.755.786,08 di cui Euro
75.566.839,56 al netto dell’IVA, per una durata di 18 mesi e comunque fino al limite di 300 Gwh ed Euro 25.188.946,52 al
netto dell’IVA per l’eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi
Termine di presentazione delle offerte: 9 novembre 2021 ore 12.00.
Prima seduta di gara: 10 novembre 2021 ore 9.00.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito Web www.appalti.provincia.tn.it e su piattaforma SAP-SRM. Bando inviato alla CE in data 11/10/2021
Il dirigente servizio contratti e centrale acquisti
dott. Guido Baldesssarelli
TX21BFE24081 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 8932515092
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – Italia – Codice NUTS:
ITH51 – Tel.: 05237951. Fax: 0523326376. PEC: provpc@cert.provincia.pc.it. Indirizzo internet e indirizzo del profilo di
committente: www.provincia.pc.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito della Provincia: www.
provincia.pc.it alla sezione “Avvisi e Bandi” e sulla piattaforma SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna). Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente Locale.
Codice CPV: 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione di lavori: ITH51.
Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di consolidamento del corpo stradale e pavimentazione nel tratto in
Comune di Piozzano (PC). CUP D57H21002840004. Valore totale stimato: € 645.030,37 al netto di I.V.A., di cui € 5.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Varianti: non sono ammesse.
Durata prevista dei lavori: 45 giorni dalla data del verbale di inizio lavori.
Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001; iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per attività inerenti all’oggetto dell’appalto;
possesso di attestazione SOA per la categoria OG3, classifica almeno III^ (per dettagli si rimanda al disciplinare).
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Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. L’appalto non è suddiviso in lotti. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18:00 del 04/11/2021.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 05/11/2021 alle ore 10:30. L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta
pubblica virtuale. Si procederà all’esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa
dell’aggiudicatario proposto (per dettagli si rimanda al disciplinare). È possibile assistere collegandosi da remoto alla piattaforma SATER, come da indicazioni del disciplinare.
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. È richiesta la presentazione per via elettronica delle offerte tramite il Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e la fatturazione elettronica. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. L’appalto
rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Informazioni complementari: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta
valida e congrua. Si esclude la clausola compromissoria. Il presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione a
contrattare n. 1211 del 06/10/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Davide Marenghi
TX21BFE24102 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
Bando di gara - CIG 893731272C
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia Sede distaccata territoriale
di Valle Trompia per conto del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone diversamente abili
all’istituto di S.Silvestro di Curtatone (MN)-periodo 2022/2024-possibilità rinnovo ulteriori anni tre. Importo: € 331.576,00
IVA esclusa
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 03/11/21 ore 09:00 - Apertura: 03/11/21 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it.
Il R.U.P. della centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX21BFE24120 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
per conto del Comune di Codogno
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Provincia di Lodi - Via Fanfulla n. 14 - CAP 26900 Lodi - tel. 0371442307 - pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.
it per conto del Comune di Codogno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio a terzi della gestione delle aree di sosta a pagamento per il Comune di Codogno. CIG 88128165D3.
II.2.1) quantitativo o entità totale: € 840.000,00 iva esclusa di cui € 0,00 per oneri della sicurezza.
II.2.3) informazione sui rinnovi: no.
II.3) durata dell’appalto: 3 anni dal 01/02/2022 al 31/01/2025.
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 30/10/2021 ore: 17.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii..
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 13/10/2021.
Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio
TX21BFE24127 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per l’Università degli Studi della Tuscia
Bando di gara
Ente: Provincia di Viterbo, per l’Università degli Studi della Tuscia.
Oggetto: Servizio delle coperture assicurative per anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3. Importo € 792.000,00
+ IVA.
Procedura: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.11.2021 h.
12:00. Apertura: 16.11.2021 h. 10:00.
La responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX21BFE24144 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Sede: c.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza
Punti di contatto: Tel. 0523/7951 - Pec: provpc@cert.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ferriere, per la durata di 3 anni (2022/2024) rinnovabile per altri 3 anni (lotto 1) e del Comune di Alseno per la durata di 5 anni (2022/2026) rinnovabile per altri 5 anni (lotto
2) - Lotto 1 CIG 894202152A - Lotto 2 CIG 89420805DA
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 29121
Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 – PEC: provpc@cert.provincia.pc.it
Amministrazioni contraenti: Comune di Ferriere (PC), Piazza delle Miniere, 1 – 29024 Ferriere (PC) - Tel 0523/922220,
fax 0523/922818 – PEC: comune.ferriere@sintranet.legalmail.it e Comune di Alseno (PC), Piazza XXV Aprile, 1, 29010
Alseno (PC) – Tel 0523/945511, fax 0523/949445 – PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it
CPV: 66600000-6 Servizi di tesoreria.
Descrizione del servizio: servizi di tesoreria comunale per il Comune di Ferriere e per il Comune di Alseno.
Suddivisione in Lotti: sì, due; le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti; Lotto 1: Servizi di tesoreria
per il Comune di Ferriere, CIG 894202152A (CPV 66600000-6) (importo base d’asta: € 12.000,00); Lotto 2: Servizi di tesoreria per il Comune di Alseno, CIG 89420805DA (CPV 66600000-6) (importo base d’asta: € 37.750,00);
Durata: Lotto 1: 3 anni; Lotto 2: 5 anni.
Quantitativo o entità totale: Euro 109.050,00 (IVA esclusa).
Opzioni: sì; possibilità di rinnovo per massimo 3 anni e opzione di proroga tecnica di 6 mesi per il Lotto 1 e possibilità
di rinnovo per massimo 5 anni e opzione di proroga tecnica di 12 mesi per il Lotto 2.
Luogo di esecuzione: Comune di Ferriere (Lotto 1) – NUTS ITH51 e Comune di Alseno (Lotto 2) – NUTS ITH51.
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Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 29/11/2021.
Comunicazione: documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica virtuale sul SATER, 29/11/2021 ore 12:15.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Lotto 1: Maloberti Claudia,
Responsabile del “Servizio Finanziario” del Comune di Ferriere (PC); Lotto 2: Bellini Beatrice, Responsabile del “Servizio
Economico Finanziario” del Comune di Alseno.
Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, comma 14 del D.Lgs. 50/2016: Andrea Tedaldi,
titolare dell’incarico di “Coordinamento progettazione forniture e servizi e Provveditorato” della Provincia di Piacenza.
Determinazioni a contrattare n. 49 del 13/10/2021 del Comune di Ferriere e n. 360 del 13/10/2021 del Comune di
Alseno.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla GURI
dovranno essere rimborsate dall’/dagli aggiudicatario/i alla SUA, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Il responsabile della fase di affidamento
dott. Andrea Tedaldi
TX21BFE24166 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI LANUSEI

Sede: via Roma n. 100 - Lanusei
Punti di contatto: Tel. 0782473123
Seconda variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanusei via Roma 98 Lanusei (Italia) e-mail
protocollo.lanusei@pec.comunas.it Sito www.comunedilanusei.it
SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione appalto prima e dopo la modifica: Servizio di ristorazione scolastica - CVP
55524000-9 CIG 79501943A2 - importo aggiudicazione € 732.000,00 – importo dopo prima variante € 768.720,00 adeguamento contratto per attuazione misure anti-covid-19
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione 640 del 23/09/2021 Contraente ditta 4 stelle s.a.s. Lanusei P. IVA
00824610919. Valore della variante € 12.000,00. Importo contratto a seguito modifica contrattuale € 780.720,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per il ricorso: TAR Cagliari Via Sassari 17
Il responsabile
Giorgio Altieri
TX21BFF24058 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197

Bando di gara - Affidamento del servizio di assicurazione a favore del Comune di Cremona
suddivisa in 6 lotti - Periodo dal 31/12/2021 al 31/12/2023
Stazione appaltante: Comune di Cremona – Tel. 0372/4071 – NUTS: ITC4A – PEC: protocollo@comunedicremona.
legalmail.it
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
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Procedura: aperta; CPV: Lotto 1: 66515000-0; Lotto 2: 66515000-3; Lotto 3: 66516400-4; Lotto 4: 66514110-0; Lotto
5: 66512100-3; Lotto 6: 66516100-1; CIG Lotto 1: 8928341C10; Lotto 2: 89283546CC; Lotto 3: 8928360BBE; Lotto 4:
8928367188; Lotto 5: 8928375820; Lotto 6: 89283768F3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione dirigenziale a contrarre: n. 1805 dell’11/10/2021. Data di spedizione avviso alla GUCE: 13/10/21.
Importo complessivo a base di gara: € 763.000,00= imposta ed onere inclusi e così ripartiti: Lotto 1 Polizza RCVT/RCO
€ 380.000,00=; Lotto 2 Polizza All Risks € 290.000,00=; Lotto 3 Polizza RC Patrimoniale € 32.000,00=; Lotto 4 Polizza
Danni veicoli in missione € 16.000,00=; Lotto 5 Polizza Infortuni € 13.000,00=; Lotto 6 Polizza RC Auto € 32.000,00=.
Termine offerte: ore 09:00 del giorno 18/11/2021. Dove inviare le offerte: www.ariaspa.it
Apertura offerte: in quanto procedura telematica, non sono previste sedute pubbliche; i concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
Documentazione disponibile su: www.comune.cremona.it e www.ariaspa.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 13/10/21
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX21BFF24062 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
Bando di gara - Comune di Costa Volpino - Affidamento del servizio di gestione della biblioteca e dell’archivio comunale
per il periodo dal 02/11/2021 (o dalla data di stipula del contratto se successiva) al 31/12/2023 - CIG 88622911E4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana dei
Laghi Bergamaschi Via Don Luigi Zinetti n. 1, 24060 Casazza (BG), PEC: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.
it per conto del Comune di Costa Volpino.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di gestione della biblioteca e dell’archivio comunale per il periodo dal 02/11/2021 (o dalla data di stipula del contratto se successiva) al 31/12/2023. Codice CPV: 925100009. Durata appalto: dal 02/11/2021 (o dalla data di stipula del contratto se successiva) al 31/12/2023. Entità dell’appalto:
€ 188.850,00 di cui € 77.250,00 per opzioni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Garanzia provvisoria: € 2.232,00 (2% importo a base di gara).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma telematica mediante piattaforma SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; offerta tecnica: max p.ti 70; offerta economica: max p.ti 30. Documenti di
gara: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/. Scadenza e modalità presentazione offerte: ore 16:00 del 02/11/2021 esclusivamente tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Claudia Cominetti
TX21BFF24065 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Realizzazione del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.smart.comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei
depositi di Staglieno e Gavette propedeutici alla realizzazione del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale
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(opere civili ed impianti ad esclusione del sistema di elettrificazione degli assi stessi) per un importo posto a base di gara di
€ 67.059.035,81 oltre IVA di cui: € 968.950,38 per la progettazione esecutiva, € 2.280.000,00 per oneri della sicurezza, questi
ultimi non soggetti a ribasso - MOGE 20639 / CPV 45213314-7 / CUP B31E20000230001 / CIG 89374064BF, Categoria
prevalente OG1 (60,63%); durata della progettazione e dei lavori meglio disposta negli atti di gara.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice: offerta tecnica punti 70 / offerta economica punti 20 / offerta tempo
punti 10.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n.2021-125.0.1.-11 adottata il 12/10/2021 ed espressamente
definite nel bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 17/11/2021, ore 12,00, in
italiano; offerta valida per 210 giorni decorrenti dalla scadenza del bando, apertura offerte in seduta pubblica il 18/11/2021
ore 09,30, presso una sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Alberto BITOSSI e mail direzionemobilita@comune.genova.it; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di
gara, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://
appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti - Gare e Procedure in corso.
Procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA entro i termini di legge; il presente bando
è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 13/10/2021.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino
TX21BFF24075 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano,
Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) Procedura svolta nell’interesse del Comune di Nerviano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@
legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune
di Nerviano periodo 01.01.2022-31.12.2023 CIG 8922050493
VALORE DELL’APPALTO: € 245.852,14 IVA esclusa
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 02/11/2021 tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: geom Loddo Pietro. Responsabile
della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli
Trasmesso alla G.U.C.E. in data 12/10/2021.
Legnano, 12/10/2021
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX21BFF24076 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giuliano Milanese (MI) - Via De Nicola,
2 – 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) - email: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE
STRADE COMUNALI – ANNI 2021/2025 - ACCORDO QUADRO. CIG 893065841F. Importo complessivo per 4 stagioni
invernali: euro 803.040,00 di cui euro 38.240,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in urgenza ai sensi dell’art. 60 co. 3 d.lgs. 50/2016.. Termine ricezione offerte:
28/10/2021 ore 23:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.arca.regione.lombardia.it e sito www.sangiulianonline.it.
Invio alla GUUE: 11/10/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Monica Leoni
TX21BFF24082 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 89387856BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Servizi Finanziari – Via Gramsci 17 71122 Foggia - pec: servizi.finanziari@cert.comune.foggia.it. - sito internet: www.comune.foggia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 20212026. Importo complessivo dell’appalto: € 600.000,00 a titolo di rimborso spese di gestione forfettario esente IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/11/2021 ore 12.00. Apertura: 23/11/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
dott. Carlo Dicesare
TX21BFF24091 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 8939273970
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Servizio di Polizia Locale – Via Manfredi snc - Tel 0881/790511 - pec: polizia.municipale@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.comune.foggia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del servizio di vigilanza armata sui beni immobili di proprietà
e di pertinenza del Comune di Foggia per la durata di anni tre. Importo complessivo dell’appalto: € 3.903.608,52 escluso
dell’I.V.A. al 22 % e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importo riferito alla durata di 3 anni).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte:22/11/2021 ore 12.00. Apertura: 24/11/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
dott. Romeo Delle Noci
TX21BFF24098 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 893954169A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Ambito Territoriale di Foggia - Corso
Garibaldi n. 58 – Tel. 0881/792821 - pec: servizisociali@cert.comune.foggia.it - sito internet: www.comune.foggia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di assistenza integrata domiciliare (A.D.I.) ex
Art. 88 del R.R. Puglia n. 4/2007, rivolto ai cittadini dell’ambito territoriale di Foggia. Importo complessivo dell’appalto:
€ 289.432,92 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03/11/2021 ore 12.00. Apertura: 04/11/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX21BFF24100 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Sede: via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI), Italia
Bando di gara - Procedura aperta per la gestione dell’asilo nido “Loris Malaguzzi”
di Liscate periodo gennaio 2022 - Luglio 2025 - CIG 8930858929
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 POZZUOLO MARTESANA ITALIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: procedura aperta
luogo di esecuzione: Comune di Liscate
eventuale divisione in lotti: NO
entità dell’appalto: il valore stimato dell’appalto è € 703.892,00.
L’importo a base di gara è di € 612.080,00 , di cui € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il contratto d’appalto avrà durata a decorrere dal 01.01.2022 fino al 31.07.2025.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
sono disponibili al link http://www.unioneaddamartesana.it sezione Amministrazione Trasparente.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
termine per il ricevimento delle offerte: 04/11/2021 ore 9:00
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Si applica la riduzione dei termini procedimentali per ragioni di urgenza disposta dall’art. 8, c. 1, lett. c) L. 120/20.
Il bando di gara è stato pubblicato sul sito dell’Unione in data 14/10/2021.
Il caposettore 1
dott. Giampiero Cominetti
TX21BFF24106 (A pagamento).
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C.U.C. MATINO PARABITA
Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833 - 519515 E-mail: affari.generali@comune.matino.le.it - PEC: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 81001550755
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori
di rigenerazione urbana Comune di Parabita
Amministrazione appaltante: Comune di Parabita
Oggetto e importo dell’appalto: affidamento dei lavori di rigenerazione urbana Comune di Parabita € 998.291,02
CIG: 8936200187
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03/11/2021 ore 09:30
Documentazione disponibile: https://cucmatinoparabita.tuttogare.it
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX21BFF24110 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 89393508FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Servizi Informatici – Via Protano - Tel
0881/814421- pec: servizi.informatici@cert.comune.foggia.it – sito internet: www.comune.foggia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del servizio di manutenzione ed assistenza per estrapolazione
immagini del sistema di videosorveglianza cittadina del Comune di Foggia. Importo complessivo dell’appalto: € 140.688,00
al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: 03/11/2021 ore 10.00. Apertura: 04/11/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
TX21BFF24114 (A pagamento).

COMUNE DI MARANELLO
Sede legale: piazza Libertà n. 33, 41053 Maranello (MO), Italia
Codice Fiscale: 00262700362
Partita IVA: 00262700362
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8932844012 - Lotto 2 CIG 8932864093
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maranello, pec: comune.maranello@cert.
comune.maranello.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per affidamento della concessione in uso e della concessione del servizio
di somministrazione di alimenti e bevande del: - chiosco situato all’interno del Parco Due a Maranello (MO), via Tito Speri,
Comune di Maranello lotto 1, CIG 8932844012; - chiosco situato all’interno del Parco Ferrari a Maranello (MO), via Matteotti, Maranello Patrimonio S.r.l. lotto 2, CIG 8932864093; II.2.1) Valore stimato della concessione: lotto 1 € 1.074.068,00
comprese opzioni e proroghe; importo canone posto a base di gara € 38.400,00 IVA esclusa; lotto 2 € 577.159,00, comprese
opzioni e proroghe; importo del canone posto a base di gara € 32.000,00, IVA esclusa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) scadenza offerte 09.12.2021, ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della gara, il Comune di Maranello si avvale del Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente dell’area tecnica
Tommasini Elisa
TX21BFF24123 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
Bando di gara - CIG 8920331A01
Ente: Comune di San Giorgio Albanese (CS).
Oggetto: Affidamento di tecnologie innovative per l’efficientamento della rete di illuminazione pubblica nel Comune di
San Giorgio Albanese (CS) - selezione di una Energy Service Company (ESCO). Importo a base d’asta € 162.700,00 (cofinanziamento tramite ESCO) sommato ad € 780.000,00 per spese di fornitura energia elettrica e manutenzione riferita a dodici
anni. Oltre € 150.000,00 quota di progetto della Regione Calabria.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.11.2021 ore 12:00. Apertura: 12.11.2021 ore 16:00.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Franco Manfredi
TX21BFF24128 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Bando di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Anzio - Città Metropolitana di Roma Capitale - P.za
C. Battisti n. 25 - 00042 Anzio (RM) - protocollo.comuneanzio@pec.it. http://www.comune.anzio.roma.it - https://anziogare.
acquistitelematici.it - R.U.P. Dott.ssa Francesca Morville.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi suddivisi in n. 9 lotti. Valore complessivo stimato appalto € 767.918,15 durata anni 3. Lotto 1 tutela legale - CIG: 8909340BF1 € 105.765,00, lotto 2 RC patrimoniale - CIG: 890936830F € 52.239,00,
lotto 3 infortuni - CIG: 8909385117 € 4.801,43, lotto 4 incendio - CIG: 8909396A28 € 80.784,00, lotto 5 furto - CIG:
8909425219 € 4.620,00, lotto 6 elettronica CIG 8909436B2A € 14.024,97, lotto 7 kasko - CIG: 8909459E24 € 8.613,00, lotto
8 RCA libro matricola - CIG: 8909474A86 € 73.474,50, lotto 9 RCT/RCo - CIG: 8909480F78 € 423.586,25.
SEIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’ offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 18/11/2021. Apertura
offerte: ore 12:00 del 22/11/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data trasmissione GUCE 12/10/2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Francesca Morville
TX21BFF24130 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia Sud Sardegna
Bando di gara - CIG Z883364B05
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (SU). Procedura aperta con il criterio
del minor prezzo. La gara verrà espletata sulla piattaforma telematica della centrale di committenza Sardegna Cat. Importo a
base d’Asta: Euro 29.300,00 I.V.A. Compresa.
Oggetto: Gestione “Somministrazione personale ufficio servizi sociali”. Documentazione: sito istituzionale del Comune
di Portoscuso - www.comune.portoscuso.ci.it. Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12:00 del 22 novembre 2021.
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
TX21BFF24131 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE

Sede: via Verdi n. 2 - Gallarate
Punti di contatto: Settore 5 - Tel. 0331 754423/440 - Pec: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127
Bando di gara - Gestione impianti sportivi di via Vigorelli e via Filzi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi n. 2
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione impianti sportivi di via Vigorelli e via Filzi per il periodo
01.01.2022-31.12.2032; importo: € 375.000,00, oltre oneri di sicurezza, pari a € 5.000,00 e Iva.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: documentazione di gara disponibile su: www.comune.gallarate.va.it
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta condotta su Sintel - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Sopralluogo obbligatorio, da richiedere entro 11.11.2021 - ore 12,00
Termine presentazione offerte: 17/11/2021 - ore 12,00
I seduta pubblica: 18/11/2021 - ore 9,30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Solinas
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Manuela Solinas
TX21BFF24135 (A pagamento).

UNIONE BASSA EST PARMENSE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Sorbolo Mezzani
Bando di gara - CIG 8909056197
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Unione Bassa Est Parmense, Centrale Unica di Committenza P.zza Libertà 1,
43058 Sorbolo Mezzani (PR), PEC: unionebassaestparmense@legalmail.it, per conto del Comune di Sorbolo Mezzani (PR).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico del Comune di Sorbolo Mezzani (07/01/2022-31/08/2026).
Importo stimato dell’appalto: € 531.818,00 netti dall’Iva, rinnovabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Scadenza presentazione offerte: ore 18:00 del 05/11/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sul sito www.unione.bassaestparmense.it, su piattaforma telematica SATER
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il vice responsabile della C.U.C.
dott. Francesco Bubbico
TX21BFF24143 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCO
Bando di gara - CIG 8775307C69
Denominazione: Comune di Lecco, Piazza Diaz 1 - Lecco - p.i. 00623530136 - tel. 0341481111 Area 6 Promozione della
cultura, della formazione, del turismo e dello sport - Servizio: Sistema Museale Urbano Lecchese.
Oggetto: Procedura aperta per “l’affidamento dei servizi di gestione e valorizzazione del sistema museale urbano di
lecco per il triennio 2022 - 2024”. Valore complessivo del servizio € 905.737,70 esclusa IVA. Valore complessivo stimato
della concessione € 100.000, esclusa IVA. Periodo della concessione: 2022 - 2024. La documentazione di gara è gratuitamente disponibile all’indirizzo: http://www.comune.lecco.it e sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Termine presentazione offerte: 07.11.2021 ore 23:59. Apertura: 11.11.2021 ore 09:30.
Le condizioni di partecipazione e di esecuzione sono descritte nel bando e negli allegati.
Il R.U.P.
Barbara Cattaneo
TX21BFF24147 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI CASTEL BARONIA E SAN SOSSIO BARONIA
Bando di gara - CUP D14H20000820001 - CIG 8936592503
Stazione appaltante: CUC dei Comuni di Castel Baronia e San Sossio Baronia via Regina Margherita N.1 - CAP 83040
Castel Baronia (AV), tel. 0827.92008, fax 0827.92601, baroniacuc@pec.it, https://baroniacuc.tuttogare.it.
Oggetto: Lavori di “Sistemazione idraulico - forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica del Vallone dei
Granci”. Importo complessivo: € 538.953,02 + IVA categoria prevalente OG8 classe II. Termine di esecuzione lavori: 300
giorni.
Informazioni di carattere economico giuridico e finanziario: Si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura: Aperta su https://baroniacuc.tuttogare.it/. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;. Termine ricezione offerte: 08.11.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 19.11.2021 ore 16:00.
Informazioni: Su https://baroniacuc.tuttogare.it. Il responsabile unico del procedimento arch. Francesco Iacoviello.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Iacoviello
TX21BFF24148 (A pagamento).

COMUNE DI MARIANA MANTOVANA
Bando di gara - CIG 8938404C50
Denominazione: Comune di Mariana Mantovana, Piazza Castello 3 - 46010 Mariana Mantovana (MN), Tel. 0376.735005
- Fax 0376.735313.
Oggetto: Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Mariana Mantovana. Periodo 01/01/2022 31/12/2026. Importo € 26.250,00.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 05.11.2021 ore 13:00. Apertura: 08.11.2021 ore 09:00.
Bando integrale su piattaforma Sintel.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Erminio Minuti
TX21BFF24149 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto del servizio di sostegno socio educativo domiciliare
e territoriale dell’Unione Bassa Reggiana - CIG 891287404E - CPV 85312000-9
Importo a base di gara: Euro 283.920,64.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 16/11/2021.
Inviato alla G.U.U.E. in data 14/10/2021.
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini
TX21BFF24165 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI LANCIANO
Bando di gara - CIG 8923764B01 - CIG 8923781909
CUC di Lanciano, P.IVA 00091240697, Piazza Plebiscito, n. 59, 66034, Lanciano, (CH), tel. 0872.7071, Settore Servizi
alla Persona, comune.lanciano.chieti@legalmail.it pubblica la seguente Procedura Aperta Sopra Soglia “Servizio di assistenza specialistica scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità del Comune di Lanciano (Lotto1) e ai Comuni di Castel
Frentano, Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro e Treglio (Lotto 2),
nel triennio 2022/2024 con eventuale opzione di rinnovo nel triennio 2025/2027”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 17/11/2021 (1° seduta di gara: ore 10:00 del 22/11/2021).
Lotto1, importodi sei anni: €3.150.000,00 IVA esclusa.Lotto 2,importo di sei anni: € 2.977.128,00 IVA esclusa.Gli operatori economici possono formulare offerta per un solo lotto.
La documentazione di gara è disponibile su DigitalPA, con registrazione all’indirizzo:
https://cuclanciano.acquistitelematici.it
Il responsabile unico del procedimento
Davide Di Pilato

TX21BFF24174 (A pagamento).

Il dirigente della C.U.C.
arch. Luigina Mischiatti

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 89350550A5 - Lotto 2 CIG 8935071DD5 - Lotto 3 CIG 893512171
CUC Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@
pec.renogalliera.it, pubblica il bando “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per i Comuni di Pieve di
Cento, Castello d’Argile e Galliera”.
Lotto 1 - CIG 89350550A5 Comune Pieve di Cento: € 7.500,00 + IVA, RUP Dott.ssa Pierangela Serra, comune.pievedicento@pec.renogalliera.it.
Lotto 2 - CIG 8935071DD5 Castello D’Argile: € 7.500,00 + IVA, RUP Dott.ssa Cinzia Bovina, comune.castellodargile@pec.renogalliera.it.
Lotto 3 - CIG 893512171 Galliera: € 7.500,00 + IVA, RUP Dott.ssa Catia Pirani, comune.galliera@pec.renogalliera.it.
Termine ricezione offerte: 09/11/2021 ore: 09:30.
Durata dell’appalto: 3 anni. Procedura Aperta con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipazione
alla gara: http://www.renogalliera.it/.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX21BFF24176 (A pagamento).
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COMUNE DI CAIAZZO
Bando di gara - CIG 87921274B9
Sezione I: Ente: Comune di Caiazzo Prov. Caserta, Piazzetta Martiri Caiatini n. 1 - 81013 Caiazzo
Sezione II: Oggetto: ‘Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. e assimilati, gestione
del centro di raccolta comunale del comune di Caiazzo‘. Importo appalto €. 1.320.250,32
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/11/2021 ore 12:00 c/o Invio Telematico. Vincolo offerta 180gg. Apertura: 06/12/2021 Ore 10:00
Sezione VI: Altre informazioni: su caiazzo.acquistitelematici.it - www.comunedicaiazzo.it
Il responsabile del procedimento
sig. Chichierchia Gaetano
TX21BFF24188 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Variante in corso d’opera - Smart CIG Z732F51E9B - Protocollo n. 2021/0062005 del 13/10/2021
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) - Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) Tel. 02/910041 - Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
DESCRIZIONE: Variante in corso d’opera dei lavori di “Manutenzione straordinaria dello stabile di Via San Michele
del Carso 4 ”- ripristino completo della copertura piana in guaina bituminosa per rotture in più punti che causano ingenti
infiltrazioni di acque meteoriche al piano sottostante;
IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 32.448,71 (IVA esclusa);
IMPORTO VARIANTE: la maggiore spesa per l’esecuzione dei lavori è di complessivi € 7.319,39 (IVA esclusa); CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che
non alterano la natura generale del contratto. Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016;
IMPRESA APPALTATRICE: Angotti Costruzioni Srl con sede in Viale dei Mille n° 60 - Limbiate (MB); provvedimento
approvazione variante: determinazione n° 761/PT del 20/09/2021; organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano.
Il funzionario
Matteo Moroni
TX21BFF24199 (A pagamento).

COMUNE DI PIANEZZA
Bando di gara - CIG 8932083C0F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pianezza - P.zza Leumann 1-10044 Pianezza TO
– Tel. 011/9670000 – www.comune.pianezza.to.it; PEC: comune.pianezza@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio gestione micronido. Durata della concessione: anni educativi cinque decorrenti dall’anno educativo 2021/2022 con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio. Importo
complessivo della concessione: € 1.293.600,00 oltre IVA comprensivo della opzione di rinnovo per un ulteriore biennio educativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 23,59 del 08/11/2021. Apertura offerte: comunicazione ai partecipanti su piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su:
www.comune.pianezza.to.it e verrà pubblicato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL
Il responsabile del settore servizi alla persona
dott. Gianluca Guardabascio
TX21BFF24202 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALI DEL MANCO
Variante in corso d’opera - CIG 89310897CA - CUP J21H19000080001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casali del Manco, Via A. Proviero, 9 - 87059
Casali del Manco (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di accoglienza integrazione e tutela rivolti ai minori stranieri non
accompagnati e/o richiedenti protezione internazionale (MSNA) nell’ambito del progetto Sprar - Prog. 381-PR-2 a valere
sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo giusto D.M. 10/08/2020. Prot. N. 23428 per il periodo 20212022. Importo variante: € 165.935,94 oltre iva.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicatario: Centro di Solidarietà “Il Delfino” Società Cooperativa Sociale
Onlus. Importo di aggiudicazione: € 548.586,58 oltre iva. Importo complessivo a seguito della variante: € 714.522,52 oltre
iva.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Tiberi
TX21BFF24204 (A pagamento).

COMUNE DI BARDONECCHIA
Bando di gara - CIG 89267001E1 - CUP C33H09000040001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bardonecchia. P.zza De Gasperi 1, 10052 Torino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: interventi di sistemazione tratto Dora di Rochemolles - realizzazione di
n. 1 briglia selettiva - contributo di cui all’art. 1 comma 139 della l.145/2018 e s.m.i. Importo: € 527.627,15.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 10/11/2021 ore 12:00. Apertura:
11/11/2021 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Piemonte.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Cecchini
TX21BFF24210 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Bando di gara - CUP C57H19000220003 - CIG 89336709B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Bari - Servizio “Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità” - via Castromediano, 130 - 70126 Bari, tel. 0805412802, fax 0805412872
- viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori aventi ad oggetto: “Interventi di ripristino dell’idoneità strutturale
del ponte sulla lama Balice al km 8+200 della S.P. 231 Andriese-Coratina in prossimità dell’abitato di Bitonto”. Importo
complessivo dell’appalto: € 1.531.743,33.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/11/2021 ore 12.00. Apertura: 04/11/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cittametropolitana.ba.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Saverio Giuseppe Caravelli
TX21BFF24211 (A pagamento).
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COMUNE DI PROSSEDI
Bando di gara - CIG 8939926451
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Prossedi.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di gestione sussidiaria procedimenti sanzionatori previsti dal codice
della strada comprensiva dell’attività di riscossione coattiva e la gestione del contenzioso, nonchè la fornitura mediante
noleggio dei dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità in modalità media e puntuale approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile in ossequio alle disposizioni previste dal Codice della
Strada. Importo: € 341.166,00 di cui € 5.000,00 quali oneri da rischio di interferenza
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine ricezione offerte: 23/11/2021 h 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.prossedi.lt.it (sez. amministrazione trasparente) e piattaforma ASMECOMM.
Il responsabile del comando di polizia locale
comm. capo Gaetano Vellucci
TX21BFF24215 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Bando di gara - CIG 8913330899
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castrignano del capo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: implementazione della rete idrica di fognatura pluviale in zone a e b del
vigente p.d.f. e adeguamento del recapito finale. Importo € 642.613,06
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 15/11/2021 ore 18:30. Apertura: successiva comunicazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.castrignanodelcapo.le.it
Il R.U.P.
ing. Leonardo Campa
TX21BFF24216 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO,
VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA
per conto del Comune di Mugnano di Napoli
Bando di gara - CIG 8857353F29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza tra i Comuni di Melito di Napoli,
Mugnano, Villaricca e Monte di Procida per conto del Comune di Mugnano di Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/2022 del Comune di
Mugnano di Napoli. Importo: € 149.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/11/2021 ore 12.00. Apertura: comunicata con le modalità previste nel disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.melito.na.it e www.comune.mugnanodinapoli.na.it.
Il responsabile della C.d.C.
dott. Fortunato Caso
TX21BFF24217 (A pagamento).
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COMUNE DI GAMBASSI TERME
(Città Metropolitana di Firenze)
per conto del Comune di Montaione
Bando di gara - CIG 893533360D
Stazione appaltante: Comune di Gambassi Terme (Città Metropolitana di Firenze) per conto del Comune di Montaione,
P.zza del Municipio, 1 comune.montaione@postacert.toscana.it - Tel. 0571-699207, www.comune.montaione.fi.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Montaione. Importo complessivo a base di
gara: € 25.000,00, oltre IVA di legge. Gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a € 0,00. Luogo
principale di esecuzione Montaione.
Condizioni di partecipazione: Documentazione di gara è disponibile su http://start.toscana.it/.
Procedura: Aperta telematica criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del
D.Lsg 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 18.11.2021 ore 12:00. Apertura offerte 19.11.2021 ore 09:00.
Informazioni: Ricorso TAR Toscana, Firenze.
Il responsabile del procedimento di gara
Paolo Sordi
TX21BFF24221 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
(Città Metropolitana di Firenze)
Bando di gara - 89353113E6
Stazione appaltante: Comune di Gambassi Terme, Via Garibaldi 7 - comune.gambassi @postacert.toscana.it, Tel. 05711655153, www.comune.gambassi-terme.fi.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Gambassi Terme. Importo complessivo a base di
gara: € 25.000,00, oltre IVA di legge. Gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a € 0,00. Luogo
principale di esecuzione Gambassi Terme.
Condizioni di partecipazione: Documentazione di gara è disponibile su http://start.toscana.it/ e sul sito web del Comune
di Gambassi Terme.
Procedura: Aperta telematica criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2, del DLsg
50/16. Termine ricevimento delle offerte: 18.11.2021 ore 12:00. Apertura offerte 18.11.2021 ore 15:30.
Informazioni: Ricorso TAR Toscana, Firenze.
Il responsabile del procedimento di gara
Paolo Sordi
TX21BFF24223 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CUP H39F18000070001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Reggio Calabria - Settore Vice Segreteria,
Appalti, Partecipate. Punti di contatto: RUP ing. Giuseppe Beatino, Tel. 09653622531, email: g.beatino@comune.reggiocalabria.it, PEC: g.beatino@pec.reggiocal.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di 23 autobus classe I Euro 6 cat. M3, suddivisa in quattro
lotti funzionali, per il servizio di trasporto pubblico locale della Città di Reggio Calabria. Lotto A - CIG: 87536089D5;
Lotto B - CIG: 8753715224; Lotto C - CIG: 8753720643; Lotto D - CIG: 8753729DAE. Importo complessivo riferito
a tutti i lotti €. 3.404.900,00 oltre IVA (lotto A €. 780.000,00, lotto B €. 1.640.100,00, lotto C €. 522.800,00, lotto D
€. 462.000,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Temine di esecuzione: 180 giorni. Termine ricezione offerte: 08/11/2021,
ore 10:00. Apertura offerte: 09/11/2021, ore 10:00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95 c. 6, d.lgs. 50/2016.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale e gli allegati possono essere visionabili sul sito internet
www.reggiocal.it, sez. “bandi di gara – profilo di committente”, al link: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/BandidigaraecontrattiProfilodicommittente/artCatBandidiforniture.101006.1.30.1.8.html. Invio alla GUUE: 05/10/2021.
Il dirigente
avv. Demetrio Barreca
TX21BFF24226 (A pagamento).

COMUNE DI SCANZOROSCIATE (BG)
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Scanzorosciate (BG), Piazza della Costituzione, 1 – c.a.p. 24020 protocollo@pec.
comune.scanzorosciate.bg.it Sito internet: www.comune.scanzorosciate.bg.it
Oggetto: Gestione dei servizi integrati dell’Area Anziani del Comune di Scanzorosciate CIG): 89361421AA. durata di
n.24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 24 mesi. Importo a base d’asta: € 122.952,00# iva di legge, se dovuta,
esclusa. L’importo massimo stimato come valore dell’appalto è pari a € 245.904,00# iva esclusa, comprensivo dell’importo
a base d’asta più l’eventuale rinnovo.
Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio.
Procedura aperta sulla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia www.ariaspa.it; aggiudicazione: con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 18 novembre 2021.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.scanzorosciate.bg.it
Il responsabile del settore segretario generale
dott.ssa Tiziana Serlenga
TX21BFF24233 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI
Bando di gara - CIG 8929832A7A
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Intercomunale di servizi - Strada Volvera, 63 - 10043 - Orbassano.
Tel: 011/9017789/9034208 fax: 011/9019167 e-mail: ccdis@tin.it; www.cidis.org
SEZIONE II OGGETTO: gestione globale dei servizi territoriali a favore delle persone disabili e delle loro famiglie
- CPV 85312100-0 - 85311200-4. Valore presunto della gara per il periodo certo di anni 7 € 12.042.121,00 oltre ad IVA se
dovuta, ed oltre € 4.200,00 per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso. Valore comprensivo di
opzioni € 15.698.727,00 oltre ad IVA se dovuta, e oltre € 5.400,00 per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI. Durata
anni 7 con facoltà di rinnovare per ulteriori anni 2. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://cidis.tuttogare.it/index.php Termine ricezione offerte:
15/11/2021 ore 13.00. Apertura delle offerte: 15/11/2021 ore 17.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.cidis.org - INVIO ALLA GUUE: 13.10.2021
Il direttore generale del consorzio
dott.ssa Elena Dionisio
TX21BFF24237 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
Bando di gara - CIG 878314508C
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Valle di Maddaloni.
SEZIONE II OGGETTO: “regimazione idraulica del vallone mezzorio-votta-commolo finalizzato alla eliminazione dei
dissesti idrogeologici”. Importo: € 1.480.970,62.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 18/11/2021 h
23:59. Apertura: 19/11/2021 h 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it - https://valledimaddaloni.acquistitelematici.it
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX21BFF24238 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione
degli impianti semaforici interventi a canone - interventi non a canone - Anni 2022-2027
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese - via luigi sacco 5, 21100 varese italia – codice NUTS: ITC41. Persona di contatto: Dott. Ing. Francesco Bernasconi Tel.: +39 332255266; e-mail: francesco.bernasconi@comune.varese.it.
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.comune.varese.it Indirizzo profilo di committente: https://www.comune.varese.
it/hh/index.php. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/481.
Ulteriori
informazioni
presso: i recapiti sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti semaforici interventi a canone – interventi non a
canone. Anni 2022 – 2027. II.1.2) Codice CPV principale: 50750000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti semaforici del Comune di Varese con interventi a
canone e interventi non a canone (vedi disciplinare di gara). II.1.5) Valore totale stimato: € 268.800,00, IVA esclusa, di cui
€ 192.000,00, importo a base d’asta ed € 76.800,00, eventuale incremento ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs.
n. 50/2016. Valuta: euro (vedi disciplinare di gara). Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; i criteri di valutazione sono descritti nel disciplinare di gara.II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 72 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: incremento contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 76.800,00. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: requisiti di idoneità professionale, articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, d. lgs. 50/2016
indicati nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.5) Informazioni concernenti
contratti d’appalto riservati: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: indicate nel capitolato d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 novembre 2021, Ora locale: 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 17 novembre 2021, Ora locale: 9:00. Luogo: Sala riunioni ufficio contratti Varese via Luigi Sacco, 5. Informazioni
relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: trattandosi di procedura interamente gestita in modalità informatica,
le sedute di gara si svolgeranno in modalità telematica senza la partecipazione di pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non è un appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento
dovranno pervenire non oltre le ore 12:00 del 08.11.2021 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per
iscritto, tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 17:00 del 09.11.2021, e pubblicate, entro lo stesso
termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente. b) Il contratto non contiene la clausola compromissoria. c) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.
d) Per le ulteriori informazioni complementari al bando si fa espresso rinvio a quanto previsto nel disciplinare di gara,
che, con i relativi allegati, costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano - Via Corridoni
39 - 20122 Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax:
+390276053246. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: a) Entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione.
b) Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto.VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 14 ottobre 2021
Il dirigente capo area X
dott. ing. Giulia Bertani
p. Il dirigente capo area I - La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX21BFF24239 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Roma Capitale
SEZIONE II OGGETTO: Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito
dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - n. 4 lotti funzionali, nell’ambito del Sistema di Accoglienza in favore di persone
adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale. lotto 1 - (CIG): 88209004F4 € € 2.609.942,72 lotto 2 - (CIG):
88209015C7 € 1.478.901,04 lotto 3 - (CIG): 882090376D € 1.125.440,16 lotto 4 - (CIG): 8820904840 € 1.204.322,48
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Specificato nel bando di gara. Termine offerte:
19/11/2021 ore 12:00.
Il responsabile unico del procedimento
Fabrizio Villeggia
TX21BFF24242 (A pagamento).

COMUNE DI PALMA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 88710985A7
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI PALMA CAMPANIA
SEZIONE II OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, SISTEMAZIONE E REGIMENTAZIONE IDRAULICA DI TRIBUCCHI CON ALLARGAMENTO STRADA 2° STRALCIO. Importo: € 596.047,29 oltre iva.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Miglior rapporto qualità/prezzo. Termine offerte: 30/11/2021 ore: 12:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cuc-palmacampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il responsabile del procedimento
arch. Monica Ventura
TX21BFF24259 (A pagamento).
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COMUNE DI LAINATE
Bando di gara - CIG ZEA3344837
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto 12 – 20045 Lainate (MI)
tel.02/93598225 www.comune.lainate.mi.it, ecologia@comune.lainate.mi.it.
OGGETTO DELLA GARA: Fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Durata della
concessione: 8 anni.
PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016, mediante la piattaforma telematica di Regione Lombardia
“Sintel”. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 Dlgs 50/2016. Ricezione offerte entro le ore 12.00
del 17/11/2021.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Emilia Cozzi
TX21BFF24260 (A pagamento).

COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese
Sede: piazza Cavour, 9 - 21054 Fagnano Olona (VA)
Punti di contatto: http://.comune.fagnanoolona.va.it
Codice Fiscale: 00214240129
Partita IVA: 00214240129
Bando di gara - Servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025 - CIG 8924040EC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominatrice: Comune di Fagnano Olona - Indirizzo: p.zza Cavour n. 9 - 21054 - Fagnano Olona (VA) - Telefono 0331
616531 - pec: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it.- Sito: www.comune.fagnanooolona.va.it - Contatto: dott. Roberto
Cisvento - ragioneria@comune.fagnanoolona.va.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo dell’appalto: Servizio di Tesoreria Comunale così come disciplinato dagli artt. 208 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000,
s.m.i. - Luogo di esecuzione: ITC41 Comune di Fagnano Olona - Luogo di prestazione del servizio: sportello territoriale CPV: 66600000-6 - Divisione dei lotti: no - Durata dell’appalto: dal 01/01/2022 al 31/12/2025, con la facoltà di rinnovo per
4 anni e facoltà di proroga per massimo 6 mesi – Valore stimato dell’appalto: €. 127.500,00 – Valore a base d’asta (4 anni e
sei mesi): €. 67.500,00, oneri della sicurezza pari a €. 0,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Schema di convenzione approvato con delibera C.C. n. 26 del 23/09/2021; Atti di gara approvati con determina n.385
del 14/10/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta su piattaforma Sintel di Aria - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricevimento delle offerte: 01/12/2021 ore 12:00 – Aperture delle offerte: seduta pubblica presso il Comune
di Fagnano Olona il 02/12/2021 ore 10:00 – Periodo minimo vincolo offerta per l’offerente: 180 giorni – Forma contrattuale:
convenzione in forma di scrittura privata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Requisito obbligatorio: abilitazione al servizio ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - subappalto: no
– Cessione del contratto: no - Finanziamento: fondi propri di bilancio – Organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regione Lombardia – Documentazione scaricabile: ingresso gratuito al sito htpp://www.comune.
fagnnaoolona.va.it e alla piattaforma Sintel http://www.arca.regione.lombardia.it – Rup: Roberto Cisvento.
Le spese per la pubblicazione del bando e dell’esito di gara dovranno essere rimborsate dalla società Aggiudicataria
entro 60 gg dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 126, comma 11, del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i..
Il responsabile del settore gestione risorse
dott. Roberto Cisvento
TX21BFF24261 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione
del servizio di tesoreria per anni 6 - CIG 893882039E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE:Unione Montana Valle Susa, Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa,
via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 VALORE DELL’APPALTO: 56.700,00 euro
II.2 DURATA DELL’APPALTO: 6 anni
II.3 EVENTUALI OPZIONI: rinnovo 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedere art. 7.1, 7.2, 7.3 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: vedere art. 18 del disciplinare di gara
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:h 12 del 05/11/2021
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX21BFF24264 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO

Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. 0422.658444
Estratto bando di gara - CIG 893370241C
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione del Progetto Giovani del Comune di Treviso – Anni
2022-2023, con opzione di rinnovo per ulteriori sette mesi. Importo a base di gara per la durata contrattuale di due anni:
€ 177.040,00 (IVA escl.).
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta su piattaforma SINTEL con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine di presentazione offerte: 15.11.2021, ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. Il bando integrale e i documenti di gara sono
disponibili agli indirizzi www.comune.treviso.it., www.ariaspa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher
TX21BFF24267 (A pagamento).

COMUNE DI TORGIANO
Bando di gara - CIG 89342421BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Torgiano - Indirizzo: Corso
Vittorio Emanuele II n. 25 url: www.comune.torgiano.pg.it - responsabile unico del procedimento è la sig.ra Rita Zampolini.
punti di contatto: - email area-finanziaria@comune.torgiano.pg.it – tel. 07509886023
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: affidamento in appalto del servizio professionale
di “brokeraggio, consulenza ed intermediazione assicurativa”, di cui all’art. 106 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209. II.1.2) Tipo di
appalto: appalto di servizi. II.3) Luogo di esecuzione: Torgiano; II.4) Entità del contratto: il valore massimo stimato dell’appalto è di € 10.261,63, importo calcolato sui premi assicurativi al netto di imposte e tasse. II.5) Durata del contratto: anni tre
ovvero 36 (trentasei) mesi;
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
sotto soglia comunitaria, su piattaforma telematica IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica più vantaggiosa con costo
fisso e competizione solo in base a criteri qualitativi ai sensi dell’art.95, comma 7 d.lgs. n. 50/2016. IV.3) Termine presentazione delle offerte tramite piattaforma portale acquisti Umbria: 15/11/2021 ore 12:00 IV.4) Termine richiesta chiarimenti:
05/11/2021 ore 12:00 IV.5) Apertura busta amministrativa: 16/11/2021 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data del presente avviso: 11.10.2021.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Rita Zampolini
TX21BFF24273 (A pagamento).

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

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
Bando di gara - Affidamento di lavori EN_27344 Cerami - CIG 8936532380
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: 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 II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Patto per il SUD - EN_27344
Cerami - Appalto per l’affidamento dei “Lavori di completamento intervento di consolidamento di messa in sicurezza del
versante in zona Lavina a salvaguardia delle infrastrutture pubbliche e private sottostanti”. Codice Caronte SI_1_27344. CUP
J67H20003530001 - CIG 8936532380. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: interventi di consolidamento costone roccioso. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Cerami (EN),
ITG16. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No.
II.9) Quantitativo o entità totale: € 558.368,57, di cui € 541.287,68 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 17.080,89 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 233 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I - Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi
deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 04/11/2021, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
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con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Cirino Bontempo.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX21BFG24101 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 54 - 00044 Frascati
(RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032422 / +39 0694032440, e-mail: bandi.ac@
pec.infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc.
Persona di contatto: Dr. Giorgio Fornasier (R.U.P.) giorgio.fornasier@pec.infn.it tel. 3931619457.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12886 del 15.09.2021–Fornitura di due Stazioni a RadioFrequenza in banda C da 42 MW di potenza di picco e frequenza di ripetizione 100Hz CIG: 89197087E4.
II.1.2) CPV 32233000-5.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: due Stazioni a Radio-Frequenza in banda C da 42 MW di potenza di picco
e frequenza di ripetizione 100 Hz.
II.1.5) Importo complessivo a base di gara: € 1.400.000,00 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari
a zero, oltre I.V.A. 22 % per un totale di € 1.708.000,00.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: motivazione indicata nel Disciplinare di gara.
II.2.3) Luogo di consegna: UNICAL, Via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata, Rende (CS), codice NUTS ITF61.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: due Stazioni a Radio-Frequenza in banda C da 42MWdi potenza di picco e frequenza di
ripetizione 100 Hz nell’ambito del contratto STAR-HE-LINAC con CUP H27E19000000007 per la Sezione di Milano dell’I.N.F.N.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuabile utilizzando i criteri ed applicando le
formule di attribuzione dei punteggi indicate nel Disciplinare di gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata
da ciascun operatore economico partecipante alla gara è di 100 punti, con attribuzione di massimo punti 60,00 all’offerta
tecnica, massimo punti 20,00 alla riduzione dei tempi di consegna e massimo punti 20,00 all’offerta economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la fornitura dovrà essere consegnata entro 270 (duecentosettanta) giorni dalla data della stipula.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione:
ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement Document (di
seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo
(D.G.U.E.)”, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
s.m.i.: a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere
i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga
tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti
ed accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi Punti III.1.2) e III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente dovrà
utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E. o di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le
istruzioni per la compilazione. Gli Operatori Economici italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente. Gli
Operatori Economici stranieri, invece, devono trasmettere l’E.S.P.D. una volta apposta una firma digitale conforme ad uno
standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo; qualora ciò non fosse possibile, potranno
trasmettere il documento sottoscritto con firma olografa e scansionato, corredato da copia documento di identità del legale
rappresentante, firmata dal medesimo.
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III.1.2) Requisito speciale di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del d. lgs. 50/2016
e s.m.i: l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte non inferiore a € 900.000,00 IVA al 22% esclusa.
III.1.3) Requisito speciale di capacità tecnico-professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016
e s.m.i. l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del
termine per il ricevimento delle offerte del presente bando di gara, forniture analoghe a quelle oggetto della procedura di
gara. (Prf>30 MW, f=3÷6 Ghz).
Ai sensi dell’art. 83, comma 4 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di R.T. I. l’impresa mandataria dovrà possedere i
requisiti di cui al punto III. 1.2 lett. a) e III.1.3 del presente bando in misura maggioritaria; il requisito di cui al punto III.1.2
lett. b) del presente bando dovrà essere invece posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al R. T. I. In caso di R.T.I e
Consorzi Ordinari Costituendi la dichiarazione relativa ai suddetti requisiti dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici partecipanti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, dovranno essere
presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei
requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.11.2021, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI: Altre infomazioni VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato nel Disciplinare
di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come indicato più
specificamente nel Disciplinare di Gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel
Disciplinare di Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali
disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel
Disciplinare di Gara.
Subappalto: su autorizzazione I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge
20 Luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 77/2021 e solo se dichiarato in sede di offerta, come meglio specificato nelle
condizioni contrattuali.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per
la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo
alla presente procedura.
Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Si procederà alla verifica della
congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento
dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e il Direttore della Struttura dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Si
precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio, a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel
presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 12.10.2021
Il direttore generale
Nando Minnella
TX21BFG24163 (A pagamento).
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INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Sede legale: corso d’Italia n. 33, 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80111170587
Partita IVA: 80111170587
Bando di gara - Procedura aperta in ambito europeo - Supporto alla realizzazione di interviste
a giovani e imprenditori relative agli esiti occupazionali di Sistemi formativi di IeFP e IFTS
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, ITI43, Tel. 06/854471 – PEC: protocolloinapp@pec.it
Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Persechino
Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento di servizi di supporto alla realizzazione di interviste a
giovani e imprenditori relative agli esiti occupazionali di sistemi formativi di IeFP e IFTS) – CIG 8937490A0F – CUP
G55H18000060002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi; luogo: ITI43
II.1.6) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca
II.1.8) Divisione in Lotti: no
II.1.9) Varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto è € 368.852,64 oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la richiesta è sospesa in applicazione del Decreto-legge n. 77/2021 convertito in
legge n. 108 del 29/07/2021
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti offerta tecnica; 10 punti offerta
economica)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/11/2021 ore 12:00. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: INAPP
– Settore Gare e Contratti, Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/11/2021 ore 11:00. È ammesso un rappresentante per concorrente
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia
n. 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/10/2021.
Il direttore generale
dott. Santo Darko Grillo
TX21BFG24167 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO
AUSL DELLA ROMAGNA - PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione:AUSL della Romagna - Cesena –
SEDE: V.le I Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto tel.0543/731939 Mail: acquisti@
auslromagna.it claudia.zivieri@auslromagna.it;Internet:http://intercenter.regione.emilia-romagna.it https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute–I.1.4 A.U.S.L. della Romagna
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1): Procedura aperta TELEMATICA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 divisa in 24
lotti per la FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE per l’A.U.S.L. della Romagna; II.1.2) Forniture per Aziende Sanitarie
della Romagna Nuts Code ITH57; II.1.3): Appalto pubblico; II.1.5) Fornitura di reti chirurgiche 1.6) CPV Ogg. principale
33184100-4; II.1.8)Divisione in lotti: SI;
Lotto 1: CIG 89343055B8. Importo: euro 9.465,00; Lotto 2: CIG 893430668B. Importo: euro 15.300,00; Lotto 3: CIG
893430775E. Importo: euro 20.550,00; Lotto 4: CIG 8934309904. Importo: euro 29.250,00; Lotto 5: CIG 89343109D7. Importo:
euro 21.000,00; Lotto 6: CIG 8934311AAA. Importo: euro 27.450,00; Lotto 7: CIG 8934312B7D. Importo: euro 83.775,00;
Lotto 8: CIG 8934313C50. Importo: euro 140.625,00; Lotto 9: CIG 8934314D23. Importo: euro 5.325,00; Lotto 10: CIG
8934315DF6. Importo: euro 72.825,00; Lotto 11: CIG 8934316EC9. Importo: euro 278.100,00; Lotto 12: CIG 8934317F9C.
Importo: euro 640.950,00; Lotto 13: CIG 8934318074. Importo: euro 9.765,00; Lotto 14: CIG 8934319147. Importo: euro 5.850,00;
Lotto 15: CIG 893432021A. Importo: euro 229.500,00; Lotto 16: CIG 89343212ED. Importo: euro 56.700,00; Lotto 17: CIG
89343223C0. Importo: euro 151.200,00; Lotto 18: CIG 8934323493. Importo: euro 270.000,00; Lotto 19: CIG 8934324566. Importo:
euro 87.705,00; Lotto 20: CIG 8934325639. Importo: euro 258.390,00; Lotto 21: CIG 893432670C. Importo: euro 181.620,00;
Lotto 22: CIG 89343277DF. Importo: euro 71.175,00; Lotto 23: CIG 89343288B2. Importo: euro 364.500,00; Lotto 24: CIG
8934329985. Importo: euro 127.500,00. Importo complessivo triennale a base d’asta euro 3.296.520,00.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo dell’appalto: Euro 7.252.344,00; II.2.2) durata dell’appalto mesi 36;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto
versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c.65 e 67, della legge n. 266/2005 e prevista all’art. 3 della Deliberazione del 15.02.2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ogni singolo lotto in
ragione del relativo importo; III.1.3)Forma giuridica: ai sensi del D.Lgs.50/16 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Documento di Gara Unico Europeo reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 14,
Parte A) disciplinare di gara; e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta
elettronica certificata; III.2.2)Capacità economico finanziaria e tecnica: non previsti; III.2.4)Appalto non riservato;
SEZIONE IV: PROCEDURA: V.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 3022 del 11/10/2021; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 22/11/2021 Ore:12.00; IV.3.6) Lingua:IT; IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta
giorni:360; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: 23/11/2021 Ora 10.00 Luogo: punto I.1) III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: non previsti, apertura telematica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: in caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nel Disciplinare di gara. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione
richiesta: come da Disciplinare di gara. Sui siti https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/
bandi-gara-contratti e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it è visibile Bando GUUE, Disciplinare di gara e Specifiche Tecniche, con relativi allegati con possibilità di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione
dell’offerta. L’avviso di gara non è vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua E’
richiesta campionatura secondo le modalità ed i quantitativi indicati nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/16, in
caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 c.11 D.Lgs. 50/2016
le spese relative alle pubblicazioni, ammontanti a complessivi Euro 2.512,20 (I.I.), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario come da Disciplinare di gara. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma
dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nel disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna
Sez. di Bologna Via Massimo D’Azeglio, 54 Bologna 40123 IT- Tel.: 051-4293101
VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 11/10/2021.
Il direttore ad interim U.O. programmazione e acquisti di beni e servizi
dott.ssa Orietta Versari
TX21BFK24077 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” MONALDI - COTUGNO - CTO - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera “DEI COLLI” Monaldi - Cotugno
- CTO, via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di diagnostica molecolare
per anatomia patologica. II.1.2) CPV 33124110-9. II.1.3) Forniture. II.1.4) Fornitura in noleggio delle apparecchiature analizzatrici o delle attrezzature e in acquisto del materiale di consumo per l’esecuzione della diagnostica. II.1.5) € 4.024.000,00,
IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si, 9; le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9. II.2) Lotto 1
€ 915.000,00 CIG 8913433D97; Lotto 2 € 750.000,00 CIG 89134381BB; Lotto 3 € 450.000,00 CIG 891343928E; Lotto 4
€ 800.000,00 CIG 89134446AD; Lotto 5 € 264.000,00 CIG 8913455FBE; Lotto 6 € 225.000,00 CIG 891345823C; Lotto 7
€ 200.000,00 CIG 891346365B; Lotto 8 € 200.000,00 CIG 8913468A7A; Lotto 9 € 220.000,00 CIG 89134771EA. II.2.3)
Codice NUTS: ITF33. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara per i
lotti 1 - 8; prezzo più basso per il lotto 9. II.2.7) 60 mesi; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità richiesti: come da disciplinare
di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
18/11/2021 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/11/2021 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/login».
L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/10/2021.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX21BFK24105 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara - CIG 8935574CEC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo
- Italia Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Tania Morano
Telefono: 0761/237802 Fax 0761237837 Posta elettronica: tania.morano@asl.vt.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237847 - 849 I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice L’appalto ha ad oggetto la fornitura Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi
degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 ssm.m.ii., avente ad oggetto la fornitura in Service full risk di un Sistema per Genetica
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Oncoematologica per Laboratorio di Genetica Medica, dell’AUSL di Viterbo, per la durata di anni tre + uno, per un importo
pari ad € 450.000,00 + 150.00,00 IVA esclusa. Numero gara 8312347 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi Tipo di appalto:Fornitura – Acquisto/Service Luogo principale di esecuzione dei
servizi: Viterbo Codice NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura avente ad aggetto la fornitura in Service full risk di un Sistema per
Genetica Oncoematologica per Laboratorio di Genetica Medica, dell’AUSL di Viterbo, per la durata di anni tre + uno, per un
importo pari ad € 450.000,00 + 150.000,00 IVA esclusa. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33696500-0 II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro 765.000,00
(importo presunto triennale ) (vedasi Disciplinare di Gara) II.2.2) Opzioni (eventuali): Si II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Periodo in mesi: 36 + 12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs.
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16 ss.mm.
ii. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare
quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno
fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Qualità/Prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica? No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
22/11/2021 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in giorni: 240 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.EProcurement), come da apposita comunicazione inviata alle ditte offerenti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte? Si Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) Informazioni complementari (se del caso) Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/10/2021
Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX21BFK24112 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it, fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per la fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla UOC
di neurochirurgia; II.1.2) cpv 33190000;II.1.3)tipo di appalto:fornitura;II.1.4)breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di materiale protesico e dispositivi destinati alla UOC di neurochirurgia;II.1.5)valore totale stimato € 6.508.040,00;II.1.6)
lotti: si. II.2.1) lotto 1 - cig 8927506b00 – kit per emostasi del lembo cutaneo - clips tipo raney con dentatura atraumatica in
caricatore intercambiabile da almeno 10 pezzi cadauno fornito in confezione sterile - € 1.056,00; lotto 2 - cig 892753963d
– filo elastico per sospensione lembi cutanei (derma hooks) completo di ago ad uncino in confezione sterile da almeno 3 pezzi
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- € 14.300,00; lotto 3 – cig 8927546c02 – perforatore cranico monouso con attacco hudson in acciaio - € 222.750,00; lotto 4
– cig 8927555372 – perforatore cranico pluriusocon attacco hudson in acciaio - € 10.340,00; lotto 5 – cig 8927574320 –
dispositivo per la protezione del parenchima cerebrale per protezione durale– € 2.887,50; lotto 6 – cig 8927586d04 – sistema
di derivazione liquorale ventricoloperitoneale - € 26.405,50; lotto 7 – cig 8927595474 – cateteri per derivazione ventricoloperitoneale antibioticati - € 11.000,00; lotto 8 – cig 8927603b0c – valvola programmabile a controllo di pressione e flusso
variabile - € 41.250,00; lotto 9 – cig 8927641a68 - reservoir tipo ommaya corredato da catetere ventricolare per chemioterapia locoregionale e prelievi liquorali - € 1.798,50; lotto 10 –cig 8927648032 - kit per drenaggio ventricolare esterno € 56.567,50; lotto 11 – cig 8927738a74 - tunnellizzatori sottocutanei malleabili monouso - € 2.622,50; lotto 12 – cig
8927744f66 - sistema di drenaggio liquorale e monitoraggio della pressione intracranica - € 68.750,00; lotto 13 – cig
892775587c - kit sterile per chiusura teca cranica in titanio - € 154.000,00; lotto 14 – cig 8927764fe7 - kit sterile per chiusura
teca cranica - € 57.750,00; lotto 15 – cig 89277704de - set per stabilizzazione di fratture cranio-faciali complesse - € 27.500,00;
lotto 16 – cig 8927802f43 - resina acrilica bicomponente - € 11.000,00; lotto 17 – cig 892782958e - protesi craniche “custom
made” in idrossiapatite porosa - € 297.000,00; lotto 18 – cig 892784311d - protesi craniche “custom made” in pmma € 134.200,00; lotto 19 – cig 8927858d7a – protesi craniche “custom made” in titanio poroso - € 71.500,00; lotto 20 – cig
89278674ea - sostituto d’osso iniettabile e modellabile in idrossiapatite - € 133.650,00;lotto 21- cig 89278739dc- catetere
sterile, monouso con palloncino - € 51.975,00; lotto 22 – cig 892788863e - introduttore peel-away monouso per posizionamento di catetere ventricolare e neuroendoscopio - € 4.950,00; lotto 23 – cig 8927893a5d- sostituto sintetico microporoso di
dura madre suturabile in poliestere - € 30.250,00; lotto 24 – cig 89279032a0 - sostituto di dura madre biologica a base di
collagene completamente riassorbibile - € 240.075,00; lotto 25 – cig 892792766d - matrice per ricostruzione/riparazione
durale di origine bovina e/o equina suturabile.- € 82.500,00; lotto 26 – cig 8927935d05 - clips per aneurisma e malformazione
vascolare bio ed rmn- € 43.230,00; lotto 27 – cig 89279476ee - kit per cifoplastica con pallone e pmma - € 198.000,00; lotto
28 – cig 8928117339 - kit per vertebroplastica - € 264.000,00; lotto 29 – cig 89281259d1 - kit per vertebroplastica e cifoplastica in silicone - € 165.000,00; lotto 30 – cig 89281373ba - dispositivo di stabilizzazione esterna per rachide cervicale€ 15.867,50; lotto 31 – cig 892814497f- sistema di stabilizzazione per fratture del dente dell’epistrofeo - € 6.600,00; lotto 32
– cig 892815850e- sistema per il ripristino anatomico del corpo vertebrale - € 82.500,00; lotto 33 – cig 8928169e1f- sistema
per il ripristino dell’altezza dei forami cervicali e fusione vertebrale - € 55.000,00; lotto 34 – cig 8928175316 - cage intersomatiche cervicali lordosizzanti e non in peek e in titanio - € 82.500,00; lotto 35 – cig 89281839ae- cage intersomatiche cervicali in titanio con ampia cavità centrale- € 55.000,00; lotto 36 – cig 8928190f73- sostituto di corpo vertebrale espandibile
in titanio - € 66.000,00; lotto 37 – cig 892819646 - sistema di stabilizzazione anteriore per il rachide cervicale con placche
- € 82.500,00; lotto 38 – cig 892820295c- sistema di stabilizzazione posteriore per il rachide cervicale superiore ed inferiore€ 220.000,00; lotto 39 – cig 8928206ca8 - sistema di stabilizzazione posteriore occipito-cervicale- € 82.500,00; lotto 40 – cig
8928210ff4- stabilizzazione vertebrale per il tratto dorsale e lombare - € 137.500,00; lotto 41 – cig 8928218691- sistema di
stabilizzazione posteriore per il trattamento open delle fratture neoplastiche del tratto dorsale- € 412.500,00; lotto 42 – cig
892847282c- sistema di stabilizzazione posteriore per il trattamento open delle fratture neoplastiche del tratto dorsale € 49.500,00; lotto 43 – cig 8928477c4b - sistema di stabilizzazione posteriore per il trattamento percutaneo delle fratture
traumatiche - € 247.500,00; lotto 44 – cig 8928481f97– sistema di stabilizzazione posteriore open per il trattamento delle
deformita’ post-traumatiche - € 165.000,00; lotto 45 – cig 8928488561- derivazione liquorale lombo peritoneale- € 108.900,00;
lotto 46 – cig 8928493980- derivazione liquorale lombare esterna - € 137.500,00; lotto 47 – cig 8928497ccc- cage intersomatiche lombari lordosizzanti e non in carbonio con ampia cavita’ centrale- € 247.500,00; lotto 48 – cig 89285085E2- cage
intersomatiche lombari lordosizzanti e non in carbonio - € 247.500,00; lotto 49 – cig 892851292e - cage intersomatiche
lombari espandibili in titanio per il ripristino della lordosi - € 82.500,00; lotto 50 – cig 8928517d4d - cage intersomatiche
lombari lordosizzanti e non in carbonio - € 68.750,00; lotto 51 – cig 8928537dce - placche per laminoplastica in titanio€ 82.500,00; lotto 52 – cig 89285497b7 - sigillante durale in idrogel polietilenglicolico- € 38.500,00; lotto 53 – cig 8928553b03
- patch emostatico e sigillante riassorbibile- € 110.000,00; lotto 54 – cig 8928556d7c - frese monouso per trapano ad alta
velocità anspach in uso alla nostra sala operatoria- € 99.000,00; lotto 55 – cig 8928562273 - frese monouso per trapano ad
alta velocità midas rex - € 119.900,00; lotto 56 – cig 892857090b- frese monouso per trapano ad alta velocita’ aesculap € 99.000,00; lotto 57 – cig 89286066c1- inze bipolari pluriuso a baionetta per coagulatore - € 127.875,00; lotto 58 – cig
8928610a0d- pinze bipolari monouso a baionetta per coagulatore bipolare- € 99.000,00; lotto 59 – cig 8928614d59 – manipolo per coagulazione e taglio monopolare monouso con luce led - € 3.300,00; lotto 60 – cig 892861917d- gambali o dispositivo a gonfiaggio programmato per prevenzione delle trombosi venose profonde - € 23.375,00;lotto 61– cig 89286288E8materiale di consumo per sistema di monitoraggio neurofisiologico- € 412.500,00; lotto 62 – cig 8928649a3c- punte monouso
in acciao per testiera di mayfield- € 55.000,00; lotto 63 – cig 8928656006- sistema di monitoraggio della pressione intracranica- € 70.125,00; lotto 64 – cig 8928661425 - sistema integrato per il monitoraggio invasivo della pressione intracranica € 11.220,00; lotto 65 – cig 89286624f8 – sonde monouso ecodoppler per la valutazione intraoperatoria del flusso sanguigno
- € 5.830,00; lotto 66 – cig 8928675faf- gambali o dispositivo a cannule monouso in confezione sterile per aspirazione intraoperatoria- € 71.500,00; II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi della qualità
(70 punti) e del prezzo (30 punti);II.2.2.6) L’importo massimo dell’appalto comprensivo dell’ eventuale rinnovo di 24 mesi
più proroga tecnica di sei mesi è pari ad € 6.508.040,00 oltre Iva; II.2.2.7)durata: mesi 66; II.2.2.11)informazioni relative alle
opzione: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di 24
mesi più proroga tecnica di 6 mesi;
— 36 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1),
III. 1.2), III. 1.3): criteri di selezioni indicati nel documento 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: ore 12.00 del 29/11/2021 IV.2.4) Lingue: italiano; IV.2.6) vincolo offerta: 270 giorni; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: ore 12.00 del 02/12/2021;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:i)garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016;ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103
del D.Lgs n 50/2016.Disciplinare di gara, capitolato tecnico e schema di contratto e tutti gli allegati sono pubblicati e
disponibili gratuitamente anche sul sito dell’azienda al seguente indirizzo: http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/
bandi.Il bando non vincola l’azienda ospedaliera all’espletamento della gara o all’aggiudicazione. Il committente si riserva
di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa anche successiva all’aggiudicazione
senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’azienda. In caso di aggiudicazione
di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. S.p.A. relativa a forniture analoghe, il contratto si intenderà risolto a
decorrere dalla adesione di questa azienda a detta aggiudicazione.VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Campania – Salerno. VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del Dlgs 104/2010 VI.5)
Data di spedizione alla Guue: 11/10/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Genoveffa Vitale
TX21BFK24121 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Affidamento Contratti Pubblici - E-mail: abs.aou.ancona@emarche.it - Tel.: +39 0715963512 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti - Indirizzo del profilo di committente:
https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - ACP1992PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento
del Servizio di Trasporto Materiale Interpresidio (STIM)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126Italia
Persona di contatto: S.O. Affidamento Contratti Pubblici E-mail: abs.aou.ancona@emarche.it Tel.: +39 0715963512 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti Indirizzo del profilo di committente: https://
gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti . Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti . Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività
Salute.
SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) ACP1992PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di Trasporto Materiale Interpresidio (STIM). II.1.2) Codice CPV principale 85140000 Vari servizi sanitari. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: ACP1992PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di Trasporto Materiale Interpresidio (STIM). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.296.000,00 EUR II.1.6) Appalto
suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI32 Ancona. II.2.5) Criterio di aggiudicazione Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 1.296.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico mesi: 36
mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO II.2.11) Informazioni relative
alle Opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Vedere art. 4 del disciplinare di gara. 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.1.3)
Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.3)
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Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro, Accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 11/11/2021 Ore 10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: mesi 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 11/11/2021 Ora 11:00 Luogo: Seduta pubblica telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. VI.3) informazioni complementari Il valore stimato complessivo
dell’appalto è comprensivo delle opzioni (opzione di durata e opzione sui quantitativi) ed è pari a Euro 1.296.000,00 IVA
esclusa; l’importo complessivo posto a base di gara è pari a Euro 648.000,00 IVA esclusa. Ogni chiarimento va richiesto
utilizzando la piattaforma telematica (Comunicazioni riportando nell’oggetto i riferimenti dell’appalto). E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito.
RUP: Emanuele Giammarini RPA: Federica Colafrancesco (071.5963512). Si rinvia integralmente ai restanti documenti
di gara disponibili presso: http:// www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home > Amministrazione trasparente > Bandi di
gara e contratti > Procedure di gara su piattaforma telematica. Gara n. 8306863. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
resp. procedure ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: SO Affari Legali Via Conca 71 ANCONA 60126 Italia
VI.5) Data spedizione GUUE: 08/10/2021
Il direttore S.O. affidamento contratti pubblici
Simona Coppari
TX21BFK24189 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice
NUTS: ITI43 Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi di gara. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Dispositivi e Protesi per le necessità della U.O.C. di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. CPV principale 33190000. Valore totale
stimato Iva esclusa: € 4.301.503,00. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
Lotto 1 CIG 8891434374 € 66.000,00; Lotto 2 CIG 889145224F € 17.600,00; Lotto 3 CIG 889401555C € 100.000,00;
Lotto 4 CIG 889401555C € 120.000,00; Lotto 5 CIG 88940187D5 € 120.000,00; Lotto 6 CIG 88940198A8 € 5.800,00;
Lotto 7 CIG 889402097B € 2.500,00; Lotto 8 CIG 8894022B21 € 6.000,00; Lotto 9 CIG 8894023BF4 € 9.000,00; Lotto
10 CIG 8894026E6D € 3.500,00; Lotto 11 CIG 8894028018 € 1.000,00; Lotto 12 CIG 8894031291 € 11.000,00; Lotto
13 CIG 8894033437 € 6.000,00; Lotto 14 CIG 88940409FC € 600,00; Lotto 15 CIG 8894041ACF € 2.250,00; Lotto
16 CIG 8894044D48 € 905,00; Lotto 17 CIG 8894047FC1 € 4.480,00; Lotto 18 CIG 889405023F € 6.400,00; Lotto 19
CIG 88940534B8 € 75.000,00; Lotto 20 CIG 8894061B50 € 3.500,00; Lotto 21 CIG 8896018A48 € 48.000,00; Lotto
22 CIG 8896019B1B € 14.000,00; Lotto 23 CIG 8896020BEE € 585,00; Lotto 24 CIG 8896021CC1 € 84,00; Lotto 25
CIG 8896022D94 € 38.500,00; Lotto 26 CIG 8896023E67 € 25.000,00; Lotto 27 CIG 8896024F3A € 85.000,00; Lotto 28
CIG 8896025012 € 40.000,00; Lotto 29 CIG 88960260E5 € 75.000,00; Lotto 30 CIG 88960271B8 € 18.000,00; Lotto 31
CIG 889602828B € 2.400,00; Lotto 32 CIG 8896030431 € 32.000,00; Lotto 33 CIG 88960325D7 € 4.250,00; Lotto 34
CIG 88960336AA € 1.500,00; Lotto 35 CIG 889603477D € 394,00; Lotto 36 CIG 8896035850 € 4.500,00; Lotto 37 CIG
88960379F6 € 75.000,00; Lotto 38 CIG 8896039B9C € 125.000,00; Lotto 39 CIG 8896041D42 € 85.000,00; Lotto 40 CIG
8896042E15 € 160.000,00; Lotto 41 CIG 8896044FBB € 160.000,00; Lotto 42 CIG 8896046166 € 104.000,00; Lotto 43
CIG 889604830C € 300.000,00; Lotto 44 CIG 88960493DF € 15.000,00; Lotto 45 CIG 88960504B2 € 1.950,00; Lotto 46
CIG 8896052658 € 44.400,00; Lotto 47 CIG 889605372B € 2.400,00; Lotto 48 CIG 88960569A4 € 105.000,00; Lotto 49
CIG 8896059C1D € 40.000,00; Lotto 50 CIG 8896061DC3 € 4.000,00; Lotto 51 CIG 8896062E96 € 75.000,00; Lotto 52
CIG 88960672BA € 45.000,00; Lotto 53 CIG 8896071606 € 22.500,00; Lotto 54 CIG 88960737AC € 15.000,00; Lotto
55 CIG 889607487F € 66.000,00; Lotto 56 CIG 8896076A25 € 14.500,00; Lotto 57 CIG 8896077AF8 € 15.000,00; Lotto
58 CIG 8896079C9E € 18.000,00; Lotto 59 CIG 8896080D71 € 38.500,00; Lotto 60 CIG 8896082F17 € 15.000,00; Lotto
61 CIG 8896085195 € 22.500,00; Lotto 62 CIG 8896086268 € 25.000,00; Lotto 63 CIG 88960905B4 € 16.000,00; Lotto
64 CIG 889609275A € 7.000,00; Lotto 65 CIG 8896094900 € 48.000,00; Lotto 66 CIG 8896096AA6 € 24.000,00; Lotto
67 CIG 8896097B79 € 14.500,00; Lotto 68 CIG 8896102F98 € 4.500,00; Lotto 69 CIG 889610848F € 400,00; Lotto 70
CIG 8896110635 € 5.600,00; Lotto 71 CIG 8896115A54 € 10.800,00; Lotto 72 CIG 8896119DA0 € 500,00; Lotto 73 CIG
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88961230F1 € 11.000,00; Lotto 74 CIG 88961241C4 € 48.000,00; Lotto 75 CIG 889612636A € 17.500,00; Lotto 76 CIG
88961295E3 € 110.000,00; Lotto 77 CIG 889613285C € 144.000,00; Lotto 78 CIG 8896136BA8 € 25.000,00; Lotto 79
CIG 8896138D4E € 17.500,00; Lotto 80 CIG 8896140EF4 € 140.000,00; Lotto 81 CIG 8896141FC7 € 120.000,00; Lotto
82 CIG 8896145318 € 10.000,00; Lotto 83 CIG 88961463EB € 56 000,00; Lotto 84 CIG 889615180A € 120.000,00; Lotto
85 CIG 88961539B0 € 150,00; Lotto 86 CIG 8896156C29 € 120.000,00; Lotto 87 CIG 8896160F75 € 30.000,00; Lotto 88
CIG 88961642C6 € 144.000,00; Lotto 89 CIG 889616753F € 9.200,00; Lotto 90 CIG 88961707B8 € 8.000,00; Lotto 91
CIG 8896173A31 € 1.500,00; Lotto 92 CIG 8896176CAA € 24.000,00; Lotto 93 CIG 8896179F23 € 1.005,00; Lotto 94
CIG 88961821A1 € 16.500,00; Lotto 95 CIG 88961864ED € 35.000,00; Lotto 96 CIG 889619190C € 52.000,00; Lotto 97
CIG 8896195C58 € 9.600,00; Lotto 98 CIG 8896202222 € 48.000,00; Lotto 99 CIG 8896208714 € 85.000,00; Lotto 100
CIG 8896223376 € 80.000,00; Lotto 101 CIG 8896231A0E € 67.500,00; Lotto 102 CIG 8896234C87 € 45.000,00; Lotto
103 CIG 889624017E € 2.250,00; Lotto 104 CIG 8896251A8F € 18.000,00; Lotto 105 CIG 8896256EAE € 9.600.00. Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Durata del contratto d’appalto in mesi: 6. Rinnovo: no. Varianti: no. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Opzione di cui
all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
19/11/2021 Ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 22/11/2021 Ore: 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, Sarà accettata la fatturazione elettronica. Informazioni complementari. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire
esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 05/11/2021. Il responsabile del Procedimento è il
Dott. Paolo Farfusola. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Roma Italia. Data di spedizione del
presente avviso: 29/09/2021.
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Francesca Milito
TX21BFK24192 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara ANAC n. 8307875
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@
aoucagliari.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50 ai fini dell’aggiudicazione della fornitura triennale di materiale vario in giacenza presso il Magazzino Economale dell’Azienda Ospedaliero
importo previsto € 838.325,00 (oltre I.V.A. suddiviso in n. 14 lotti. Lotti 1 CIG 8930108E3C importo € 43.950,00; Lotto 2
CIG 89311119F1 € 31.500,00; Lotto 3 CIG 8931199292 importo € 19.800,00; Lotto 4 CIG 8931534704 importo € 24.000,00;
Lotto 5 CIG 89316674C6 importo € 47.020,00; Lotto 6 CIG 8931671812 importo € 5.900,00; Lotto 7 CIG 8931682128
importo € 9.000,00; Lotto 8 CIG 8931693A39 importo € 116.100,00; Lotto 9 CIG 89317129E7 importo € 23.120,00; Lotto
10 CIG 8931716D33 importo € 11.500,00; Lotto 11 CIG 893172871C importo € 118.000,00; Lotto 12 CIG 8931731995
importo € 5.935,00; Lotto 13 CIG 8931736DB4 importo € 46.500,00; Lotto 14 CIG 89317422AB11 importo € 336.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: per tutte
le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Ricezione
offerte: ore 13,00 del 26.11.2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it.
Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 14.10.2021.
Il commissario straordinario
dott.ssa Agnese Foddis
TX21BFK24193 (A pagamento).
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A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100,
protocollo@pec.asst-settelaghi.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica:www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Service di apparecchiature e dei materiali di consumo per l’esecuzione di esami di laboratorio di chimica clinica e tossicologia occorrenti alle ASST Sette Laghi - Lariana - Valle Olona - Milano Ovest per
il periodo di 6 anni con opzione di prosecuzione del servizio 1 ulteriore anno. Valore: € 30.080.680,00 oltre IVA 22%
(oltre € 9.880,00 oltre IVA 22% per costi da interferenza e della sicurezza non soggetti a ribasso). Lotti: n. 6. Lotto 1 CIG
893711549B € 18.546.000,00; Lotto 2 CIG 8937133376 € 4.308.000,00; Lotto 3 CIG 8937147F00 € 1.980.000,00; Lotto 4
CIG 893716912C € 3.678.000,00; Lotto 5 CIG 8937494D5B € 148.800,00; Lotto 6 CIG 89375099BD € 1.410.000,00 oltre
IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Richieste di chiarimento
entro il 10.11.2021 ore 12:00. Termine ricevimento offerte: 16.11.2021 ore 12.00. Apertura: 18.11.2021 ore 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BFK24207 (A pagamento).

ASST LARIANA - COMO
Bando di gara - CIG 8926543052
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Lariana, Via Napoleona 60; 22100 Como (CO).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione di spazi pubblicitari e di raccolta pubblicitaria, da inserire
nell’ambito del territorio dell’ASST Lariana. Durata: 48 mesi + ulteriori 24 mesi. Importo complessivo: € 240.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
16.11.2021 ore 16:00 su portale Sintel.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su www.aria.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare.
Spedizione GUUE: 12.10.2021.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX21BFK24228 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Salerno Via Nizza 146, 84124 SA - U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi ed Economato PEC provveditore@pec.aslsalerno.it tel. 089/693600 www.aslsalerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: fornitura per un periodo quinquennale in noleggio, “Sistema Analitico per
l’ esecuzione di indagini di Citofluorimetria a flusso multiparametrica” da destinare al Laboratorio di Biologia Molecolare
del Presidio Ospedaliero “Maria SS. Addolorata” di Eboli della ASL SALERNO, per un valore complessivo quinquennale a
base d’asta pari a € 750.000,00=iva esclusa, composta di N. 1 (UNO) lotto da aggiudicarsi ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016. LOTTO n. 1) CIG 8913785016 € 750.000,00=.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta, aggiudicazione per l’intero lotto in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La presente procedura è gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine presentazione delle offerte: ore 12,00 del 03.12.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione consultabile e scaricabile su www.aslsalerno.it e www.
soresa.it (sezione Bandi di gara). Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E. in data 12.10.2021.
Il responsabile del procedimento - Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi ed economato
dott.ssa Vanessa Mazziotti
TX21BFK24250 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Lavori
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 a https://
unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti E-mail: amministrazione-centrale@certunipv.it Fax: +39 382984529 - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento opere
da falegname mediante accordo quadro - II.1.2) Codice CPV principale: 45421000-4 - II.1.3) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Lavori – Esecuzione II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non programmabili e/o di piccola entità, relativi alle opere da falegname
II.1.5) Valore totale stimato: € 420.000,00, più IVA, già comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso II.1.6) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti - II.2.3) Luogo di esecuzione: Pavia II.2.4.) Descrizione dell’appalto:
l’affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non programmabili e/o
di piccola entità, relativi alle opere da falegname presso gli edifici dell’Università degli Studi di Pavia - Categoria prevalente
OS6, cl. II - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi; Il contratto d’appalto non è oggetto
di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
artigianato o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella
oggetto dell’appalto o comunque operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria OS6, classifica II. Gli operatori stabiliti in Stati
aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art.49 del D.Lgs. n.50/2016
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: 2 novembre 2021, 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: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: 2 novembre 2021, Ora locale: 14:00 - Le operazioni di gara sono svolte esclusivamente in via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto non
rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.3)
Informazioni complementari: CIG 89347271F8 - Determina a contrarre: prot. n. 147506 del 12 ottobre 2021 - Sopralluogo obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. Subappalto ammesso nei limiti stabiliti dall’art.105 del D.Lgs.
n. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di operatori e i consorzi costituiti o costituendi si veda il disciplinare di
gara. Indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore economico, è richiesta l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. 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 si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. E’ fatto obbligo
ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata cui 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 definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e copertura assicurativa indicate nel capitolato speciale
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d’appalto. Valutazione offerte tecniche ad opera di Commissione nominata e costituita ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.
n. 50/2016. Trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Responsabile del procedimento: dott. ing. Elisa
Sella. Per tutto quanto non specificamente previsto dal bando si rinvia al disciplinare di gara e alla normativa vigente
in materia di lavori pubblici - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lombardia, Via Corridoni 39 Milano 20122 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.
Pavia, 13 ottobre 2021
Il dirigente dell’area tecnica e sicurezza
arch. Mauro Mericco
TX21BFL24171 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Variante in corso d’opera P0236 - Avviso ai sensi art. 106 co. 5
del D.Lgs. 50/2016 all. XIV, parte I, lett. E
1) Amministrazione aggiudicatrice: Università di Verona - via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona - C.F. 93009870234 - P.I.
01541040232 - direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it - ufficio.protocollo@pec.univr.it - Profilo committente: www.univr.
it.
2) Codice CPV: 45262321-7 Lavori di pavimentazione
3) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: 023091.
4) Descrizione: variante in corso d’opera ai sensi art. 106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dei “Lavori di rifacimento
pavimentazione esterna Ed. 10 Polo Zanotto” - CUP B39E19002450001 - App. 21-11 - CIG 8769957D73 - Importo netto
iniziale compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 142.910,11 - Importo netto dopo la modifica: € 187.750,13.
5) Aumento contrattuale di € 44.840,02, pari al +31,38% - CIG Aggiuntivo 893779341C
6) La variante in corso d’opera è scaturita da circostanze imprevedibili in sede progettuale comportando la sostituzione
della tipologia di pavimentazione con uno spessore adeguato a garantirne la certificazione.
7) Approvazione Perizia di variante e suppletiva n. 1 ed autorizzazione a contrarre con decreto Rep. 8939 – Prot. 400537
del 11.10.2021.
8) Impresa appaltatrice: Nord Costruzioni S.r.l. (CF/PI 03742720232)
10) Tribunale Amministrativo Regione Veneto - Cannaregio, 22277 - 30121 Venezia.
13) Per effetto della variante è stato aggiornato l’incarico professionale con lo Studio Architer Srl (CF/PI 03085680233)
- Rif. App. 20-14 - per l’importo contrattuale netto di € 4.524,52 - Smart CIG Z86336E951.
Responsabile del procedimento: Arch. Riccardo Vesentini
La dirigente
dott.ssa Elena Nalesso
TX21BFL24179 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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 assicurativi
2021/S 199-519388
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
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
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 all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza infortuni cumulativa dirigenti, quadri e dipendenti e non dipendenti in missione
Numero di riferimento: 8305818
II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, è finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla Polizza infortuni cumulativa dirigenti, quadri e dipendenti e non dipendenti in missione, come
descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 296 022.54 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La polizza ha per oggetto i servizi assicurativi relativi alla copertura del rischio infortunio che l’assicurato dovesse subire
nello svolgimento delle attività indicate in ogni singola categoria secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico. L’importo complessivo stimato dell’appalto per la durata contrattuale di 24 mesi è pari ad Euro 169 155,74, di cui Euro 165 030,00
relativi alla componente premio assicurativo, soggetto a ribasso, ed Euro 4 125,74 relativi alla componente oneri fiscali non
soggetti a ribasso. Il Poligrafico si riserva di ricorrere all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già
affidati all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 mesi per un importo ulteriore
fino a Euro 84 577,87; inoltre, la durata della polizza assicurativa potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11
del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo massimo di sei mesi, per un importo ulteriore di Euro 42 288,93. Ai fini dell’art. 35,
comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, per la durata complessiva di 42 mesi, è pari ad Euro 296 022,54,
di cui Euro 7 220,04 relativi alla componente oneri fiscali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 42
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il Poligrafico si riserva di ricorrere all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già affidati all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 mesi per un importo ulteriore fino a 84
577,87 EUR; inoltre, la durata della polizza assicurativa potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.
n. 50/2016, per un periodo massimo di sei mesi, per un importo ulteriore di
42 288,93 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. Possesso dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio
dell’attività assicurativa nel ramo infortuni.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/10/2021
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: 02/11/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazioni di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura, esclusivamente collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico così da avere evidenza dell’elencazione della
documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo: www.gare.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati
dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.gare.ipzs.it secondo le modalità
descritte nel disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute
nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.
gare.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa
l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione
comunicazioni gara del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 20/10/2021. Le operazioni di apertura delle buste virtuali potranno essere
seguite da ciascun partecipante alla procedura esclusivamente collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto
del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione comunicazioni gara del Sistema per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le
suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà
opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
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
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Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/10/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM24059 (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: Inchiostro da stampa
2021/S 199-518379
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
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
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 all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Fornitura di inchiostri calcografici per macchine a bobina e a foglio
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di inchiostri calcografici per macchine a bobina e a foglio
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II.1.2) Codice CPV principale
22610000 Inchiostro da stampa
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di inchiostri calcografici per macchine a bobina e a foglio
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 176 080.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di inchiostri calcografici per macchine a bobina e a foglio
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 176 080.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
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
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: 28/10/2021
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Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/11/2021
Ora locale: 11:30
Luogo:
A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la
sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al Sistema telematico di acquisto di IPZS
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.gare.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.gare.ipzs.itsecondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni
relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti
sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.gare.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno
essere richiesti utilizzando l’apposita sezione — comunicazioni gara — del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che
dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla
procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere
le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione comunicazioni gara del sistema per la gara in
oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e
comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla
ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
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:
08/10/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM24060 (A pagamento).
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INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
Bando da gara - CUP D81D16000010001 - CUP D81E20000410007 (attività opzionale) - CIG 8935284D9B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Infratrasporti.To s.r.l., R.I. di Torino e Codice Fiscale/P. IVA: 10319310016 Indirizzo postale: Corso Novara, 96. Città:
Torino. Codice NUTS: ITC11 - Codice postale: 10152 - Paese: Italia - Persona di contatto: arch. Fabio Bolognesi (RUP)
- Tel.: 011/5592.711 E-mail: infrato@infrato.it Indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it Indirizzo principale: (URL)
www.infrato.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Società in house providing, a socio unico Comune di Torino,
iscritta nell’Elenco delle società in house tenuto dall’ANAC in data 23 gennaio 2020. I.5) Principali settori di attività Settori
speciali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la l’esecuzione dei lavori di realizzazione
dell’ampliamento officina treni presso il Comprensorio tecnico di Collegno, sito in Collegno (TO), Via Tampellini, Angolo
Corso Pastrengo, con previsione di attività opzionale dei lavori di esecuzione del nuovo deposito treni. II.1.2) Codice CPV:
45213320-2 “Lavori di costruzione di edifici per trasporti ferroviari”. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: I lavori di esecuzione dell’ampliamento officina prevedono la realizzazione delle seguenti opere: Ampliamento dell’attuale fabbricato officina (opera principale) sul lato est dell’edificio esistente; realizzazione di un nuovo spogliatoio al piano
interrato del fabbricato uffici/officina; Opere di finitura e impianti per i locali archivio al piano interrato del fabbricato uffici;
ampliamento del parcheggio auto interno al CTE, con allargamento della rampa di accesso e la creazione di un sistema di
controllo accessi automatico nell’area di Guardiania; pavimentazione di aree esterne; assistenza muraria relativa alle attività
varie a rimborso ad enti terzi. E’ prevista un’attività opzionale di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo deposito treni. II.1.5) Valore totale stimato: € 10.744.917,00 di cui € 249.002,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
comprensivi dell’attività opzionale. 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 ITC11, Luogo principale di esecuzione Collegno (TO), Via Tampellini,
Angolo Corso Pastrengo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste in un’attività principale (realizzazione ampliamento officina) e in un’attività opzionale (realizzazione deposito treni). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato Valore stimato, IVA esclusa: € 10.744.917,00 di cui € 249.002,16
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi dell’attività opzionale. II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata stimata in giorni: 420. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzione: SI. Oggetto attività opzionale: esecuzione
dei lavori realizzazione nuovo deposito treni. Valore: € 4.915.580,28 oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 95.726,65 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata attività opzionale: 365 giorni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Requisiti: nella documentazione di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: nella
documentazione di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: nella documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: La procedura sarà interamente gestita dalla piattaforma di e-procurement Tutto gare, raggiungibile al link: https://infrato.
tuttogare.it/. Per qualsiasi richiesta inerente alla Piattaforma Tuttogare (iscrizione, accessi, etc.) potrà contattate direttamente
l’assistenza il Customer Support alla email assistenza@tuttogare.it oppure al numero di telefono +39 02 40 031 280. IV.2.2)
Termine di ricezione delle offerte: 17/11/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7)
Modalità apertura offerte: seduta pubblica espletata secondo le modalità da remoto mediante la piattaforma di e-procurement
Tutto gare. La data effettiva sarà comunicata a Sistema due giorni prima della seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Il
sopralluogo dovrà essere effettuato entro il 02/11/2021 e dovrà essere richiesto mediante comunicazione pec a infratrsportitosrl@legalmail.it. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate mediante il Sistema entro e non oltre il
9/11/2021. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1.) Organismo Responsabile: TAR Piemonte – Via Confienza 10, Torino. VI.5)
trasmesso in GUUE: 11/10/2021

Il R.U.P.
arch. Fabio Bolognesi
TX21BFM24071 (A pagamento).
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BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 27/29 - 32100 Belluno (BL), Italia
Codice Fiscale: 00971870258
Partita IVA: 00971870258
Variante in corso d’opera
Denominazione Appalto: “Interventi finalizzati alla messa a norma degli sfioratori presenti in via Trento del Comune di
Pedavena (BL)” - CUP G62B18001260005 – CIG 817538906E”
Affidamento: stipulato in data 28.03.2019, prot. 8355.
Importo contrattuale servizi di progettazione: Importo del contratto € 15.505,19 Iva Esclusa.
Contratto: stipulato in data 13.05.2020, prot. 10522
Importo contrattuale lavori: € 250.181,85 (IVA esclusa);
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 determinata dalla necessità di
eseguire alcune nuove lavorazioni considerate imprevedibili al momento della stipula del contratto, le quali, peraltro, apportano significativi miglioramenti nella qualità dell’opera;
Importo in aumento, comprese spese tecniche, direzione lavori opere di perizia, a seguito di variante € 77.844,09 (IVA esclusa).
Approvazione Maggior Spesa: provvedimento del 06.10.2021, prot. n. 27215.
Responsabile del procedimento Dott. Ing. Fabio Gasperin. Procedura di ricorso: Tar Veneto via Cannaregio 2277 30121
Venezia tel. 0039412403911 fax 0039412403941 http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. ing. Marco Bacchin
TX21BFM24080 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8937741931
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SACE S.P.A. Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma. tel. 06/6736809 - www.sace.it - g.lai@sace.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Vigilanza Armata di
SACE. Importo a base d’asta € 772.000,02 IVA esclusa. oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.999,98
ed un plafond di € 60.000,00 per attività extracanone. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 30/11/2021 ore 12.00. Apertura: 02/12/2021 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 12/10/2021
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gian Marco Lai
TX21BFM24084 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Bando di gara - Pubblicaione ARIA_2021_015
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli,
26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
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Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2021_015 – Procedura aperta multilotto per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro, per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi Numero di riferimento: ARIA_2021_015
II.1.2) Codice CPV principale 33124131 Strisce reattive
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto, con riferimento a ciascun lotto, la stipula di un accordo quadro che sarà eseguito ex art. 54
comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi a favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale
n. 30/2006 e s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 78 968 350.30 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 11
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 11
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Strisce reattive per glicosuria, chetonuria e glicosuria-chetonuria Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 37 228.86 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924776E21 CPV: 33124131-2
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del
D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - SIRINGHE MONOUSO PER INSULINA
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 33141310 Siringhe
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 209 144.08 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924777EF4 CPV: 33141310-6
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - AGHI PER PENNA INSULINICA – AGO 31 G E LUNGHEZZA AGO 6 MM
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 33141320 Aghi per uso medico
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3 466 872.83 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924778FC7 CPV: 33141320-9
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - AGHI PER PENNA INSULINICA – AGO 31 G E LUNGHEZZA AGO 5 MM
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 33141320 Aghi per uso medico
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 1 006 958.11 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari : CIG 892477909F CPV: 33141320-9
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del
D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - AGHI PER PENNA INSULINICA – AGO 32 G E LUNGHEZZA AGO 4 MM
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari 33141320 Aghi per uso medico
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3 687 725.07 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924780172 CPV: 33124131-2
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - AGHI PER PENNA INSULINICA - AGO 32,5 G O SUPERIORE E LUNGHEZZA AGO 4 MM
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari 33141320 Aghi per uso medico
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 451 312.80 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924781245 CPV: 33141320-9
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - SISTEMA DI PRELIEVO DEL SANGUE CAPILLARE – LANCETTE PUNGIDITO E DISPOSITIVO DI
SPARO
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari 33141900 Lancette pungidito
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 1 535 378.19 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924782318 CPV: 33141900-9
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA CON FUNZIONALITA’ BASE
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 28 512 205.05 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 89247833EB CPV: 33124131-2
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 - SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA NEL SANGUE E RELATIVE STRISCE REATTIVE
CON FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE
Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 20 608 514.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 89247844BE CPV: 33124131-2
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 - SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA E RELATIVE STRISCE REATTIVE CON FUNZIONALITA’ AVANZATE
Lotto n.: 10
II.2.2) Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 19 096 173.36 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924785591 CPV: 33124131-2
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 11 - SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA GLICEMIA E CHETONEMIA E RELATIVE STRISCE
Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari 33124131 Strisce reattive
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 356 837.93 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine dell’Accordo Quadro non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale lo stesso
potrà essere esteso temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8924786664 CPV: 33124131-2
Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c.
4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente (nel rispetto delle indicazioni
del Capitolato d’Oneri) deve soddisfare le seguenti condizioni: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs.
n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve soddisfare la seguente
condizione (nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri): aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi
sociali chiusi alla data della
pubblicazione del bando, un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta per ciascun Lotto cui
intende presentare offerta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve soddisfare la seguente
condizione (nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri): aver eseguito, negli ultimi tre anni
(solari) pubblicazione del bando , contratti per la forniture di dispositivi analoghi a quelli oggetto del singolo lotto cui si
concorre - per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati ivi incluse le farmacie - per
un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 30% della base d’asta per ciascun Lotto cui intende presentare offerta.
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: 22/11/2021 Ora locale: 10:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 19/08/2022
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 23/11/2021 Ora locale: 10:00
Luogo:
in maniera telematica secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Capitolato
d’Oneri di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it.
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura, i servizi connessi, la suddivisione in lotti, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le modalità di partecipazione in RTI, le modalità di formulazione dell’offerta
pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione, la modalità di aggiudicazione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati.
La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata dell’Accordo quadro stesso a decorrere dalla data di
Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia dell’AQ. 3)
Le modalità di partecipazione in caso di RTI, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e in caso di
consorzio sono disciplinate nel Capitolato d’Oneri di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia
influito sulla formulazione dell’offerta.
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte
parziali e/o condizionate come precisato anche nel Capitolato d’Oneri ed Allegati 6) I concorrenti, con la presentazione delle
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, entro e non oltre il termine del
14/11/2021 Ora 10:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati
con le modalità di cui al Capitolato d’Oneri 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate
da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura Marlen Romanò 10) Nello schema di AQ saranno indicate le modalità di ordinazione
elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È interesse della stazione appaltante
che la fornitura sia resa in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui capacità siano state comprovate e, per
questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 50%. Considerato che la procedura di gara in
oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. Inoltre, per le
medesime caratteristiche precedentemente
esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico
e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto. 12) È ammessa
la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Per quanto non espressamente indicato si faccia
riferimento al disicplinare di gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
— 58 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/10/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BFM24086 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Tronco A6 - Torino Savona
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. - Indirizzo postale: Via della Repubblica, n. 46 - Città: Imperia - Codice postale: 18100 - Paese:
ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 6650420 Fax: +39 0116650303. All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del
Procedimento - Posta elettronica: dag.ac.a6@pec.autostradadeifiori.it - Profilo di committente (URL): www.autostradadeifiori.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I.2 Appalto Congiunto: NO - l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO.
I.3 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Studio Notaio Angelo Mascolo e Associati, Corso Rodolfo
Montevecchio, 40 - 10129 Torino.
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
I.5 Principali settori di attività: altre attività.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1. Denominazione: CIG 8933829CE7. Accordo quadro per Servizi di ingegneria relativi
all’espletamento delle attivita’ di collaudo statico e tecnico - amministrativo degli interventi di adeguamento e manutenzione
dell’infrastruttura autostradale.
II.1.2 Codice CPV: 71632000-7.
II.1.3) Tipo di appalto. Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per Servizi di ingegneria relativi all’espletamento delle attivita’ di collaudo
statico e tecnico - amministrativo degli interventi di adeguamento e manutenzione dell’infrastruttura autostradale.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione II.2.1) Luogo di esecuzione Tratta autostradale A6 Torino Savona e relative pertinenze; NUTS ITC11,
ITC16, ITC32.
II.2.2) Descrizione dell’appalto: attività di collaudo - statico degli interventi di adeguamento e manutenzione delle opere
in acciaio e cemento armato e tecnico - amministrativo dei soli interventi di manutenzione del tronco autostradale A6 Torino
- Savona (compreso il raccordo autostradale di Fossano) e delle sue pertinenze.
Le prestazioni oggetto della presente richiesta potranno essere discontinue nel tempo e frazionate in più ordinativi e
dovranno essere svolte secondo quanto indicato dal D.P.R 207/2010 per quanto ancora applicabile, dal D. Lgs. 50/2016, dal
D.M. 17.01.2018 e dalla normativa tecnica in vigore.
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, così come integrato dalla L. 120/20, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione
per ciascuna componente indicati nel dettaglio nel documento “Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
II.2.4.) Valore Stimato: Importo complessivo massimo dell’accordo quadro: € 1.422.625,16 così suddiviso:
€ 1.159.001,58 oltre a € 115.900,16 per spese ed oneri accessori (non soggetti a ribasso) e € 46.360,06 per il contributo
Inarcassa (4%) per i collaudi statici (interventi adeguamento e manutenzione dell’infrastruttura autostradale) e € 88.915,23
oltre a € 8.891,52 per spese ed oneri accessori (non soggetti a ribasso) e € 3.556.61 per il contributo Inarcassa (4%) per i
collaudi tecnico - amministrativi (interventi di manutenzione dell’infrastruttura autostradale).
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L’importo a base di gara rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù dell’Accordo quadro.
Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato solamente
ai prezzi di cui alla tariffa professionale lorda determinata secondo il D.M. 17.06.2016 e non sul valore dell’accordo quadro
da stipulare, atteso che l’importo di € 1.422.625,16 rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di durata dell’accordo quadro da parte di Autostrada dei Fiori S.p.A. attraverso i singoli affidamenti di lavori che saranno remunerati con
l’applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi decorrenti
dalla data di avvio dell’esecuzione del Contratto.
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per uguale durata per un importo presunto di € 1.422.625,16. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il
valore massimo stimato dell’appalto è pari a €. 2.845.250,32.
II.2.7) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico.
II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso a 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 III1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46 del
D.Lgs.50/2016, in forma singola o associata, anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
È richiesta iscrizione registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 41 del
D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Assenza dei motivi di incompatibilità di cui all’art. 26 c. 7 del D.Lgs.
n. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente alla disciplina di cui all’art. 7.5 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria; fatturato globale realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio (2016,
2017, 2018, 2019, 2020), per un importo non inferiore l’importo a base di gara, come specificato nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di
ingegneria relativi all’espletamento delle attivita’ di collaudo statico e tecnico - amministrativo, di importo ciascuno almeno
pari al 40% dell’importo a base di gara e di natura analoga allo stesso, come specificato nel Disciplinare di Gara.
III.1.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati .
II.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Si rimanda allo Schema di Contratto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rimanda allo Schema di Contratto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: -.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
IV. 1.5) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV. 1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: NO.
IV. 2) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 10/11/2021.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 180 giorni.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: SI.
VI.2) informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO - sarà accettata
la fatturazione elettronica: SI’ - sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI.
VI.3) Informazioni complementari:
a) il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.it ;
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b) le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio del punto IV.2.2 a rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara;
c) ammesso avvalimento così come specificato nel Disciplinare di gara;
d) i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel
Disciplinare di Gara;
e) all’aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, un’anticipazione pari al 20 % dell’importo netto di contratto; l’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione di
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;
f) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016 non è ammesso il ricorso al subappalto fatta
eccezione per quanto indicato nell’articolo stesso;
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016;
h) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Imperia;
i) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
j) i pagamenti saranno effettuati con modalità e tempistiche precisate nello Schema di Contratto a cui si rimanda. L’appalto è soggetto
a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
l) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando
e degli avvisi a presunti € 16.000 sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente
entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva;
m) il presente bando è conforme alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
n) F.F. Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Deiana, punti di contatto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria; Indirizzo postale: Via Fogliensi nn. 2A-4 Città: Genova; Codice postale: 16145; Paese: Italia; Posta
elettronica: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 0109897138.
VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione
entro 30 giorni dalla loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 11.10.2021.
Autostrada dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX21BFM24093 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Acquisizione di servizi di supporto e funzionalità aggiuntive per la soluzione
di Identity and Access Governance basata sulla tecnologia OpenIAM - G008/21 - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: BANCA
D’ITALIA Indirizzo postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00184 Paese: Italia
E-mail: SERVIZIO.APP.Appalti.Informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it. Indirizzo del
profilo di committente: (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it Altro indirizzo. Denominazione ufficiale: Deutsche Bundesbank
Città: Francoforte sul Meno Codice NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Paese: Germania E-mail: servizio.app.
appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) https://
gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica, all’indirizzo https://gareappalti.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Banca centrale I.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di supporto e funzionalità
aggiuntive per la soluzione di Identity and Access Governance basata sulla tecnologia OpenIAM Numero di riferimento: G008/21
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 72227000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Cfr. punto II.2.4) II.1.5)
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Valore totale stimato, IVA esclusa: € 565.000,00 Valuta: Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codice CPV
supplementare: CPV 72267100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codici NUTS: DE712, ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma,
Francoforte sul Meno II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’iniziativa prevede l’acquisizione, attraverso la sottoscrizione di un contratto di durata quinquennale, di: servizi di assistenza specialistica, per un minimo di 3.500 ore/persona e fino a un massimo di 5.500
ore/persona, per la migrazione e l’allestimento in produzione della soluzione con le funzionalità richieste, la successiva gestione
delle configurazioni e l’eventuale sviluppo di funzionalità aggiuntive nell’ambito del progetto T2S Consolidation; diritti d’uso del
software e servizi di manutenzione e supporto (anche in forma di “sottoscrizioni”) relativi all’intera soluzione per la gestione delle
identità digitali di un minimo di 1.000 operatori (e fino a un massimo di 1.400) che lavorano nell’ambiente di produzione ospitato,
alternativamente, presso i siti elaborativi della Banca d’Italia e della Deutsche Bundesbank in Germania. L’importo a base d’asta è
pari a € 565.000,00 (imposte indirette escluse). L’importo massimo stimato è indicato al punto II.1.5. L’appalto non è stato suddiviso
in lotti per le motivazioni indicate nella determina a contrarre.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: 60 mesi. Il contratto
di 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 II.2.14) Informazioni complementari. Il CIG è 8906859C8E.
Il Bando è emanato sulla base della determina a contrarre n. 1399059/21 del 05/10/2021. Il RUP è Vincenzo Pettenello, del Servizio
Gestione Sistemi Informatici della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 50/2016. La
Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016.
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
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Cfr. 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. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. IV.1.8)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione. Data: 16/11/2021 Ora locale: 15:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6
mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 19/11/2021 Ora
locale: 10:00 Luogo: In considerazione dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, le sedute pubbliche si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la tecnologia Skype. Informazioni relative alle persone ammesse
e alle procedure di apertura: Un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel
disciplinare di gara. Ai soggetti che avranno fatto richiesta di partecipazione, verranno comunicate tramite portale le modalità
di collegamento Skype da attivare per poter partecipare alle sedute pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Si segnala che il termine per
la presentazione delle offerte scadrà alle ore 15:00:00 e che, una volta superato detto termine, il portale non consentirà né
di completare il processo di caricamento e di presentazione delle offerte né di modificare la documentazione già caricata.
Alla procedura di affidamento verrà applicato il meccanismo dell’«inversione procedimentale» di cui all’art.133, comma 8
del codice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 55/2019 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Città:
Roma Paese: Italy VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del D. Lgs.
n. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per proporre ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 06/10/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BFM24095 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all’affidamento dei servizi di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da eseguirsi nelle tratte di competenza delle direzioni di
tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A.
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Bergamini n.50 – (00159) Roma NUTS
ITI43, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
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La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Descrizione: Accordo Quadro finalizzato all’affidamento dei servizi di Direzione Lavori (DL) e di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da eseguirsi nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco
di Autostrade per l’Italia S.p.A.
• Lotto 1 Direzione di Tronco di Genova (DT1) – Importo a base di gara € 581.559,36. NUTS: ITC3; CIG 891848891D
• Lotto 2 Direzione di Tronco di Milano (DT2) – Importo a base di gara € 77.389,42. NUTS: ITC4; CIG 8918491B96
• Lotto 3 Direzione di Tronco di Bologna (DT3) – Importo a base di gara € 282.409,46. NUTS: ITH5; CIG 8918494E0F
• Lotto 4 Direzione di Tronco di Firenze (DT4) – Importo a base di gara € 747.861,39. NUTS: ITI1; CIG 8918490AC3
• Lotto 5 Direzione di Tronco di Fiano Romano (DT5) – Importo a base di gara € 481.527,35. NUTS: ITI4; CIG
8918493D3C
• Lotto 6 Direzione di Tronco di Cassino (DT6) – Importo a base di gara € 288.204,84. NUTS: ITI4; CIG 89184856A4
• Lotto 7 Direzione di Tronco di Pescara (DT7) – Importo a base di gara € 336.392,50. NUTS: ITF1; CIG 8918486777
• Lotto 8 Direzione di Tronco di Bari (DT8) – Importo a base di gara € 55.340,63. NUTS: ITF4; CIG 8918492C69
• Lotto 9 Direzione di Tronco di Udine (DT9) – Importo a base di gara € 354.600,04. NUTS: ITH4; CIG 8918495EE2.
Responsabile del procedimento: Dott. Paolantonio Mazzarella al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto per 9 lotti: € 3.205.284,98 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza. L’importo a base di gara è stato calcolato
ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016).
Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso unico percentuale sulle prestazioni indicate nell’Allegato “schema
di offerta economica”.
Durata dell’appalto: 48 mesi così come disciplinato nello schema di Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di Accordo Quadro.
Suddivisione dell’appalto in lotti: Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o per più lotti. Al singolo concorrente potranno essere aggiudicati non più di due lotti, che saranno quelli di maggiore rilevanza economica in relazione ai
quali il concorrente abbia formulato la migliore offerta.
Nel caso in cui, tuttavia, al termine della gara, risultassero uno o più lotti deserti, ad un concorrente potranno essere
aggiudicati uno o più lotti ulteriori, seguendo il criterio dell’ordine di rilevanza economica dei lotti e fermi restando quanto
previsto ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare e la diversa composizione dei Gruppi di Lavoro di ciascun lotto assegnato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 19.11.2021 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 2/12/2021 alle ore 10:30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 46 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
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I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Lazio, Via Flaminia, 189 – 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BFM24107 (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 8932547AF7 - CUP C29J20000180001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza:
Geologo Giacinto Angelucci; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi 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 Comune di Agnone (IS), ai sensi degli articoli
37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente: Geom. Nicola Cerimele I.3)
Comunicazioni: i documenti di gara completi 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 https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: A2 – 01 – P
– Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione, comprensivi di rilievi e indagini, per la realizzazione dell’intervento denominato “Terzo Lotto Fondovalle Verrino ex S.S. 86 - S.S. 652 Fondo Valle Sangro”. II.1.2) codice
CPV: 71311220-9. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza servizi. II.1.5) valore totale
stimato: l’importo dell’appalto è pari ad € 3.143.655,83 (euro tremilionicentoquarantatremilaseicentocinquantacinque/83),
di cui € 3.135.405,83 (euro tremilionicentotrentacinquemilaquattrocentocinque/83) soggetti a ribasso e € 8.250,00 (euro
ottomiladuecentocinquanta/00) per oneri da DUVRI non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. II.1.8) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: No, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2)
Descrizione: II.2.1) CIG: 8932547AF7 II.2.2) CUP: C29J20000180001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Agnone (IS)
- Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITF21. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI21 II.2.4)
Determina a contrarre: n. 395 del 11 ottobre 2021 Determina di avvio: 250/2021 II.2.5) Subappalto: si rinvia al disciplinare
II.2.6) Durata del contratto d’appalto: si rinvia al
disciplinare. II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni sulle varianti: si
rinvia al disciplinare. II.2.9) Opzioni: no. II.2.10) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: si rinvia al disciplinare.
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.
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SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt. 28, 60 e 157, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 2, co. 2, del D.L. n. 76/2020,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
co. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23 novembre 2021, alle ore 10:00, tramite
sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e
nella “Guida alla presentazione dell’offerta”,
consultabile sul medesimo sito web. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il
ricevimento delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 23 novembre 2021, alle ore 11:00, in modalità telematica
attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro il 17 novembre 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le
risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal
Disciplinare. Sopralluoghi: si rinvia al disciplinare – Si applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 1,
co. 3 del D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non
conterrà la clausola compromissoria di cui all’art, 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. VI.4 Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet
(URL): http://www.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.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15 ottobre 2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM24119 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria, per il consolidamento statico e ripristino della durabilita’ e
funzionalita’ idraulica delle canalizzazioni della rete acque reflue e meteorica della città di Milano, suddiviso in due lotti non
cumulabili CUP: J47H21004550005 SIMOG: 8287665 (CIG Lotto B1: 8906934A73 - importo € 2.550.000,00; CIG Lotto
B2: 8906940F65 - importo € 2.550.000,00). Lavori. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
45259200-9. II.1.8) Lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 5.100.000,00 IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: 36
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro comprensivi degli eventuali rinnovi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sommando il punteggio acquisito a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della
Commissione che verrà nominata (massimo 70 punti) con il punteggio dell’offerta economica (massimo 30 punti). IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
entro e non oltre h. 12.00 del 12.11.2021. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
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osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 13 ottobre 2021
ALLEGATO B INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) Denominazione: Lotto B1 - CIG 8906934A73
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259200-9
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 2.550.000,00 + IVA
1) Denominazione: Lotto B2 - CIG 8906940F65
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259200-9
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 2.550.000,00 + IVA
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX21BFM24124 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
su mandato della IPAB “Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata” di Montagnana (PD)
Estratto bando di gara - Affidamento dell’attività di fisioterapia e rieducazione motoria
a favore degli ospiti della IPAB “Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata” di Montagnana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato della IPAB
“Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata” di Montagnana che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase
di affidamento dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: la IPAB “Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata” di Montagnana opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, http://www.cdrmontagnana.com.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento dell’attività di fisioterapia e rieducazione motoria a favore degli ospiti della
IPAB “Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata” di Montagnana - CIG: 8939572031 – CPV 85142100-7 Servizi
di fisioterapia. (Allegato IX D. Lgs. 50/2016).
Valore stimato appalto: € 464.475,00 (compresi rinnovo e proroga tecnica) IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata appalto: 3 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto
qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 10:00 del 17/11/2021. Modalità apertura
offerte: ore 10:30 del 17/11/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni: eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 05/11/2021 ore 12:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli
della procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX21BFM24129 (A pagamento).

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

Bando di gara - Fornitura di pneumatici nuovi di fabbrica, pneumatici ricostruiti e servizi complementari di trasporto
e selezione di carcasse, per il parco autobus di FSE, suddivisa in 2 lotti - Numero di riferimento: ACQ.021.2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ed indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. C.F. 05541630728 Struttura Acquisti – Via G. Amendola, 106/D 70126 Bari.
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Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Giorgio Botti
posta elettronica: contratti@pec.fseonline.it
Codice NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: http://www.fseonline.it
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 DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Fornitura di pneumatici nuovi di fabbrica, pneumatici ricostruiti e servizi complementari di
trasporto e selezione di carcasse, per il parco autobus di FSE, suddivisa in 2 lotti. Numero di riferimento: ACQ.021.2021
II.1.2) Codice CPV principale: 34352200 Pneumatici per autobus
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di pneumatici nuovi di fabbrica, pneumatici ricostruiti e servizi complementari di
trasporto e selezione di carcasse, per il parco autobus di FSE, suddivisa in 2 lotti. Importo posto a base di gara € 938.195,44
(euro novecentotrentottomilacentonovantacinque/44) così suddiviso:
-Lotto n.1. Fornitura di pneumatici nuovi – CIG 8926032A9E.Importo a base di gara € 637.690,32 (euro seicentotrentasettemilaseicentonovanta/32) al netto IVA di cui euro 214,32 (euro duecentoquattordici/32) per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso.
-Lotto n.2. Fornitura di pneumatici ricostruiti e servizi complementari di trasporto e selezione carcasse - CIG:
8926134EC9. Importo a base di gara € 300.505,12 (euro trecentomilacinquecentocinque/12) comprensivo di € 10.000 (euro
diecimila/00 riservati per eventuale acquisto di carcasse da destinare alla ricostruzione non soggetti a ribasso di gara ed
€ 1.525,92 (euro millecinquecentoventicinque/92) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.1.5) Valore totale stimato: 970 747.04 Euro
L’importo si intende comprensivo del contributo ambientale PFU, stimato in € 32.551,60 (euro trentaduemilacinquecentocinquantuno/60), (DM 19/11/2019 n.182 e ss.mm.ii.), previsto per il Lotto 1, non compreso nell’importo a base di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 196511863 del 08/10/2021, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ACQ.021.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34352200 Pneumatici riscostruiti
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
Officine Autolinee FSE sedi di:
1) Bari - Trav. II Via G. Amendola, 70126;
2) Lecce - Via di Ussano 2, 73100;
3) Taranto: Via Galeso presso stazione Taranto Galese 74123;
4) Torre S. Susanna, Via Oria Km 1 – Z.I.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 196511863 del 08/10/2021, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
-Lotto 1 Fornitura di pneumatici nuovi CIG 8926032A9E. Valore, IVA esclusa: 670 241.92 EUR. L’importo relativo al
contributo ambientale PFU, stimato in € 32.551,60 (euro trentaduemilacinquecentocinquantuno/60), (DM 19/11/2019 n.182
e ss.mm.ii.), previsto per il Lotto 1, non è compreso nell’importo a base di gara.
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-Lotto 2 Fornitura di pneumatici ricostruiti e servizi complementari di trasporto e selezione di carcasse, CIG 8926134EC9.
Valore IVA esclusa: 300 505.12 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE 2021/S 196511863 del 08/10/2021, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://www.fseonline.it/bandidigara.aspx
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato
sulla GUUE n. 2021/S 196-511863 del 08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE 2021/S 196-511863 del 08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 196-511863 del 08/10/2021, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx
e https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.14) Informazioni complementari
L’apertura delle offerte sarà effettuata in ordine crescente di lotti (dal lotto 1 al lotto 2)
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti e, in tal caso, potrà aggiudicarsi fino a 2 lotti.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE 2021/S 196511863 del 08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE 2021/S 196511863 del 08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n2021/S 196511863 del 08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 196-511863 del 08/10/2021sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e 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. 2021/S 196-511863 del
08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura e dei servizi complementari sono
contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
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: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 08/11/2021 ora locale 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato GUUE n. 2021/S 196-511863 del 08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e 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 lavoro 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. 2021/S 196511863 del 08/10/2021 sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia - Sede di Bari Tribunale Amministrativo Regionale Piazza Giuseppe Massari, 6 BARI 70122 ITALIA
E-mail: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 0805733111 Indirizzo Internet: 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 entro 30 giorni dalla data della
pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giorgio Botti
TX21BFM24133 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 159/2021 - CIG 8940167B30
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4625 Fax +394695.4032. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it
- https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.
com. I.2) Appalto congiunto: no. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3). I
documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto
VI.3). I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 159/2021 _ procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di applicazione dei settori
speciali ai sensi degli artt. 114 e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro ex art.54 D.lgs.
50/2016 e s.m.i. con un unico operatore economico di durata quadriennale, avente ad oggetto la fornitura di n. 200 dischi
freno per convogli metropolitani MB100-300 in servizio sulla linea B-B1, da esperire con il sistema dell’e-Procurement
II.1.2) Codice CPV principale: 34631000-9 pezzi di ricambio per locomotive o materiale rotabile; II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. 200 dischi freno per convogli
metropolitani MB100-300 in servizio sulla linea B-B1. Per la descrizione completa della fornitura si rimanda al Capitolato
Tecnico Speciale e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di € 1.100.000,00
esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.) Descrizione. Vedi II.1.4
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 34631400-3 assi e cerchioni ed altre parti di locomotive o materiale rotabile II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di consegna della fornitura: ATAC SpA – si rimanda
al Capitolato Tecnico Speciale e relativi allegati - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’Appalto: L’accordo quadro
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prevede complessivamente la fornitura di n. 200 dischi freno per convogli metropolitani MB100-300 in servizio sulla linea
B-B1 meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara
per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), oltre IVA, soggetto al ribasso
percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo,
della durata di 10 (dieci) mesi, riguarda la fornitura di n. 128 dischi freno per convogli metropolitani MB100-300 in servizio
sulla linea B-B1 meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico Speciale e relativi allegati, per un importo massimo presunto pari
a € 704.000,00 (settecentoquattromila/00) oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari
a zero per assenza di rischi interferenziali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, in base al criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinato mediante il più alto ribasso unico
percentuale offerto dai partecipanti alla gara, rispetto all’importo a base di gara. II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: La durata dell’accordo quadro
è di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo. L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli
di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica
ed economica-finanziaria richiesti: A) per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale,
negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un
importo complessivo non inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività
oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad € 750.000,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B);
B) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario
deve possedere il requisito speciale nella misura minima del 40% dell’importo indicato, mentre le imprese mandanti devono
possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo indicato. Fermo restando: - che, nel
complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti; che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria
in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - che
ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale,di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dalla legge 55/2019 C) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 55/2019.
D) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento
devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, in relazione al
proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); 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. da costituirsi) attestanti, 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.Come ulteriori allegati, tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare,
a pena di esclusione, in sede di gara, la documentazione, che attesti la conformità del prodotto offerto ai requisiti richiesti nel
Capitolato e relativi allegati. E) L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 50% del
valore complessivo dell’appalto ed è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come modificato dal
D.L. 77/2021 F) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della
sola sezione α “alfa” non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. G) Ricevuta del versamento
del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento
all’ANAC di importo pari a: € 140,00 CIG 8940167B30 intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di
Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Lotto…………. C.I.G. …………….. oltre
al proprio n. C.F. - P. I.V.A.); H) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti
III.1.1, III.1.2, III.1.3. ATAC si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti. III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti
Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti
speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che
concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente
III.1.3 lett. e) (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto
riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: A) A garanzia della serietà dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del Codice e
s.m.i., è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4):
€ 22.000,00 fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
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Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. B) Al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga a produrre un deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro a garanzia della
sottoscrizione dei singoli ed eventuali contratti applicativi. Tale deposito sarà svincolato al termine del periodo di validità
dell’accordo quadro medesimo. C) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun contratto applicativo,
il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto
è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico Speciale. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il raggruppamento
che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in
caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le modalità di esecuzione sono previste dal Capitolato Tecnico Speciale e relativi allegati. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti aventi i
compiti propri del responsabile del procedimento sono: Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno è Claudio
Scilletta; Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente, stipulazione ed esecuzione del contratto, Ing. Alessandro Cafarelli, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel 06.4695.3390.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con
un singolo operatore economico. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 03/11/2021 ora 12:00. Il termine
per la ricezione delle offerte è stato fissato ai sensi del comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data 04/11/2021 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina F ex API 2° piano – sala gare. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1)
Provvedimento del Direttore Generale n. 46 del 12/10/2021 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3
lett. e) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,
sito internet: https://atac.i-faber.com VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto
all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
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: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. G; DGUE; A, Q1-RTI,
Q2-RTI, “Istruzioni operative”. VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato
Tecnico Speciale e dagli allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del
DGNC) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., verranno
escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida
e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. VI.3.8 bis) I criteri di aggiudicazione dell’Accordo
Quadro sono disciplinati nell’art. 6 del Capitolato Tecnico Speciale. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12
del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del
presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13) I
pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto
disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni,
ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante
dagli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad
€ 20.000,00 oltre IVA. VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le
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modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti
e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità
e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 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.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) 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 – Fax: +3906.4695.3927 PEC: protocollo@
cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2021
ATAC S.p.A - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX21BFM24139 (A pagamento).

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE
Bando di gara - CIG 8903050547
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Naturale Regionale Molentargius Saline Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio quinquennale delle manutenzioni ordinarie delle opere realizzate nell’ambito del
“Programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell’area metropolitana
di Cagliari” a ridotto impatto ambientale. L’importo complessivo del servizio nel quinquennio, pari a € 2.437.168,60 di cui
€ 15.751,50 per oneri per la sicurezza da interferenze nel quinquennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13 dicembre 2021 Ora locale: 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.parcomolentargius.it/index.php. R.U.P. Dott.ssa Luisanna Massa.
Il direttore generale
dott. agr. Claudio Maria Papoff
TX21BFM24141 (A pagamento).

ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8924925918 - Lotto 2 CIG 8924958455
SEZIONE I: ENTE: Acque Bresciane S.r.l., Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS). Punti di contatto: Ufficio
Acquisti e Appalti (Franca Filini) Tel. 030.7714273/654 acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.
it, www.acquebresciane.it; https://acquebresciane.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento
ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall’eliminazione della sabbia dei depuratori gestiti; Numero di riferimento: N. Gara SA 8303587 - Lotto 1 Area Ovest - Lotto 2 Area Est. Valore totale stimato a base di gara 24 mesi: € 574.203,44
+ I.V.A. di cui: € 573.633,44 per importo servizio “a misura” (soggetto a ribasso d’asta); € 570,00 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). Lotto 1 Opzioni: Acque
Bresciane Srl Art. 125, c. 1, lett. f del Codice, ripetizione 24 (ventiquattro) mesi per € 515.929,92 I.V.A. esclusa; Art. 106, c.
11 del Codice proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi per un importo totale I.V.A. esclusa di € 128.969,98; opzione
Acquisizione nuovi comuni per un importo totale I.V.A. esclusa di € 103.175,98 per il primo biennio; opzione Acquisizione
nuovi comuni per un importo totale I.V.A. esclusa di € 103.175,98 per l’eventuale rinnovo; opzione società Gandovere
Depurazione Srl totale stimato a base di gara 24 mesi I.V.A. esclusa € 42.943,32; Art. 125, c. 1, lett. f società Gandovere
Depurazione Srl per € 42.708,32 I.V.A. esclusa; neri 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) + Art. 106, c. 11 del Codice società Gandovere Depurazione Srl proroga per un
periodo massimo di 6 (sei) mesi per un importo totale I.V.A. esclusa di € 10.664,58. Lotto 2 Opzioni: Acque Bresciane Srl
Art. 125, c. 1, lett. f ripetizione 24 (ventiquattro) mesi per € 57.803,52 I.V.A. esclusa; Art. 106, c. 11 del Codice proroga per
un periodo massimo di 6 (sei) mesi per un importo totale I.V.A. esclusa di € 14.438,38; opzione Acquisizione nuovi comuni
per un importo totale I.V.A. esclusa di € 11.550,70 per il primo biennio; opzione Acquisizione nuovi comuni per un importo
totale I.V.A. esclusa di € 11.550,70 per l’eventuale rinnovo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 08/11/2021 ore 12:00. Apertura delle
offerte: 09/11/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. di
Brescia. Invio alla GUUE: 12.10.2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli
TX21BFM24145 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VE 016-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VE016-21 – Codice CIG: 892229813C
II.1.2) CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.l. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge
n. 108/2021.
II.1.4) Breve descrizione:
VE016-21 Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili
delle strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. SS.SS. 14-14Var-14Var A-14Var B- 14 Var
C-NSA 383 –NSA 403.
Cod. CUP: F76G21000820001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 356.691,00 così composto: € 341.691,00 per servizi
da eseguire, € 15.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo
dei piani viabili delle strade statali.
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A corpo Importo € 341.691,00
Oneri per la sicurezza Importo € 15.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 111.383,28.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili delle
strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. SS.SS. 14-14Var-14Var A-14Var B- 14 Var C-NSA
383 –NSA 403.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della manodopera è
inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, ai sensi dell’art. 97 co. 3bis del Codice, non si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1.095 (millenovantacinque).
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
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:
Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto in quanto le caratteristiche dell’opera non ne consentono la suddivisione in parti o tratti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative ai sensi dell’art. 103 del
Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione 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 così come
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del giorno 02/11/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
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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 0606111-I del 29-09-2021.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS ai sein dell’art. 106 co. 11 del Codice si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
i) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte con Raccomandata R.R. da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del
recesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 12/10/2021
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX21BFM24157 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VE 017-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
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- 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: VE017-21 – Codice CIG: 8922410DA5
II.1.2) CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.l. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge
n. 108/2021.
II.1.4) Breve descrizione:
VE017-21 Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili
delle strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. SS.SS. 13-51-51Var- Viabilità a scavalco SR53
di Via Zermanese.
Cod. CUP: F76G21000830001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 293.225,00 così composto: € 281.725,00 per servizi
da eseguire, € 11.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo
dei piani viabili delle strade statali.
A corpo Importo € 281.725,00
Oneri per la sicurezza Importo € 11.500,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 109.989,32.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 - ITH34 Luogo principale di esecuzione: Provincie di Venezia e Treviso.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili delle
strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. SS.SS. 13-51-51Var- Viabilità a scavalco SR53 di
Via Zermanese.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della manodopera è
inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del
Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, ai sensi dell’art. 97 co. 3bis del Codice, non si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1.095 (millenovantacinque).
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
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Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
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:
Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto in quanto le caratteristiche dell’opera non ne consentono la suddivisione in parti o tratti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative ai sensi dell’art. 103 del
Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione 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 così come
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del giorno 02/11/2021.
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
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240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0606125-I del 29-092021.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS ai sein dell’art. 106 co. 11 del Codice si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
i) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte con Raccomandata R.R. da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del
recesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 12/10/2021
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX21BFM24158 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VE 018-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VE018-21 – Codice CIG: 8922434177
II.1.2) CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.l. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge
n. 108/2021.
II.1.4) Breve descrizione:
VE018-21 Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani
viabili delle strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. SS.SS. 309 “Romea” – 516 “Piovese”
– 516DIR “dei Vivai”.
Cod. CUP: F36G21001030001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 356.691,00 così composto: € 341.691,00 per servizi
da eseguire, € 15.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo
dei piani viabili delle strade statali.
A corpo Importo € 341.691,00
Oneri per la sicurezza Importo € 15.000,00
— 80 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 111.383,28.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili delle
strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. SS.SS. 309 “Romea” – 516 “Piovese” – 516DIR
“dei Vivai”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della manodopera è
inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, ai sensi dell’art. 97 co. 3bis del Codice, non si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1.095 (millenovantacinque).
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
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:
Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto in quanto le caratteristiche dell’opera non ne consentono la suddivisione in parti o tratti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative ai sensi dell’art. 103 del
Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
— 81 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

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 così come
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del giorno 02/11/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
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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 0606147-I del 29-09-2021.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS ai sein dell’art. 106 co. 11 del Codice si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
i) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente
dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per le successive annualità. La
facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla controparte con Raccomandata R.R.
da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del recesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 12/10/2021
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX21BFM24159 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VE 019-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
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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: VE019-21 – Codice CIG: 8922449DD4
II.1.2) CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.l. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021) convertito in Legge
n. 108/2021.
II.1.4) Breve descrizione:
VE019-21 Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili
delle strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. S.S. 434 “Transpolesana”.
Cod. CUP: F46G21000660001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 497.800,00 così composto: € 432.000,00 per servizi
da eseguire, € 65.800,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo
dei piani viabili delle strade statali.
A corpo Importo € 432.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 65.800,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 150.473,76.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice,
così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021.
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: ITH31 – ITH37 Luogo principale di esecuzione: Provincie di Verona e Rovigo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombero neve e il trattamento antigelo dei piani viabili delle
strade statali per le stagioni invernali 2021-2022 2022-2023 2023-2024. S.S. 434 “Transpolesana”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della manodopera è
inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, ai sensi dell’art. 97 co. 3bis del Codice, non si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1.095 (millenovantacinque).
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non è possibile suddividere in lotti il presente appalto in quanto le caratteristiche dell’opera non ne consentono la suddivisione in parti o tratti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato
dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito in Legge n. 108/2021.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative ai sensi dell’art. 103 del
Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione 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 così come
prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni convertito in Legge 108/2021.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09:00 del giorno 02/11/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0606160-I del 29-09-2021.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS ai sein dell’art. 106 co. 11 del Codice si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
i) Le parti ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. stabiliscono e convengono che ANAS Spa avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto trascorsa la prima annualità senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS medesima, per il caso in cui
sopravvengano esigenze di efficientamento, vale a dire qualora si verificasse una riduzione della disponibilità di spesa per
le successive annualità. La facoltà di recedere unilateralmente dal contratto dovrà essere comunicata da ANAS Spa alla
controparte con Raccomandata R.R. da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza prevista per l’esercizio del
recesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 12/10/2021.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX21BFM24160 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lazio
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara RMLAV 010-2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO Indirizzo postale: Viale Bruno Rizzieri, 142 - Città:
Roma - Codice NUTS: ITI43 - Codice postale: 00173 - Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Pietro Gualandi - Telefono: 06-72291300- PEC: rm-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: Procedura Aperta – Codice CIG: 89190286BD – CUP: F86G21001910001
II.1.2) CPV: 45233221-4
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., (in seguito Codice) così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni BIS)
così come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021.
Progetto esecutivo 549174 DEL 03/09/2021 a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del
13/09/2021 N. CDG 0565924-Int. – Codice MOSWEB: RMMO2224F7CMABC1.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 1 Via Aurelia, S.S. 1bis Via Aurelia, S.S. 698 del Porto di Civitavecchia, S.S. 675 Umbro-Laziale, S.S. 7 Via Appia,
S.S. Var Formia Garigliano, S.S. 7 Racc. di Porto Badino, S.S. 7 dir/A, S.S. 699 dell’Abbazia di Fossanova, S.S. 7 Quater,
S.S. 4 Via Salaria, S.S. 4 Dir Via Salaria, S.S. 701 del Nucleo industriale di Rieti, S.S. 79 Ternana, S.S. 730 del nucleo industriale di Monterotondo, S.S. 17 dell’Appennino Abruzzese – Ripasso segnaletica orizzontale, marginale e complementare.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.650.000,00 così composto: € 1.452.000,00 per lavori
da eseguire, € 198.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (di cui € 41.768,00 per oneri sicurezza COVID 19) non assoggettati
a ribasso.
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Categoria prevalente
OS10 - Importo: € 1.650.000,00 comprensivo di € 198.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso Classifica IV.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.452.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 198.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi, ed entro il limite, dell’art. 105 del Codice.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Province di Roma – Viterbo – Rieti – Latina
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 1 Via Aurelia, S.S. 1bis Via Aurelia, S.S. 698 del Porto di Civitavecchia, S.S. 675 Umbro-Laziale, S.S. 7 Via Appia,
S.S. Var Formia Garigliano, S.S. 7 Racc. di Porto Badino, S.S. 7 dir/A, S.S. 699 dell’Abbazia di Fossanova, S.S. 7 Quater,
S.S. 4 Via Salaria, S.S. 4 Dir Via Salaria, S.S. 701 del Nucleo industriale di Rieti, S.S. 79 Ternana, S.S. 730 del nucleo industriale di Monterotondo, S.S. 17 dell’Appennino Abruzzese – Manutenzione Ricorrente 2022/2024 – Ripasso segnaletica
orizzontale, marginale e complementare.
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) così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni
BIS) così come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021, 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 [comma 6 dell’art. 97 del
codice].
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095 naturali e consecutivi, 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:
L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identificate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative 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
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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, così come prorogato
dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021(c.d. Decreto Semplificazioni BIS) così come modificato dalla
Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I
requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021 così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo
decreto Semplificazioni 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni BIS) modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021
del 29/07/2021.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con fondi finanziati nell’ambito del D.P.C.M. 20.02.2019 – Revisioni reti stradali, come da dispositivo di finanziamento n. CDG-0565924-Int. del 13/09/2021.
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 sul valore del singolo contratto attuativo.
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, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021(c.d. Decreto Semplificazioni
BIS) così come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di
€ 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio
alla normativa del Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del
D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021. 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.
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
- Accordo quadro con un unico operatore NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 04/11/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0600055-Int. del
27/09/2021.
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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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Roberto Brando
TX21BFM24161 (A pagamento).

AMAG S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMAG S.P.A. Via Damiano Chiesa n. 18(AL), tel. 0131283611,
fax 0131267220, PEC: amag@cert.amagalessandria.it, sito web www.gruppoamag.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura di gara aperta ai sensi dell’art, 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi
assicurativi in 5 lotti a favore di AMAG S.p.A. ed Aziende facenti parte del Gruppo AMAG. Lotto 1: Assicurazione All Risks
Danni al Patrimonio Immobile e Mobile – CIG 8928524317, € 402.500,00; Lotto 2: Responsabilità Civile verso terzi e verso
prestatori di lavoro – CIG 8928581221 € 612.500,00; Lotto 3: Responsabilità Patrimoniale – CIG 8928586640, € 140.000,00;
Lotto 4: Responsabilità civile Auto e rischi diversi – CIG 89285887E6, € 507.500,00; Lotto 5: Tutela Legale – CIG 8928591
A5F, € 175.000,00. Importo totale € 1.837.500,00 inclusa opzione di proroga tecnica di sei mesi ed imposte governative.
Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica su https://amagportalegare.aflink.it/portale/. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 16.11.2021. Apertura offerte: ore 10:00:
del 17.11.2021.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.gruppoamag.it, https://
amagportalegare.aflink.it/portale/. Data di invio all’ U.P.U.U.E.: 11.10.2021
Il presidente
Paolo Arrobbio
TX21BFM24190 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b,
36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – dott. Davide Loreggian; tel.:
+39 350/1182681; e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di
attività: acqua.
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SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 141/2021. Settori speciali – Procedura aperta per l’affidamento in appalto, mediante accordo quadro, della fornitura ed installazione di scaffalature ed attrezzature all’interno di furgoni del parco mezzi di Etra Spa - CIG 89340768BD II.1.2) Codice CPV principale: 34330000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: € 600.000,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) ITH32. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: allestimenti furgoni di proprietà Etra Spa. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7)
Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: 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: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto di appalto. Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 1, 1.a)
del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità fiscale e contributiva.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del
25/11/2021 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: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti con apposita comunicazione. Luogo: 35013 Cittadella (PD), via del Telarolo n. 9.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 0498098748, fax +39
0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/10/2021
Il direttore generale
dott. Paolo Zancanaro
TX21BFM24191 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - CIG 8924114BD5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia. Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare d’Appalto Tel. +39 0461 212710 E-mail: ufficio.gare.
appalto@autobrennero.it – https://www.autobrennero.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Bando di gara n. 13/2021 - affidamento del portafoglio assicurativo della Società
- polizza responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti (D&O) per il periodo di un anno. Valore totale stimato:
€ 230.000,00 IVA esclusa. Durata del contratto d’appalto: 1 anno decorrente dalle ore 24.00 del 31.12.2021.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda l’articolo 7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Ricezione delle offerte: 11.11.2021 ore 12:00. Vincolo: 360 giorni. Apertura
delle offerte: 12.11.2021 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://autobrennero.acquistitelematici.it. Spedizione
avviso all’U.P.U.C.E. 13/10/2021.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX21BFM24194 (A pagamento).
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SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 8939347682
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Service 24 Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di recupero rifiuti provenienti dalle raccolte porta a porta dei
comuni soci e dai centri di raccolta rifiuti gestiti da Service 24 Ambiente S.r.l. – anni 2022 e 2023 (oltre proroga opzionale
di anni uno) – Codice EER 20.03.01 – rifiuti urbani non differenziati. Importo: € 2.640.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 12/11/2021 ore 19:00. Apertura: 13/11/2021 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il direttore tecnico
Claudio Ghezzi
TX21BFM24212 (A pagamento).

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - CIG 89361865F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Brescia Mobilità SpA Via Leonida Magnolini, 3 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.2) CPV 60100000 II.1.3) Servizi II.1.4) Concessione del servizio car sharing elettrico II.1.5) Valore totale stimato € 996.820,00 II.2.4) Sconto sul contributo pubblico
annuo di gestione pari a €. 70.530,00/anno II.2.7) Durata del contratto 72 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Come
indicato nel disciplinare di concessione.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 03/12/2021 Ora: 13:00. Apertura: 07/12/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare VI.4) Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30 gg VI.5) Data invio G.U.U.E.: 11/10/2021.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX21BFM24219 (A pagamento).

ARAL S.P.A.
Bando di gara - CIG 8938817125
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aral S.p.A., Strada J.F.Kennedy, 504 - 15122 (AL).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trattamento e recupero della frazione del legno EER 200138,
per il periodo di 12 mesi, proveniente dalla piattaforma di ARAL Spa - Castelceriolo (AL) sita in Strada J.F. Kennedy,
n. 504. Importo presunto complessivo annuale: € 885.000,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 25/11/2021 ore 10:00. Apertura: prima seduta pubblica in
modalità telematica il 25/11/2021 alle ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.aralspa.it
Il R.U.P. - Direttore generale
ing. Marco Rivolta
TX21BFM24222 (A pagamento).
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CENTRO ESTERO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di “Servizio di somministrazione personale”. Durata: 24 mesi.
Valore complessivo: € 499.900,00 IVA esclusa. CIG 8929708428.
SEZIONE IV: Procedura: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 16/11/2021, ore 17:00. Apertura buste amministrative: ore 10:30 del 17/11/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni: la documentazione è disponibile su profilo del committente https://www.centroestero.
org. Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in data 08/10/2021.
Il responsabile del procedimento
Dario Peirone
TX21BFM24229 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8939749241
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.A.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della fornitura, implementazione, manutenzione, formazione ed esercizio della
piattaforma informatica integrata a supporto della distruzione del gas, del servizio idrico integrato, del servizio di igiene
ambientale in favore di Valle Umbra Servizi S.P.A. Importo: € 2.137.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: OEPV. Termine offerte. 22/11/2021 h 12:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://valleumbraservizi.pro-q.it/ - Invio bando alla G.U.U.E.: 13/10/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giancarlo Piccirillo
TX21BFM24236 (A pagamento).

A.R.T.E. GENOVA
Bando di gara - CIG 894015621F
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: A.R.T.E. Genova
SEZIONE II OGGETTO: Partenariato Pubblico-Privato per la “progettazione, realizzazione e gestione di interventi di
efficientamento energetico di edifici del patrimonio di ARTE Genova e/o gestito, ricorrendo ai benefici fiscali di cui al DL
34/2020 convertito con modificazioni con Legge 77/2020” – AMBITO 5. Importo € 27.679.623,91(IVA esclusa)
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: OEPV. Termine offerte: 23/11/2021 ore 18:00.
L’amministratore unico
dott. Paolo Gallo
TX21BFM24243 (A pagamento).

A2A S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Contatti: DGE/PTR/SCH/ARC. E-mail: sistemi.
qualificazione@pec.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione. I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di metano tramite tessere carburante per A2A SPA e società
del gruppo (SQ 045/2021). II.1.2) Codice CPV principale 30163100-0. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 50/2016, per la
fornitura di metano tramite tessere carburante per A2A SPA e società del gruppo. II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.9) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, le norme per il funzionamento
del sistema di qualificazione, le modalità di iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche
e la durata del sistema sono contenuti nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne
avranno fatto richiesta all’indirizzo di posta elettronica: sistemi.qualificazione@pec.a2a.eu precisando: - il nome della
Società richiedente; - partita Iva; - domicilio per le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata;
- indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini
della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato
recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il presente Sistema di
Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle altre società del Gruppo A2A. Gli operatori
economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante il periodo di
validità del presente Sistema. Fermo quanto sopra previsto, si precisa che A2A (o le società facenti parte del Gruppo
A2A) si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di invitare alla prima gara indetta da lei o da altre società del
Gruppo A2A gli operatori economici che avranno fatto pervenire la richiesta di qualifica entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Sistema di Qualificazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in conformità
a quanto previsto nelle presenti norme e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. Per partecipare alle gare
le Società dovranno in ogni caso risultare già qualificate al momento dell’invio della richiesta di offerta. Lo status di
operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di tre anni dalla data di rilascio della qualificazione:
fa fede la data della comunicazione formale di qualificazione sul sistema in oggetto. La qualifica è rinnovabile alla
scadenza del periodo di tre anni precedentemente indicato, su richiesta dell’operatore economico. Per partecipare alle
gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente Sistema di Qualificazione, le Società dovranno risultare già
qualificate al momento dell’invio della richiesta d’offerta. E’ consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45
D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per conto dell’operatore economico partecipante, dovranno
essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente
anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile. A2A
S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici che,
nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Saranno,
comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che si troveranno in una delle situazioni previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la
facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione
staccata di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta ufficiale dell’unione europea: 11/10/2021
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX21BFM24247 (A pagamento).

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Alea Ambiente SpA, Via I. Golfarelli, 123, 47122 Forlì, Italia; Tel.: 0543784721,
Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizi di recupero della frazione organica dei rifiuti (C.E.R. 20 01 08) proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio gestito da Alea Ambiente SpA. Importo € 693.750,00; Lotti: n. 2 nr.
gara 8315865: Lotto n. 1 CIG 8939766049 importo € 462.500,00; Lotto n. 2 CIG 893977360E importo € 231.250,00. NUTS:
ITH58.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia a documentazione di gara in: https://gare.alea-ambiente.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 21/11/2021 Ore 12:00. Lingua: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 13/10/2021.
Il responsabile del procedimento
Paolo Di Giovanni
TX21BFM24251 (A pagamento).

COMO ACQUA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8939737858
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Como Acqua S.r.l. - via Borgo Vico n. 148 - 22100 Como
(Co) - info@pec.comoacqua.it - info@comoacqua.it. Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua). Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura di Vestiario logato e DPI per il personale operativo e tecnico della società
Como Acqua S.r.l.. Codice CPV principale: CPV: 18110000-3. Valore totale stimato: 438.000,00 € oltre IVA
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
meglio descritta nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2021 entro le 16:00. Lingua: italiano. Vincolo: 180 gg. Apertura offerte in seduta riservata: 16/11/2021 ore: 10:00 - Luogo: seduta riservata presso Como
Acqua s.r.l. presso U.O. Carimate via Colombirolo Loc. La Valle - Carimate (Co) con le modalità descritte nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.ariaspa.it. Ricorso: T.A.R. Lombardia - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano. Invio del presente avviso
alla GUUE: 13/10/2021.
Il presidente - Amministratore delegato
ing. Enrico Pezzoli
TX21BFM24256 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari. Viale
Asia 90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Alessandra D’Angelo. E-mail:
posteprocurement@bravosolution.it Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente:
http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura ristretta per l’istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio professionale di “Concept design per Progetto Coworking- Progetto POLIS”. Numero di riferimento: CIG 8926916420
II.1.2) Codice CPV principale 71330000 Vari servizi di ingegneria II.1.3) Servizi II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. - Procedura ristretta per l’istituzione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio professionale di “Concept
design per Progetto Coworking - Progetto POLIS”. Il concept ha l’obiettivo di riqualificare spazi interni non utilizzati da
Poste da dedicare ad attività in modalità coworking a servizio della cittadinanza. Le caratteristiche del servizio professionale e
le relative definizioni sono dettagliatamente riportate nel Disciplinare di preselezioneII.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
1.456.663,66 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Codice NUTS: IT II.2.4) Servizi. II.2.5) 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 IVA
esclusa: 1.456.663,66 EUR II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.9) Numero previsto
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di candidati: 10. Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Numero previsto di candidati: ai sensi
dell’art 91 del D.lgs. 50/2016. Dettagliati nell’Allegato 1 “Disciplinare di Preselezione” 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:
sì. Numero o riferimento del progetto: Progetto “Polis” ex art 1 comma 2, lettera f), punto 1 del D.L. 59/2021 convertito in
legge con L. 101/2021.Resta fermo quanto previsto all’art 1 comma 8 del citato decreto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese
appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato
dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. c) (requisito richiesto solo per le imprese con un numero di dipendenti superiore
a 100) Essere in regola con la redazione dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’articolo 46
del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. III.1.2) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) Fatturato
globale dei migliori 3 anni degli ultimi 5 esercizi consolidati alla data della presente procedura e per i quali risultano,
alla stessa data, già approvati e depositati i relativi bilanci o denunzie dei redditi per servizi di ingegneria/architettura
non inferiore a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomilaeuro) pari a 2 volte l’importo annuo posto a base di gara
dell’appalto in oggetto III.1.3) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: A. Premi e menzioni in concorsi di
architettura attinenti progetti/opere di cui alla categoria E.16 di cui all’Allegato del DM 17.06.2016; B. Pubblicazioni,
redatte negli ultimi 3 anni, attinenti progetti/opere di cui alla categoria E.16 di cui all’Allegato del DM 17.06.2016; C.
Valutazione della multidisciplinarietà delle competenze del soggetto partecipante attraverso la presentazione di tutti i
curricula relativi a tutti i progetti (realizzati o non realizzati) rientranti nella categoria E.16 di cui all’Allegato del DM
17.06.201; D. Valutazione dei Progetti (realizzati o non realizzati) più rappresentativi ed elencati nel precedente criterio attraverso la presentazione di tre progetti per ogni subcriterio. Le modalità di presentazione della documentazione
sono specificate nel disciplinare di preselezione III.1.7) Modalità pagamenti come da CSO III.1.8) Ammesse forme di
partecipazione ex art 46 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ammessi: 1) Singolo professionista o società partecipante singolarmente e quale componente RT/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RT/Consorzi Ordinari, pena esclusione
dalla procedura dell’Impresa medesima e del RT/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi stabili
di cui al comma 1 lettera f) dell’art 46 del D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena
esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Si veda
art. 46 d.lgs 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura ristretta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 02/11/2021 Ora locale: 14:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la
fatturazione elettronica VI.3) Gara con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Le società dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. e dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.
jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta con certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco
pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. I chiarimenti potranno essere richiesti, in italiano, attraverso messaggistica on-line sezione dedicata, con modalità e termine indicate in Modalità di partecipazione. Per quanto non previsto
si rinvia a documentazione di gara. Ogni partecipante dovrà attestare nella Istanza di partecipazione il possesso dei
requisiti di cui punti III.1.1 lett. a) e b), punto III.1.2 e punto III 1.3 lett. A-B-C-D. In caso di partecipazione in RT, i
requisiti di cui ai punti III.1.2 lett. a) , b) e c) dovranno essere dimostrati da ogni componente; il requisito III 1.2 la
società capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% del fatturato richiesto e quello di ciascuna mandante
non potrà essere inferiore al 20%, per un totale del 100% dei requisiti richiesti; i requisiti di cui al punto III 1.3 possono essere cumulativi nell’ambito del RTI e e ogni componente dovrà dichiarare il proprio contributo specifico alla
formulazione dei criteri di valutazione. Anche per i Consorzi ordinari almeno una società consorziate deve possedere
requisiti previsti per mandataria, le altre i requisiti previsti per la/le mandante/i. Caso avvalimento capacità economicofinanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RT/Consorzio
dovrà fornire con domanda partecipazione quanto previsto da art.89 e documentazione come da modalità presentazione
istanza di partecipazione. Fermo restando art 32 co 7 DLgs 50/2016 Poste ha facoltà richiedere prova requisiti dichiarati
e società/RT dovrà fornire quanto richiesto nel termine indicato. Esito negativo verifica comporterà non ammissione
alla II Fase. esclusione da gara. Poste si riserva in ogni momento di sospendere la presente procedura e/o non dare
prosecuzione in tutto o in parte alla stessa e/o aggiudicare in parte, anche ai sensi di quanto previsto ex art 1 co.8 D.L.
59/2021. Procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte. In nessun
caso ai concorrenti potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione domanda di
— 97 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

partecipazione/offerta. Subappalto ammesso solo per le attività previste ex art 31 comma 8 D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. Ai
sensi dell’art. 216 comma 11, D.lgs. n. 50/2016, all’esito della gara, l’aggiudicataria dovrà provvedere, entro sessanta
giorni da aggiudicazione, a rimborso al committente spese sostenute per pubblicazione Bando sui Quotidiani, stimate
in € 6.000 circa, oltre l’IVA che saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate da Poste ad aggiudicataria sarà richiesto di inviare prova pagamento VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 12/10/2021.
Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX21BFM24258 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.

Sede legale: Santa Croce n. 489 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Direzione Approvvigionamenti - Ufficio Albo Fornitori - Tel. 0417291743-0417291662-0417291844 Mail: acquisti@gruppoveritas.it - Sito: www.gruppoveritas.it
Codice Fiscale: 03341820276
Partita IVA: 03341820276
Aggiornamento albo fornitori
Veritas Spa rende noto che intende prorogare l’attuale Albo fornitori telematico per l’approvvigionamento di forniture,
servizi, lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura.
Veritas Spa intende altresì prorogare il proprio sistema di qualificazione nell’ambito dei lavori del settore speciale ai sensi
dell’art. 134 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii. per lavori in ambienti confinati e lavori di rimozione e smaltimento cemento amianto.
La validità dell’Albo e del sistema di qualificazione viene prorogata fino al 31/03/2022.
Le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti e il metodo di verifica del sistema di qualificazione rimangono invariati
e sono normati nel Regolamento disponibile nel sito https://acquisti.gruppoveritas.it dal quale è possibile accedere all’Albo
fornitori telematico.
Il presente avviso equivale a mezzo di indizione di gara per le procedure del settore speciale.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n.2277/2278 – Venezia. Tel. +39
0412403911. e-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it.
Venezia, 07.10.2021
Dirigente Settore Appalti e Approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX21BFM24262 (A pagamento).

SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A.

Sede: S.S 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 - 72100 Brindisi (BR), Italia
Registro delle imprese: Brindisi
R.E.A.: 38423
Codice Fiscale: 00112550744
Partita IVA: 00112550744
Bando di gara - Servizio URP
Procedura aperta affidamento del servizio URP per 6 mesi oltre eventuale opzione 6mesi
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa Importo complessivo € 145.000,00 ed € 1000,00 oneri sicurezza
Termine ricezione offerte: 25/10/2021 h.12:00
Documentazione integrale disponibile su: https://stpbrindisi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Il presidente del C.d.A.
avv. Rosario Almiento
TX21BFM24292 (A pagamento).
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Avviso di aggiudicazione di appalto
CUP I61G20000010009 - CIG 8374174AFD
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9,  3URFHGXUH GL ULFRUVR &RQWUR LO SUHVHQWH EDQGR GL JDUD q
SURSRQLELOH ULFRUVR DYDQWL LO 7$5 8PEULD HQWUR  JLRUQL GDOOD
SXEEOLFD]LRQHVXOOD*D]]HWWD8IILFLDOHGHOOD5HSXEEOLFD,WDOLDQD
9, 6HUYL]LRSUHVVRLOTXDOHVRQRGLVSRQLELOLLQIRUPD]LRQLVXOOH
SURFHGXUHGLULFRUVR9HGLSXQWR, 
9, 'DWDGLVSHGL]LRQHGHOSUHVHQWHDYYLVR

Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX21BGA24253 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Esito di gara ARIA_2020_402 - Servizi di DL e CSE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti
Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli, 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20124
Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it
Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA 2020_402 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del
Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Numero di riferimento: ARIA 2020_402
II.1.2) Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del
servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1
e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 12 500 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Denominazione: Lotto n. 1 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e
Sondrio)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 85702580A3
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia)
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
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in fase di esecuzione, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del
servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1
e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8570259176
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Denominazione: Lotto n. 3 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 857026131C
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 4 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio)
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
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regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che degli Enti regionali di cui
agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 85702623EF
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 5 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia)
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 85702634C2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 6 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8570264595
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 7 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio)
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8570265668
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 8 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia)
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 857026673B
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 9 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre ch
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 857026780E
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 10 – Edifici e Manufatti Esistenti _ Nord/Centro/Sud
Lotto n.: 10
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 85702688E1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 11 - Edifici e Manufatti Esistenti _ Nord/Centro/Sud
Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 85702699B4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 12 - Edifici e Manufatti Esistenti _ Nord/Centro/Sud
Lotto n.: 12
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8570270A87
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 13 – Residenza _ Nord/Centro/Sud
Lotto n.: 13
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8570271B5A
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 14 – Residenza _ Nord/Centro/Sud
Lotto n.: 14
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre che
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8570272C2D
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 15 – Residenza _ Nord/Centro/Sud
Lotto n.: 15
II.2.2) Codici CPV supplementari
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 o delle
regioni convenzionate che aderiranno o beneficeranno della Convenzione, oltre ch
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti
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del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati
A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006 e gli Enti delle regioni convenzionate con ARIA S.P.A.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa
e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8570273D00
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 042-105192
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Denominazione: Lotto n. 1 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e
Sondrio)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
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: EUROPROJECT_S.R.L.
Città: CAGLIARI
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI
Città: BOLOGNA
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ING. Severino BAGNATO
Città: REGGIO CALABRIA
Codice NUTS: ITF65 Reggio di Calabria
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CESARETTI ENGINEERING S.R.L
Città: CHIARAVALLE
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ARCH. Adele PINNAI
Città: ALGHERO
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ING. Salvatore ATZORI
Città: SELARGIUS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 450 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 450 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto n. 2 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services
Città: VILLA D’ALME’
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AEGIS SRL Cantarelli & Partners
Città: BRESCIA
Codice NUTS: ITC47 Brescia
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Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 450 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 450 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Denominazione: Lotto n. 3 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
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: POOL ENGINEERING S.R.L
Città: MARENO DI PIAVE
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MANENS-TIFS S.P.A.
Città: PADOVA
Codice NUTS: ITH36 Padova
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Striolo Fochesato & Partners
Città: PADOVA
Codice NUTS: ITH36 Padova
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: 450 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 450 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
Lotto n. 4 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 5
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Lotto n.: 5
Denominazione:
Lotto n. 5 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
Lotto n. 6 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SIDOTI ENGINEERING SRL
Città: ALBANO LAZIALE
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 650 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 650 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7
Lotto n.: 7
Denominazione:
Lotto n. 7 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: POOLMILANO SRL
Città: MACHERIO
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RPA S.r.l.
Città: PERUGIA
Codice NUTS: ITI21 Perugia
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Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 400 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 400 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8
Lotto n.: 8
Denominazione:
Lotto n. 8 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Mythos Consorzio Stabile a Responsabilità Limitata
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Progettisti Associati Tecnarc Srl
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Gierrevu’ Srl consorziata Mythos scarl
Città: AOSTA
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tecnicaer Engineering S.r.l.
Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 400 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 400 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 9
Lotto n.: 9
Denominazione:
Lotto n. 9 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Sud (Provincia Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
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Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
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: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SpA
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ALCOTEC SRL
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL
Città: VILLANOVA DI CASTENASO
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l.
Città: CEGGIA
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 400 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 400 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 10
Lotto n.: 10
Denominazione:
Lotto n. 10 – Edifici e Manufatti Esistenti _ Nord/Centro/Sud
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IQT consulting S.p.A.]
Città: ROVIGO
Codice NUTS: ITH37 Rovigo
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Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 450 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 450 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 11
Lotto n.: 11
Denominazione:
Lotto n. 11 - Edifici e Manufatti Esistenti _ Nord/Centro/Sud
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: IQT consulting S.p.A.
Città: ROVIGO
Codice NUTS: ITH37 Rovigo
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 650 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 650 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 12
Lotto n.: 12
Denominazione:
Lotto n. 12 - Edifici e Manufatti Esistenti _ Nord/Centro/Sud
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
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: IQT consulting S.p.A.
Città: ROVIGO
Codice NUTS: ITH37 Rovigo
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 400 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 400 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 40 %
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 13
Lotto n.: 13
Denominazione:
Lotto n. 13 – Residenza _ Nord/Centro/Sud
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
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: PSE 4.0 S.R.L.
Città: NAPOLI
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 450 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 450 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 14
Lotto n.: 14
Denominazione:
Lotto n. 14 – Residenza _ Nord/Centro/Sud
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/06/2021
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: PSE 4.0 S.r.l.
Città: NAPOLI
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 650 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 650 000.00 EUR
— 117 —

5a Serie speciale - n. 121

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

V.2.5) Informazioni sui subappalti
Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 15
Lotto n.: 15
Denominazione:
Lotto n. 15 – Residenza _ Nord/Centro/Sud
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le
specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara,
il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione a
decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo
di validità ed efficacia della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio
sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti
per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara
ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e
contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 23/03/2021 Ora 14:00. I chiarimenti agli atti di gara
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad
indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto
che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È
designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura la dr.ssa Carmen Schweigl.
10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la
fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) Non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art.
31, comma 8, del Codice. 12) È ammessa la possibilità di rinnovo per la medesima durata dell’appalto. 13)
È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 14) La Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione
sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/10/2021
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX21BGA24057 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
Esito di gara - SIMOG 8193197
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero sede
amministrativa in Bussolengo Via Andrea Mantegna 30/B - 37012 e sede legale in C.so Garibaldi, 24 – 37069 Villafranca di
Verona (P.E.C. consorziovr2@legalmail.it)
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di recupero mediante compostaggio del rifiuto organico (CER
20.01.08) e del rifiuto verde (CER 20.02.01)
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione N. 46/2021 del 06/10/2021. Aggiudicatario: LOTTO 01 CIG
8802240E39: deserto. LOTTO 2 CIG 880225174F ditta Villa Bioenergie Srl P.I. 03417750233, importo complessivo
€ 777.299,50. LOTTO 3 CIG 88022728A3 ditta Ni.mar. Srl P.I.02984680237, importo complessivo € 784.890,00. LOTTO
4 CIG 8802275B1C ditta Agrofert Srl P.I. 01599790233, importo complessivo € 787.695,013. LOTTO 5 CIG 8802280F3B
ditta Fertitalia Srl P.I. 02617010232, importo complessivo € 771.162,50. LOTTO 06 CIG 88022885D8: non aggiudicato
Il responsabile unico del procedimento
dott. Thomas Pandian
TX21BGA24064 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per appalto di lavori di “Realizzazione di ciclovie urbane”. Aggiudicataria: RTI Salima Srl (mandataria) di Limena (PD) con CI.GI.ESSE Srl (mandante) e Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale Srl (mandante) per un
importo complessivo di € 714.720,00 (oneri compresi, Iva esclusa). Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori
informazioni.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Benvenuti
TX21BGA24066 (A pagamento).
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A.O.U.I. VERONA
Esito di gara - CIG 872917898F - CUP E38I17001190001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.I. Verona P.le Stefani – 37126 Tel. 04508121555/1590
serviziotecnico.aovr@pecveneto.it Info e documentazioni: http://www.aovr.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Adeguamento sismico del Monoblocco
dell’Ospedale Borgo Roma.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 04/10/2021. Impresa aggiudicataria: CIMOLAI S.p.a., con
sede legale in Roma 00144, Via Pasteur n. 49, C.F. e P. I.V.A. 01507200937. Importo aggiudicazione euro 27.710.559,57 di
cui euro 25.670.186,07 per l’esecuzione dei lavori oltre a euro 1.567.990,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
oltre I.V.A. 10% ed euro 472.383,50 per la progettazione esecutiva oltre CNPAIA 4% e I.V.A. 22%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Veneto.
Invio in GUUE 11/10/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Lorenzi
TX21BGA24067 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA S.U.A.
per conto del Comune di San Donà di Piave (VE)
Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-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 San Donà di Piave; www.cittametropolitana.ve.it (NUTS ITH35).
SEZIONE II: OGGETTO: concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, della
gestione del servizio energia per gli edifici comunali mediante contratto EPC (Energy Performance Contract), col fine di
realizzare interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli comunali, con fornitura dei vettori energetici. CIG.
8745591201. CPV prestazione principale: 71314200-4. Durata della concessione: 15 anni. Valore complessivo stimato: euro
6.660.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 04/08/2021. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: BOSCH
ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL ITALY SRL (c.f/p.iva 11437941005) sede legale in via Marco Antonio Colonna 35, 20149 Milano. Punteggio totale 80,50/100 a fronte del ribasso percentuale offerto del 1% sul canone annuo
posto a base di gara, ribasso percentuale unico offerto del 20% sul prezziario indicato nel disciplinare di gara e del rialzo
percentuale offerto del 25% di condivisione dei maggiori risparmi ottenuti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/ e www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/suabandi-tutti.html
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX21BGA24068 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA S.U.A.
per conto del Comune di Salzano (VE)

Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-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 Salzano; www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35).
SEZIONE II - OGGETTO: concessione, mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016,
dei servizi di illuminazione pubblica ed energia degli edifici comunali di Salzano (VE) con interventi di efficientamento
energetico di edifici ed impianti. CIG: 86900632D9. Durata della concessione: 12 anni. Importo stimato: euro 7.198.284,00
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 34.329,00 e di contributo di euro 45.000,00 al
netto dell’IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 05/08/2021. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: RTI costituito SIRAM-RG IMPIANTI tra SIRAM S.P.A. a Socio Unico (mandataria) con sede legale in via Anna Maria Mozzoni
12, 20152 Milano (C.F./P.IVA 08786190150) e R.G. IMPIANTI S.R.L. (mandante) con sede legale in via Ponte Grasso 25,
30030 Salzano (VE), (C.F/P.IVA 08786190150) con il punteggio totale di 46/100 a fronte del ribasso percentuale dello 0,25%
sull’importo complessivo della concessione posto a base di gara e soggetto a ribasso.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/ e www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/suabandi-tutti.html
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX21BGA24069 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 8631304961
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di estensione e potenziamento delle reti del
servizio idrico integrato della città di Torino - Rete Acquedotto - Rifacimento prese (Rif. APP_08-3/2021).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento Mello S.r.l. / Tundo S.r.l. / Bastone Salvatore
S.r.l. - Importo: Euro 2.380.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. http://www.smatorino.it/fornitori
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX21BGA24070 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori - CIG 8772045887 - CUP D87B15000230005
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia - Italia - RUP Ing. Alessandro Paderno tel+39 0302989347, www.unibs.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; I.5) Istruzione;
SEZIONE II OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle aree e degli impianti sportivi di Via Branze Brescia; II.1.2) CPV 45262522-6; II.1.3) Lavori; II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 737.950,17 + IVA; II.2.5)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo- Art. 97, commi 2 e 2 bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
GURI 5^ Serie speciale n. 64 del 07/06/2021;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/10/2021; V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 64; V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: ABE Srl (c.f. e P.IVA 04349770653),
Castel San Giorgio (SA), cap 84083 – Via L. Guerrasio, 146; V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO
D’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato: € 975.521,02 + IVA; Valore totale del contratto d’appalto: € 737.950,17
+ IVA; V.2.5) SUBAPPALTI: Opere delle categorie OG1, OS30 e OS28 nei limiti del 30%; opere della categoria OS24 al
100%, attività di raccolta e trasporto di rifiuti, attività di bonifica dei siti, attività di bonifica dei beni contenenti amianto e
attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; per lavori di: bonifica bellica di profondità, coperture, fornitura e posa cordonatura, pavimentazione, fornitura e posa in opera di campo polivalente, fornitura e posa
in opera di manto in erba sintetica, fornitura e posa in opera di campo di padel, impianto elettrico, fornitura e posa in opera
di proiettore a led, predisposizione impianti meccanici, impianto di irrigazione e fognario.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana:
11/10/2021
Il dirigente del settore acquisizioni ed edilizia
dott. Luigi Micello
TX21BGA24072 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 24/21
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II:1.1) Servizio di gestione e valorizzazione dell’archivio storico e di deposito del
Comune di Verona e della Provincia di Verona - CIG 8774492BDA.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Gara n. 24/21.
Sezione v: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data aggiudicazione definitiva: 30.9.2021; V.2) Offerte pervenute n. 2. V.3)
Affidatario: LE PAGINE Cooperativa Sociale a r.l. Onlus - c.f. 01068430386; V.4) Valore contrattuale € 206.035,00 I.V.A.
esente.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E. 7.10.2021.
Il dirigente direzione affari generali - decentramento
dott. Giuseppe Baratta
TX21BGA24073 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Esito di gara - Bando n. 31/2021
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A..
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it.
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
AMA comunica l’esito della Procedura Aperta per l‘affidamento del Servizio di manutenzione “All inclusive” del Sistema
di Monitoraggio Emissioni (SME) presso l’impianto crematorio del cimitero Flaminio, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
Procedura di aggiudicazione: Minor Prezzo.
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Importo complessivo posto a base di gara: € 212.370,84 oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 179.422,50 oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza.
Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva n. 47/2021.
Offerte pervenute entro il termine del 21/07/2021 ore 13:00: n. 1.
Ditta Aggiudicataria: ORION S.r.l..
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BGA24074 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Esito di gara - [5/L/2020-1122.FARM1] - Lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio
dei corpi a, b, c del dipartimento di farmacia e bonifica da mca - Lotto 1 - CIG 8550517DD5 - CUP E69E20000170005
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Codice
NUTS: ITF33, Napoli, Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili tel. 081-2537349/081-2537316, Fax. 081-2537390,
garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico: Università - Didattica e Ricerca;
CPV principale: 42512000-8.;
Codice NUTS: ITF33;
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Napoli;
Descrizione dell’appalto: “lavori di adeguamento degli impianti di condizionamento a servizio dei corpi a, b, c del
dipartimento di farmacia e bonifica da mca - lotto 1”;
Importo totale: l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 4.977.280,33 più IVA come per Legge, di cui
€ 4.848.226,98 per i lavori a misura soggetti a ribasso, € 89.053,35 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 44.000,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso;
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica - Determina Dirigenziale a contrattare a contrarre n°
1481 del 29.12.2020, rettificata con determina a contrarre n° 89 del 19.01.2021;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
dell’art. 95 commi 6 e 13 del D.lgs. 50/2016 (Per specifiche cfr. “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”);
Numero di offerte ricevute: 3 (tre) offerte ricevute attraverso il sistema telematico www.acquistinretepa.it da operatori
economici costituiti da piccole e medie imprese
Data di aggiudicazione dell’appalto: 06 ottobre 2021 (Cfr. Decreto del Direttore Generale n° 784 del 06.10.2021);
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.R.L., C.F. e P.I.: 06116421212, codice NUTS: ITF33; PEC: consorziostabilesoledil@arubapec.it, con Sede Legale in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione esterna n° 79 C.A.P 80019;
Subappalto: il concorrente intende subappaltare le seguenti lavorazioni: OG1 nei limiti del 40% OG11 nei limiti del 30%
OS21 nei limiti del 30% OG12 nei limiti 100%;
Valore dell’offerta/Importo di aggiudicazione: prezzo complessivo offerto pari ad € 3.685.488,07 (di cui totale lavori a misura
soggetti a ribasso € 3.556.434,72, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 89.053,35 ed oneri di discarica non soggetti a ribasso
€ 40.000,00) ed un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara pari al 26,6446 % il tutto oltre IVA come per Legge;
Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Municipio, 64, 80133 Napoli;
Presentazione di ricorso: Cfr. art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 55 del 2019;
Precedenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: -Bando di gara: pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 2 del 08.01.2021;
Avviso di rettifica bando di gara: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 9 del 25.01.2021;
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Informazioni complementari: il presente avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul profilo
del Committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX21BGA24078 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Dipartimento della mobilità sostenibile
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alla imprese in materia di trasporti e
navigazione - Divisione 4
Sede legale: via G. Caraci n. 36 - 00157 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: lorenzo.loreto@mit.gov.it
Codice Fiscale: 97532760580
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione ed indirizzi.Denominazione ufficiale:MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai
cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e navigazione - Divisione 4 - Indirizzo postale: Via G.Caraci 36 - Città: Roma
Codice Nuts:IT043 - Codice postale:00157 - Paese:Italia – Persona di contatto: Ing.Roberto Tascioni
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II:OGGETTO
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Servizio per l’esecuzione di verifiche tecniche e prove relative alle prescrizioni di sicurezza su un
campione di veicoli per le finalità di vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 30 maggio 2018 II.1.2)Codice CPV: 71356100 Servizi di controllo tecnico
II.1.3)Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizio per l’esecuzione di verifiche tecniche e prove relative alle prescrizioni di sicurezza
su un campione di veicoli per le finalità di vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 - CIG: 88467064BD
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione.Codice Nuts ITI43
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio per l’esecuzione di verifiche tecniche e prove relative alle prescrizioni di sicurezza su un campione di veicoli per le finalità di vigilanza del mercato ai sensi del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 - CIG: 88467064BD
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)Informazioni sulle opzioni: opzioni: si Descrizione delle opzioni: il contratto potrà essere modificato. senza una
nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett.a) del Codice, nei seguenti casi: esecuzione ulteriori prestazioni previste nel capitolato di appalto al paragrafo 5
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.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 146-387497
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
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1 Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
SEZIONEVI: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 - Via Flaminia 189 - 00196 Roma Tel.+39 06328721
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
Il dirigente
ing. Lorenzo Loreto
TX21BGA24079 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Esito di gara - CIG 8848033BCE - CPV 71314200-4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Agno – Piazza del
Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) – Ufficio Gare-CUC – tel. 0445/428188-197 – e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it – pec: comune.valdagno@legalmail.it Ente aderente: Comune di Valdagno
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio energia – fornitura calore agli edifici comunali, gestione e manutenzione degli impianti minori, gestione e manutenzione impianti di condizionamento del Comune di Valdagno (VI).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: il 08.10.2021 – Operatori partecipanti: 2 – Operatori esclusi: 0 – Operatori ammessi:
2 – Operatore aggiudicatario: Carbotermo S.p.A. - Milano – ribasso offerto 8,488% – Importo di aggiudicazione: € 528.464,27
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: maggiori informazioni all’indirizzo web http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/
internet/trasparenza/pagina.php?id=274
Il responsabile della C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX21BGA24083 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA

Sede: corso Garibaldi n. 50 - Piacenza (PC)
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante - Tel.: 0523 795311 - E-mail: andrea.tedaldi@provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.
Sezione II: OGGETTO: Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento mediante finanza di
progetto del servizio di pubblica illuminazione stradale, riqualificazione degli impianti e fornitura dell’energia elettrica
del Comune di Calendasco. Cup: H65B19000790005 - Cig: 8571889294 – Cig derivato: 8759556648 - CPV principale:
50232100-1. – Servizi - Luogo di esecuzione: Comune di Calendasco - Codice NUTS: ITH51 - Criterio di aggiudicazione:
o.e.p.v.
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Sezione IV: PROCEDURA: aperta.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE. Data: 13 ottobre 2021. Numero di offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SIRAM S.P.A., con sede in MILANO (MI), Via Bisceglie n. 95, c.f. 08786190150. Valore totale inizialmente stimato
del contratto: 1.403.820 EUR (IVA esclusa). Valore di aggiudicazione al netto del ribasso offerto dello 0,18%: 1.401.293,12
EUR (IVA esclusa).
Il responsabile della fase di affidamento
dott. Andrea Tedaldi
TX21BGA24085 (A pagamento).

CITTÀ DI GALATINA (LE)
Esito di gara - CIG 8417842EF5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Galatina, Via Umberto I, 40 - 73013. Tel. 0836.633111,
PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale e servizi vari presso gli
immobili comunali. Importo a base dell’appalto € 204.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 9. Impresa aggiudicataria: LA MINOPOLI SRL con sede
in Via Sandro Botticelli, 52, Napoli - P.IVA 07577660637, con un punteggio totale di 98,660 e un importo complessivo di
aggiudicazione di € 181.611,66, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info www.comune.galatina.le.it e https://comunegalatina.tuttogare.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Serafino
TX21BGA24087 (A pagamento).

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

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto - Fornitura di infrastruttura di navigazione internet
e servizi ad essa correlati compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
ID 3760-Tender 16533 Fornitura di infrastruttura di navigazione internet e servizi ad essa correlati compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi - CIG 8744168BB2
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di infrastruttura di navigazione internet e servizi ad essa
correlati compresa manutenzione in garanzia per 36 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: merito tecnico/Ponderazione:80
Costo – Nome: merito economico/Ponderazione: 20
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/09/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 7
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
KIREY SRL, via Benigno Crespi, 57, Milano
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 900.000,00, Iva esclusa, di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
Valore finale totale dell’appalto: € 800.467,25 Iva esclusa di cui € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
08/10/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Emanuele Maggi
TX21BGA24088 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare
Sede amministrativa: viale di Marino, snc - 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588
Esito di gara 21/2021 - Conduzione e manutenzione centrali termiche
ed impianti di climatizzazione - Sardegna Enti vari
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa -2° Reparto Genio A.M.
CIG/CUP: 8797157B9A - D36G21000870001
IMPORTO A BASE DI GARA: € 641.370,77
PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: Sistema dinamico di acquisizione
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 4
DATA AGGIUDICAZIONE: 28.09.2021
AGGIUDICATARIO: SIRAM S.p.A.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 558.619,17
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Col. GArn Aniello CORCIONE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 2aerogenio@postacert.difesa.it
FAX N.: 067970 2580-2011
TELEFONO N.: 067970 2011-2814-2804
Il responsabile del procedimento
col. garn. Aniello Corcione
TX21BGA24089 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare

Sede amministrativa: viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588
Esito di gara 36/2021 - Manutenzione e conduzione impianti depurazione liquami
e trattamento acqua ad osmosi inversa - Sardegna Enti vari
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa - 2° Reparto Genio A.M.
CIG/CUP: 8875666F46 - D39J21013240001
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.004.582,39
PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 5
DATA AGGIUDICAZIONE: 27.09.2021
AGGIUDICATARIO: WATER TECHNOLOGY COMPANY S.r.l.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 724.189,35 con il ribasso del 28%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Col. GArn Aniello CORCIONE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 2aerogenio@postacert.difesa.it
FAX N.: 067970 2580-2011
TELEFONO N.: 067970 2011-2814-2804

TX21BGA24090 (A pagamento).

Il responsabile del procedimento
col. garn. Aniello Corcione

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Area servizi alla persona
Esito di gara - Affidamento del servizio di assistenza educativa per l’inclusione scolastica
per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - CIG 8823739BC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni del Sorbara – Piazza della Vittoria 8 – 41013 Castelfranco Emilia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di assistenza educativa per l’inclusione scolastica
per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Procedura Aperta. Data di aggiudicazione della procedura: determina n.368 del 01/09/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipanti: n. 1
- aggiudicatario: Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale, con sede in Modena alla Via Emilia Ovest 101 – Importo
aggiudicazione € 3.216.180,00 più oneri della sicurezza pari a € 4000,00
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Claudia Bastai
TX21BGA24092 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di un
servizio in modalità Software as a Service (SaaS) per la gestione delle attività di sostituto di dichiarazione/modello
730 - CIG 8733083014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di un servizio in modalità Software as a Service (SaaS) per la gestione delle attività di sostituto di dichiarazione/
modello 730 - CIG 8733083014 II.1.2) Codice CPV principale: 48412000-9 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura. Numero dell’avviso nella GUUE 2021/S 087- 224582
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/10/2021 V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: TeamSystem S.p.A. con sede legale in Via Sandro Pertini, 88 – 61122 - Pesaro (PU) V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 771.900,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/10/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA24096 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di
prestazioni medico infermieristiche di primo soccorso, prestazioni sanitarie connesse con la sorveglianza sanitaria
obbligatoria e servizi accessori di smaltimento dei rifiuti sanitari e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
- CIG 8509061B43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.generali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di prestazioni medico infermieristiche di primo soccorso, prestazioni sanitarie connesse con la sorveglianza sanitaria
obbligatoria e servizi accessori di smaltimento dei rifiuti sanitari e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali (C.I.G.
8509061B43). II.1.2) Codice CPV principale: 85147000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2021/S 020-046260
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/09/21 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fiducia S.r.l. - Sede legale via Cesare
Correnti n. 6 – 00179 Roma V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 2.282.622,20, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/10/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA24099 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Sede: piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare e Acquisiti Servizi e Forniture
Codice Fiscale: 80057930150
Partita IVA: 04376620151
Esito di gara europea - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di servizi integrati
di people care per il Politecnico di Milano - CIG 88109176B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Politecnico di Milano Indirizzo postale: Piazza Leonardo da Vinci, 32 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice
postale: 20133 Paese: Italia Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture E-mail: ufficioacquisti@polimi.
it Tel.: +39 0223999300 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.polimi.itIndirizzo del profilo di committente:
http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI DI PEOPLE CARE PER IL POLITECNICO DI MILANO – CIG
88109176B8 II.1.2) Codice CPV principale: 66512220 Servizi di assicurazione medica II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Oggetto della presente procedura è l’affidamento della fornitura di SERVIZI INTEGRATI DI PEOPLE
CARE PER IL POLITECNICO DI MILANO, attraverso l’implementazione di una rete di servizi integrati di «People care»,
finalizzati a coprire, se pur in modo differenziato, i bisogni di tutta la comunità Politecnica II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 6 263 350.00 EUR. II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto della presente procedura è l’affidamento della fornitura di SERVIZI INTEGRATI DI PEOPLE CARE PER IL POLITECNICO DI MILANO, attraverso l’implementazione di una rete di servizi integrati di «People care», finalizzati a coprire, se pur in modo differenziato, i bisogni di
tutta la comunità Politecnica, ad oggi così suddivisa:
• 1.253 Personale Tecnico-Amministrativo (di seguito PTA)
• 1.500 Personale Docente Strutturato (di seguito PD)
• 2.882 Assegnisti e dottorandi (di seguito A/D)
Tutti i servizi richiesti saranno erogati attraverso una piattaforma integrata con quella di Ateneo, operante su 3 piani:
A) Coperture generali: adesione per tutta la popolazione con costo interamente a carico dell’Ateneo
B) Piano di assistenza sanitaria integrativa e socio-assistenziale, operante in caso di malattia, infortunio, gravidanza e
prevenzione, offerto alle medesime condizioni a tutta la popolazione, con contributo a carico Ateneo così differenziato:
- PTA: adesione con costo interamente a carico Ateneo
- PD: adesione volontaria con contributo parziale a carico Ateneo
- A/D: adesione volontaria senza contributo a carico Ateneo
C) Pacchetti modulabili di estensione dell’assistenza
- Adesione volontaria per tutta la popolazione senza contributo a carico Ateneo II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio
di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 90 Prezzo Ponderazione: 10 II.2.11) Opzioni: si Descrizione delle opzioni:
L’appalto avrà durata biennale con eventuale rinnovo per un periodo di 2 anni e quindi nuovamente per un ulteriore periodo
di 2 anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dagli dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 126-333164 IV.2.9)
Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto d’appalto n.: 88109176B8 Denominazione: GARA
EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI INTEGRATI DI PEOPLE CARE PER IL POLITECNICO DI MILANO - CIG 88109176B8 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/10/2021 V.2.2) Informazioni sulle
offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: INSIEME SALUTE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO Indirizzo postale: VIALE SAN GIMIGNANO 30/32 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è
una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: 6.263.350,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5.617.075,00 EUR V.2.5)
Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo - Regione
Lombardia Indirizzo postale: 20122 – ITALIA Città: Milano Codice postale: Via Corridoni, 39 Paese: Italia VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Servizio Gare e Acquisti
Servizi e Forniture Indirizzo postale: ufficioacquisti@polimi.it Città: Milano Codice postale: 20133 Paese: Italia E-mail:
ufficioacquisti@polimi.it Tel.: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 VI.5) data spedizione avviso in GUUE: 08/10/2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Alessandra Moroni
TX21BGA24103 (A pagamento).
— 130 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

PROVINCIA DI PADOVA - S.U.A .
per conto del Comune di Este
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova - SUA per conto del Comune di Este.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione servizio di refezione scolastica dei Comuni di Este, Carceri, Lozzo Atestino
e Ospedaletto Euganeo anni 3 - lotto 1 Este CIG 88127818F0, lotto 2 Carceri CIG 8812822AC5, lotto 3 Lozzo Atestino
CIG 8812871337, lotto 4 Ospedaletto Euganeo CIG 88129536E1. Importo totale a base di gara € 2.020.837,65 Iva esclusa.
Importo complessivo ex art. 35, comma 4 Dlgs 50/16 € 5.186.816,64.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica, criterio OEPV.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina n. 791 del 7/10/2021 . Aggiudicatario di tutti i lotti EURORISTORAZIONE SRL, 01998810244, punteggio 76,928/100, ribasso 11,000%, importo contrattuale complessivo di € 1.799.040,51=
oltre iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Carmela D’Anza
TX21BGA24104 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Sede: via Giustiniani, 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: Tel. 0498213840 - E-mail: sr.tecnico@aopd.veneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di manutenzione,
opere edili ed affini, dei fabbricati aziendali (comm. A418)
1) Ente aggiudicatore: Azienda Ospedale - Università Padova, via Giustiniani 1 – 35128 Padova.
2) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione –
opere edili ed affini – dei fabbricati aziendali (comm. A418);
3) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016;
4) Criterio di aggiudicazione: Offerta minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/16;
5) Aggiudicazione dell’appalto: 5.1) numero di offerte ricevute: 196;
5.2) operatore economico aggiudicatario: RTI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa (mandataria) - Brenta
Lavori Srl (mandante);
6) Informazioni sul valore dell’appalto: 6.1) valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 5.000.000,00 IVA esclusa;
6.2) valore finale totale dell’appalto: € 5.000.000,00 IVA esclusa;
6.3) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI;
7) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Spina;
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. Copia integrale dell’Esito di Gara è scaricabile
sul sito www.sanita.padova.it.
Il direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
ing. Giovanni Spina
TX21BGA24108 (A pagamento).
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COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28, 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8728176EAD
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Cuneo, Via Roma n. 28, 12100 Cuneo.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia palestre in
gestione al comune di Cuneo anni 2021/2024 [CIG 8728176EAD].
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 09/08/2021; V.2) Numero di offerte
pervenute: 14; V.3) Aggiudicataria: «Il Faro Società Cooperativa per Azioni» V.4) Importo presunto del contratto d’appalto:
€ 278.745,61 oltre eventuali opzioni.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Spedizione dell’avviso alla GUUE: 13/10/2021
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX21BGA24109 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. S.U.A. Regione Calabria - Catanzaro, punti di contatto: dott. Ragusa Vincenzo,
mail: v.ragusa@regione.calabria.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordi quadro per la fornitura di vaccini anti influenzali 2021/2022 occorrenti alle aziende
sanitarie della Regione Calabria. Codice NUTS: ITF6. Gara n. 8171569 - Lotti: 5. Gara n. 8237740 - Lotti: 2. CPV: 33690000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara n. 8171569 aggiudicata il 26/07/2021. Lotto 1. Offerte ricevute: 01. Non
aggiudicato. Lotto 2. Offerte ricevute: 01; aggiudicatario: Seqirus Srl - importo: € 157.550,00. Lotto 3. Offerte ricevute:
01; aggiudicatario: Seqirus Srl – importo: € 3.330.000,00. Lotto 4. Offerte ricevute: 01. Non aggiudicato. Lotto 5. Offerte
ricevute: 01; aggiudicatario: Astrazeneca Spa – importo: € 527.400,00. Gara n. 8237740 aggiudicata il 30/08/2021. Lotto
1. Offerte ricevute: 02. Aggiudicatari: Sanofi Srl – importo: € 1.198.750,00 e Glaxosmithkline - importo: € 347.500,00. Lotto
2. Offerte ricevute: 01; aggiudicatario: Sanofi Srl - importo: € 800.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara disponibili su: http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante. Data invio GUCE gare n. 8171569: 12/10/2021. Data invio GUCE gare n. 8237740:
12/10/2021.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
TX21BGA24113 (A pagamento).

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Sogliano al Rubicone Piazza della Repubblica 35 Tel 0541 817311 fax 0541 948866 www.comune.sogliano.fc.it www.unionecomunidelrubicone.fc.it C.U.C. I.2)
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Autorità Locale I.5) Trasporto
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio trasporto scolastico Comune di Sogliano al Rubicone II.1.2.) CPV 6013000-8
II.1.3) Servizi II.1.4) Servizio trasporto scolastico II.1.6) si II.2.3) ITD58 Sogliano al Rubicone II.2.4) Servizio trasporto
scolastico II.2.5) criterio di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.11) No II.2.13) No
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 01/09/2021. Offerte pervenute: 5 Aggiudicatari e importi
di aggiudicazione: Lotto1: Sam di Bianchini, € 391.288,32. Lotto 2: Greppi Marcello, € 183.200,00. Lotto 3: Brighi Loris,
€ 76.908,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: VI.4.1) T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna Tel
0514293109.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX21BGA24116 (A pagamento).

COMUNE DI SUTRI
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sutri
SEZIONE II. OGGETTO: Intervento di difesa del suolo e di sicurezza del territorio per la mitigazione del rischio idrogeologico del “dissesto gravitativo del versante nord - orientale della rupe tufacea su cui sorge la città storica di Sutri - codice
dissesto P.A.I. 1c57 via Pasolini.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 13/10/2021. Aggiudicatario: R.C. Costruzioni di Napoli (NA). Importo di
aggiudicazione: € 165.370,64 oltre oneri e Iva.
Il R.U.P. per la fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX21BGA24117 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 72060658F3 – CUP F91B16000650002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliera di Perugia – Piazzale Giorgio Menghini,
8/9, I-06129 Perugia. Persone di contatto: Direzione Tecnico Patrimoniale – Dott. Ing. Piero Rosi –Tel: +39 0755783633;
Email:tecnicopatrim.aosp.perugia@postacert.umbria.it;. Codice NUTS: ITI21. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.ospedale.perugia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura ristretta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per adeguamento sismico dell’ala degenze ex silvestrini – II Stralcio
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data aggiudicazione: 27/09/2021. Aggiudicatario: Ditta RPA
SRL Importo: Euro 440.136,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via
Baglioni n. 3 Perugia 06100 ITALIA Tel.: +39 0755755311. Data di invio alla G.U.U.E.: 07/10/2021.
Il direttore tecnico patrimoniale
ing. Piero Rosi
TX21BGA24118 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - Lotto A CIG 8649927193
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle reti e degli impianti del
servizio idrico integrato. Gara 6: Zona canavesana - Lotto A (Rif. APP_10-6A/2021).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
Lotto A: Aggiudicatario: AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. - Importo: Euro 3.100.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX21BGA24125 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia – Italia - Telefono: 0382-984924 – e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 – codice
NUTS: ITC48 – indirizzo internet www.unipv.it/appalti - I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico – I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO –II.1.1) DENOMINAZIONE Affidamento servizio di
manutenzione delle aree verdi, sgombero neve e trattamento antighiaccio strade, camminamenti, cortili e parcheggi
dell’Ateneo di Pavia - Triennio 2021-2024 - II.1.2) CPV PRINCIPALE: Lotto 1: 77310000-6; Lotto 2: 77311000-3;
Lotto 3: 90620000-9 – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi e sgombero neve e trattamento antighiaccio strade, camminamenti, cortili e parcheggi
dell’Ateneo di Pavia.- II.1.6) Questo appalto è suddiviso in n.3 lotti - II.1.7) VALORE TOTALE Valore €: 489.666,67.=
annuo per un totale indicativo nel triennio pari a € 1.469.000,00.= già comprensivi di oneri e al netto dell’IVA.- II.2.3.)
Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 – II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1:
“Manutenzione ordinaria aree verdi di Ateneo”; Lotto 2: “Manutenzione aree verdi dell’Orto Botanico”; Lotto 3 “Servizio neve”. - II.2.5) - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: per i lotti nn. 1 e 2 il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; per il lotto n. 3: criterio del prezzo più basso - II.2.11
– INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: si. Descrizioni delle opzioni: opzione di rinnovo biennale previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria e delle esigenze organizzative dell’Ateneo. - II.2.13)
INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA II.2.13 – L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1. PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: bando pubblicato sulla
G.U.U.E. 2021/S 047-118186
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: Lotto n. 1: 7 settembre 2021;
Lotto n. 2: 16 settembre 2021; Lotto n. 3: 12 ottobre 2021. - V.2.2.) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7
per il Lotto n.1; 4 per il Lotto n.2; 2 per il Lotto n.3; – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici per i Lotti nn. 1 e 3 - V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Lotto n. 1: RTI SANTAMARIA SRL - SMEI
SRL, con sede in Via Marconi, 3 – 20900 Monza (MB) - Il contraente è una PMI; Lotto n. 2: IL GIARDINONE SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Via Milano, Loc. Cascina Flora, Snc – 20085 Locate Triulzi (MI) - Il contraente
è una PMI; Lotto n. 3: ATI IMERA SRL - COLOMBO GIARDINI SRL UNIPERSONALE con sede in Via Cantalupo, 10
– 27010 Siziano (PV) - Il contraente è una PMI - ; V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Lotto n.1:
€ 978.549,61; Lotto n.2: € 120.559,73; Lotto n. 3: € 142.230,65
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Laura Gobbi - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO - TAR Lombardia, Via Corridoni, n. 39- 20122 Milano - VI.4.3) PRESENTAZIONE DI RICORSI INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI 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: 12 ottobre 2021.
Pavia,12 ottobre 2021
Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX21BGA24126 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIANISE (CE)
Esito di gara - CIG 7973973AAD
La procedura per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’economica circolare per
spreco e rifiuti zero ed igiene ambientale - durata anni cinque - è stata aggiudicata con Det. n. 749 del 07/10/2020 alla ditta ECO.
CAR srl, con sede legale in Latina, Via dei Sicani, 2. C.F. e P.IVA 07229461004, con un importo di € 31.669.191,94 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gennaro Spasiano
TX21BGA24132 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE

Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 - 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Responsabile del procedimento: Dr.ssa Annalisa Parrini E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - Piazzale Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena. Tel. 0577/7699433 - fax 0577/769912 e.mail: a.parrini@estar.toscana.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la per la fornitura in service di sistemi hw/sw
per la convalida del processo di congelamento del plasma ad uso dei Centri Trasfusionali delle AA.SS. Toscana Centro, Toscana Sud
Est, dell’AOUP, dell’AOU Careggi e dell’AOUS - CIG: N. 8585898B29. II.1.2) Codice CPV: 33141614-7. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di sistemi hw/sw per la convalida del processo di congelamento del plasma
ad uso dei Centri Trasfusionali delle AA.SS. Toscana Centro, Toscana Sud Est, dell’AOUP, dell’AOU Careggi e dell’AOUS. II.1.7)
Valore Totale dell’appalto: Valore complessivo quadro economico dell’appalto € 336.000,00 (IVA esclusa), valore complessivo
importo aggiudicato € 154.746,00 (IVA esclusa). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base
ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il Quadro Economico è comprensivo delle economie
da ribasso d’asta e delle opzioni ex. art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016. La Convenzione quadriennale prevede la proroga
fino a 12 mesi qualora alla scadenza sussistano disponibilità contrattuali residue.
SEZIONE IV: Procedura. IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale – Contratti Pubblici,
n. 5 del 15/01/2021.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 1. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: Ditta EXPERTMED srl – Via Albere n. 132
- 37137 Verona (VR). V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: € 336.000,00 IVA esclusa (valore complessivo del
quadro economico dell’appalto); € 154.746,00 IVA esclusa (importo complessivo aggiudicato).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40
– 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 14/10/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BGA24136 (A pagamento).
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ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 - 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Responsabile del procedimento: Dr.ssa Annalisa Parrini E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - Piazzale Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena. Tel. 0577/7699433 - fax 0577/769912 e.mail: a.parrini@estar.toscana.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadriennale per la fornitura in acquisto/locazione operativa di sistemi U-HPLC/MS/MS, ICP/MS,GC/MS/MS e GC/MS da
destinare ai Laboratori di Sanità Pubblica e Tossicologia delle AA.SS. della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 384320002. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in acquisto/locazione operativa di sistemi U-HPLC/
MS/MS, ICP/MS,GC/MS/MS e GC/MS. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: LOTTO N. 1 - sistema U-HPLC/MS/MS CIG n. 8446322D66 – LOTTO N. 2 - sistema ICP/MS – CIG. n. 844632718A - LOTTO N. 3 - sistema GC/MS/MS – CIG.
n. 8446356976 - LOTTO N. 4 sistema GC/MS – CIG. n. 8446360CC2. II.1.7) Valore Totale dell’appalto: Valore complessivo
quadro economico dell’appalto € 6.293.200,00 (IVA esclusa); valore complessivo importo aggiudicato € 4.010.770,83 (IVA
esclusa). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di
gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il Quadro Economico è comprensivo delle economie da ribasso d’asta e delle
opzioni ex. art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 (€ 2.282.429,17 IVA esclusa). La Convenzione quadriennale prevede
la proroga fino a 12 mesi qualora alla scadenza sussistano disponibilità contrattuali residue.
SEZIONE IV: Procedura. IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale – Contratti Pubblici,
n. 115 del 02/10/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto1: 2; Lotto 2: 1; Lotto 3: 1; Lotto
4: 1. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) nome e indirizzo dei contraenti: lotto
1: ditta SHIMADZU ITALIA S.R.L. Via G. B. Cassinis 7, 20139 Milano (MI); lotto 2: ditta THERMOFISHER SCIENTIFIC S.P.A., Strada Rivoltana KM 4 20090 Rodano (MI); lotto 3: ditta SHIMADZU ITALIA S.R.L. Via G. B. Cassinis 7,
20139 Milano (MI); lotto 4: ditta SHIMADZU ITALIA S.R.L. Via G. B. Cassinis 7, 20139 Milano (MI). V.2.4) Informazioni sul valore finale dell’appalto: Lotto 1 – € 2.845.600,00 (valore del quadro economico dell’appalto); € 1.638.211,95
IVA esclusa (importo aggiudicato); lotto 2 – € 1.069.600,00 (valore del quadro economico dell’appalto); € 768.587,82 IVA
esclusa (importo aggiudicato); lotto 3 – € 1.547.200,00 (valore del quadro economico dell’appalto); € 980.995,68 IVA esclusa
(importo aggiudicato); lotto 4 – € 830.800,00 (valore del quadro economico dell’appalto); € 622.975,38 IVA esclusa (importo
aggiudicato).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40
– 50122 FIRENZE – ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità
Europea: 14//10/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BGA24137 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 8620916CED
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per i servizi di gestione centri di accoglienza costituiti da centri collettivi
con disponibilità fino a 50 posti.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI: Associazione Donatella P.I. 97749440158 € 245.340,70; Provincia Italiana della Congregazione dei servi della Carità Don Guanella P.I. 01084241007 € 491.513,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia. Invio GUUE 12.10.2021.
La responsabile del servizio S.A.P.
Costanzo Gabriella
TX21BGA24140 (A pagamento).
— 136 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L.
Esito di gara - CIG 871717585F
Amministrazione aggiudicatrice: Montalto Multiservizi S.r.l., Via del Palombaro 11, 01014, Montalto di Castro.
Oggetto appalto: Procedura per la conclusione di un accordo quadro finalizzato all’affidamento in appalto della fornitura
ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale di Montalto di Castro per un periodo di
36 mesi.
Procedura: Aperta. Criterio: Minor prezzo.
Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 17 del 06/10/2021. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Comifar Distribuzione S.p.a. Importo di aggiudicazione: € 1.200.000,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Tocci
TX21BGA24146 (A pagamento).

SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13.05.2016)
PER I LAVORI DI CUI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI
URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del
13.05.2016) per i lavori di cui all’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91). Codice Fiscale: 97822750580.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento 12IR849/G1 “Ostia ponente - ripascimento ricostruttivo e rifioritura scogliere”. CUP: F86B19004240006 - CIG: 85344903F2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del
16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020. CPV principale: 45243000-2 - Lavori di protezione costiera Luogo
di esecuzione: Roma [codice NUTS ITI43] Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato
Decreto-Legge n. 76 del 16/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato H00072 del 07/04/2021. Operatori Economici invitati per via elettronica: 10 Ragione Sociale Fumasoni Antonio & Figli di Andrea Fumasoni S.A.S.
- P.I. IT03543161008. Costruzioni Perrone S.R.L. - P.I. IT02866660802, Guadagno Emilio - P.I. IT03430171219 Conpat
Scarl - P.I. IT06044391214 GEoconsult CostruZIONI S.R.L. - P.I. IT01893640993 - Batistini Costruzioni Generali Srl - P.I.
IT01487810531 - Great Works Srl - P.I. IT02054330853 - Vassallo Calogero - P.I. IT02518900846 Impresa Edile Stradale
F.Lli Massai Srl - P.I. IT00088180534 - Ferrari Ing. Ferruccio Srl - P.I. IT02703110276 - Offerte pervenute per via elettronica: 10 - Imprese escluse: 2 - Imprese ammesse: 8. Aggiudicatario: Costruzioni Perrone S.R.L., con sede legale in con sede
legale in Contrada Cavallaro, s.n.c. - 89016 Rizziconi (RC) - C.F. e P.IVA 02866660802, che ha offerto il ribasso del 25,55%,
corrispondente ad un importo contrattuale di € 747.116,94, di cui € 736.816,19 per lavori al netto del ribasso ed € 10.300,75
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Battaglino e-mail: abattaglino@regione.lazio.it. Per tutte le informazioni complementari, si faccia riferimento al provvedimento di aggiudicazione
H00072 del 07/04/2021, pubblicato sul sito della Regione Lazio, nella sezione “Amministrazione Trasparente,” al seguente
link: https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/atti-procedure-affidamento/2206.
Il soggetto attuatore delegato
ing. Wanda D’Ercole
TX21BGA24150 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 44-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Tullio Caraffa - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.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: TO 44-21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria Area
Gestione Rete Piemonte – Centro Manutentorio A . CIG 87993297A3B.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e
2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 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. 79 del 12/07/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/09/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 47;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: GIANNI ASTRUA SRL, con sede legale in Mongrando (BI), Via per Cerrione n. 6, cap 13888,
C.F. e P.IVA 01846110029;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto 15,883%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA24152 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 45-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Tullio Caraffa - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.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: TO 45-21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria Area
Gestione Rete Piemonte – Centro Manutentorio B . CIG 87933272FF.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e
2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 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. 79 del 12/07/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/09/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 42;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CO.GE.FA S.P.A., con sede legale in Torino, Via Pianezza n. 17, cap 10149, C.F. e P.IVA
00982520017;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto 15,15%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA24153 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 46-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Tullio Caraffa - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.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: TO 46-21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria Area
Gestione Rete Piemonte – Centro Manutentorio C. CIG 8793355A18.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e
2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) 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. 79 del 12/07/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/09/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 57;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI S.R.L., con sede legale in Mercato Saraceno (FC), Via
XXX Aprile n. 65, cap 47025, C.F. e P.IVA 04166890402.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto 15,71%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA24154 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 47-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Tullio Caraffa - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.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: TO 47-21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria Area
Gestione Rete Piemonte – Centro Manutentorio D. CIG 8793400F39.
— 141 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e
2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 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. 79 del 12/07/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/09/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 18;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ITALBETON S.R.L., con sede legale in Affi (VR), Via San Pieretto n. 4, cap 37010, C.F.
01589120235 e P.IVA 01027900222.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto 14,67%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA24155 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 48-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Tullio Caraffa - PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.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) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TO 48-21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria Area
Gestione Rete Piemonte – Centro Manutentorio E. CIG 8793436CEF.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1
della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e con individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e
2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 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. 79 del 12/07/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/09/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 47;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ITALBETON S.R.L., con sede legale in Affi (VR), Via San Pieretto n. 4, cap 37010, C.F.
01589120235 e P.IVA 01027900222.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto 14,8%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di msnutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA24156 (A pagamento).
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PROVINCIA DI IMPERIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Cipressa in qualità di capofila
dei Comuni convenzionati di Cipressa e Costarainera
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di
Cipressa, in qualità di capofila dei Comuni convenzionati di Cipressa e Costarainera - Viale Matteotti, 147 – 18100 IMPERIA
www.provincia.imperia.it – gare@pec.provincia.imperia.it - RUP ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 dott.ssa Daniela Irma Corradi tel.
+39 018398005, EMAIL comunecipressa@pec.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole statali dell’infanzia
e primaria dei Comuni convenzionati di Cipressa e Costarainera per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 CIG: 8773605FDF
Codice CPV principale 55523100-3.
SEZIONE IV Procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa con punteggi: tecnica 70 economica 30. Pubblicazione bando di gara sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 68 del 16/6/2021.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto:
Servizio di refezione scolastica delle scuole statali dell’infanzia e primaria dei Comuni convenzionati di Cipressa
e Costarainera - Numero di offerte pervenute: n. 2 - Soggetto aggiudicatario: ELIOR Ristorazione S.p.A. – Via Venezia
Giulia, 5/a – 20157 MILANO – P.I.: 08746440018 PEC: ufficiogareelior@pcert.postecert.it - Importo di aggiudicazione
€ 203.600,00 oltre iva.
SEZIONE VI Altre informazioni: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione
Europea. Procedure di ricorso: TAR Liguria Via Fogliensi, 2A - 16145 GENOVA.
Il dirigente settore Avvocatura - Appalti - Contratti
avv. Manolo Crocetta
TX21BGA24162 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio procedure di gara in ambito sanitario
Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento (TN)
Punti di contatto: Pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it
Esito di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’appalto delle coperture
assicurative Infortuni e RC Patrimoniale in favore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Lotto 1: copertura assicurativa infortuni - CPV 66510000 – CIG 84534030D7 - € 1.100.000. Lotto 2: copertura assicurativa RC Patrimoniale – CPV
66510000 – CIG 8453428577 - € 275.000. Tutti gli importi si intendono comprensivi di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16
e 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GUUE 2020/S 230-567155 di data 25/11/2020. Avviso di rettifica
GUUE 2020/S 237-585859 di data 04/12/2020.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE - Lotto 1: data stipula contratto: 05/10/2021. Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Stalingrado 45 CAP 40128 Bologna (BO). Importo contrattuale:
€ 417.765,00. Lotto 2: data stipula contratto: 21/05/2021. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: Lloyd’s Insurance Company
SA, società estera avente sede secondaria in Italia in Corso Giuseppe Garibaldi 86 CAP 20121 Milano (MI). Importo contrattuale: € 88.386,75. Avviso per il lotto 2 pubblicato in GUUE 315228-2021-IT in data 22/06/2021. Avviso per il lotto 1
inviato alla GUUE in data 12/10/2021.
La dirigente
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX21BGA24164 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buono pasto elettronico.
Aggiudicataria: EDENRED ITALIA S.r.l. per un importo di € 307.008,00 (oltre ad IVA). Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BGA24168 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto del “Servizio prelievo e recapito corrispondenza suddiviso in 2 Lotti” per la durata di anni tre.
Aggiudicatarie: Lotto 1 Nexive Network S.r.l. di Milano per € 393.945,93. Lotto 2 Poste Italiane S.p.A. di Roma per
€ 5.570.178,99 (importi IVA esclusa)
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BGA24169 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Alseno
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8810771E3A
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per conto del Comune di
Alseno. Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 - Italia. Tel. 05237951; PEC: provpc@cert.
provincia.pc.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di Primo Grado del
Comune di Alseno. (PC). CUP: E97F18000060007. Importo a base di gara: € 585.939,57 al netto di I.V.A., di cui € 36.840,12
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Procedura di scelta del contraente: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: 85. Valore della soglia di anomalia delle offerte, utilizzando la metodologia prevista
dall’art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici: 25,5496818182. Numero offerte automaticamente escluse per ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia: 30.
Aggiudicatario: impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (C.F./P.I.: 06302801219), con sede a Giuliano in
Campania (NA), Via Arco S. Antonio n. 44/46, che ha offerto un ribasso del 25,528 %, per un importo netto di offerta e
contrattuale pari a € 408.925,34 oltre a € 36.840,12 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge.
Provvedimento di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione: determinazione del
Comune di Alseno (PC) n. 350 del 08/10/2021.
Organo per procedure di ricorso: TAR di Parma entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.
La responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani
TX21BGA24170 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. -.SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8819126CFE
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 all’indirizzo: 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) Individuazione di una Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante
Accordo Quadro con un unico operatore, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato.
SEZIONE IV:PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, comma 3) del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Direttore Generale del 08.10.2021, aggiudicazione subordinata al positivo esito presso gli Enti. - V.3) Aggiudicatario:
Randstad Italia S.p.A. - sede Legale in Via R. Lepetit n. 8/10 - Milano - C.F. 12730090151 e P. IVA n. 10538750968. Importo
di aggiudicazione: Euro 500.000,00/anno, esclusa IVA, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica di 180 gg. nelle more di espletamento di una nuova procedura - Punteggio tecnico raggiunto 55,03 - punteggio
economico raggiunto 28,42 (moltiplicatore offerto 1,10), per un totale di 83,45 punti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inviato alla GUUE in data 13.10.2021
Silea S.p.A. - La responsabile ufficio affari generali ed appalti e contratti
dott.ssa Eleonora Rota
TX21BGA24173 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 0403189111 Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Esito di gara - Manutenzione non programmabile delle pavimentazioni autostradali suddiviso in due Lotti:
Destra Tagliamento e A28. Triennio 2021-2024 - Lotto 1 CIG 8633483F8A - Lotto 2 CIG 8633497B19
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Centro Servizi di Palmanova - Città: Bagnaria
Arsa (UD) - Codice postale: 33050 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti - Posta elettronica: gare.
contratti@pec.autovie.it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Manutenzione non programmabile delle pavimentazioni autostradali suddiviso in due Lotti: Destra Tagliamento e A28. Triennio 2021-2024.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Province
di Venezia, Treviso, Pordenone e Udine - Codice NUTS ITH.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per i lavori di manutenzione non programmabile delle pavimentazioni autostradali 20121-2024 suddiviso in due Lotti così identificati:
Lotto 1: Lavori di manutenzione non programmabile delle pavimentazioni autostradali – Interventi in Destra Tagliamento – Triennio 2021-2024.
Lotto 2: Lavori di manutenzione non programmabile delle pavimentazioni autostradali – Interventi in A28 – Triennio
2021-2024.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233223-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Lotto 1: € 3.156.731,99 - ; Lotto 2 € 4.087.680,68 -, Tutti gli importi I.VA.
esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 08/20 - L
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n° 24 data 01.03.2021
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
LOTTO N.: 1 Denominazione: Lavori di manutenzione non programma-bile delle pavimentazioni autostradali - Interventi in Destra Tagliamento - Triennio 2021-2024.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09.09.2021
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Adriastrade S.r.l. in R.T.I. con Ecovie S.r.l. – Indirizzo:
Via Grota del Diau Zot, 5 – 34074 Monfalcone (GO) Cod. Fiscale e Part. I.V.A. 00434220315
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 3.210.269,77 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 3.156.731,99 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Lotto 2: Lavori di manutenzione non programmabile delle pavimentazioni autostradali - Interventi in A28 - Triennio
2021-2024.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09.09.2021
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: BRUSSI Costruzioni S.r.l. in R.T.I. con SALIMA S.r.l.
– Indirizzo: Via Foscarini, 2A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV) Cod. Fiscale e Part. I.V.A. 00190560268
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 4.704.082,77 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 4.087.680,68 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Sezione VI: altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indi-rizzo internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 14.10.2021
Data di spedizione del presente avviso al G.U.R.I.: 14.10.2021
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX21BGA24177 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile

sede: via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione e bilancio Tel: 0668202504 Pec: protezionecivile@pec.governo.it
Codice Fiscale: 97018720587
Esito di gara - Affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività del Dipartimento
della protezione civile distinta in 8 lotti per la durata di due anni con opzione di rinnovo.
IMPORTO A BASE DELL’APPALTO: € 904.500, di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta, art. 60, del D.lgs. n. 50/2016.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2,
del D.lgs. n. 50/2016.
DATA DI PUBBLICAZIONE BANDO: 26/04/2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
OFFERTE RICEVUTE: 3.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., tramite l’Agenzia Bertelli Consulenze S.r.l.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: € 38.400,00 - CIG: 8699861868; Lotto 2: € 80.000,00 - CIG:87035371F2;
Lotto 3: € 28.000,00 - CIG: 86983086D5; Lotto 4: € 9.840,00 - CIG: Z81313F240; Lotto 5: € 19.800,00 - CIG: 8698351A50;
Lotto 6: € 38.000,00 - CIG: 8704078065; Lotto 7: € 26.000,00 - CIG:869872709C.
Il Lotto 8 - CIG 8698704D9D è andato deserto.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/09/2021.
NOME E ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lazio, via Flaminia n. 189,
00196 - Roma.
Il capo del dipartimento
ing. Fabrizio Curcio
TX21BGA24178 (A pagamento).

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 FP_MEA10
Barcellona Pozzo di Gotto - CIG 8174778835
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: 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 II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FP_MEA10 Comune di Barcellona
Pozzo di Gotto - Appalto per l’affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva, della relazione geologica, del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dei rilievi e delle indagini sedimentologiche di dettaglio, biologiche ed archeologiche inerente ai “Lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel tratto tra il Torrente Termini e il
Torrente Longano” - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto - Codice ReNDiS 19IRA10/G1. CUP H67B15000390006 - CIG
8174778835. II.4) Descrizione/oggetto 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 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ITG13. II.6) Divisione in
lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: Euro 260.128,90, 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.7 del 20-1-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
09. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Costituendo R.T.P.: STUDIO MALLANDRINO S.R.L. (mandataria) - CRITERIA S.R.L. (mandante) - DOTT.SSA ARCHEOLOGA TERESA SAITTA (mandante), con sede legale in Palermo, via Tra— 148 —
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pani n.15, cap 90141, C.F. e P. IVA 05132040824, PEC: studiomallandrino@legalmail.it. V2.4) Informazione sul valore del
contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del 51,1500%, l’appalto è aggiudicato per un importo
complessivo di € 127.072,97, al netto dell’I.V.A. e degli oneri previsti per legge. Decreto di aggiudicazione efficace n. 2026
del 14/10/2021. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato, altresì, su: G.U.U.E., M.I.T., quotidiani e sito istituzionale della
Stazione appaltante indicato nella sezione I.
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 Perdichizzi.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX21BGA24180 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Telefono: 0382-984924 - e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 - codice
NUTS: ITC48 - indirizzo internet www.unipv.it/appalti - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico – I.5 Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione Affidamento servizio polifunzionale e di
vigilanza armata. Triennio 2021-2023 - II.1.2) CPV Principale: Lotto 1: 98341120-2; Lotto 2: 98341140-8 - II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio polifunzionale e di vigilanza armata
dell’Università degli Studi di Pavia. Triennio 2021-2023 - II.1.6) Questo appalto è suddiviso in n.2 lotti - II.1.7) Valore
totale Valore € 1.348.643,53 annuo comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un totale indicativo nel triennio pari a
€ 4.045.930,59 - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 - II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 1: servizio polifunzionale - CIG: 86408574C5; Lotto 2: servizio di vigilanza armata - CIG: 8640900840. - 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.2.11 - Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizioni delle opzioni: Opzioni: si. Si. Descrizioni delle
opzioni: opzioni di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per eventuali tre anni successivi al triennio contrattuale
previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria e delle esigenze organizzative dell’Ateneo. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’unione europea II.2.13 - L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8) - L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2021/S 040-099018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2) Aggiudicazione di
appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: Lotto n. 1: 17 settembre 2021; Lotto n. 2: 12 ottobre 2021 V.2.2.) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 12 per il Lotto n.1; 2 per il Lotto n. 2 - L’appalto non è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici - V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: Lotto n. 1: Biblos Società
Cooperativa Universitaria, Via del Circuito, 71 - 65121 Pescara - Il contraente è una PMI; Lotto n. 2: Civis S.p.A., Via Piero
della Francesca, 45 - 20154 Milano - Il contraente non è una PMI; V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Lotto n.1:
€ 3.289.681,62 per il triennio; Lotto n.2: € 63.924,00 per il triennio;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento:
dott.ssa Maria Carla Uberti - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - TAR
Lombardia, Via Corridoni, n. 39- 20122 Milano - VI.4.3) Presentazione di ricorsi - Informazioni Dettagliate sui termini di
presentazione di 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: 13 settembre 2021.
Pavia, 13 settembre 2021
Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX21BGA24181 (A pagamento).
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ARPA PUGLIA
Sede: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Esito di gara - Procedura aperta Empulia PI236482-20 del 28.09.2020 - CIG 840735834D
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. 3 sistemi UHPLC interfacciati a spettrometro di massa
Triplo Quadrupolo (TQ) o ibrido o HRMS per analisi di matrici acquose.
Luogo di esecuzione: Bari, Lecce e Foggia. Quantitativo o entità dell’appalto: 3 sistemi UHPLC interfacciati a spettrometro di massa Triplo Quadrupolo (TQ) o ibrido o HRMS.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura telematica aperta su piattaforma EMPULIA PI236482-20 del 28.09.2020. RUP
Dott.ssa Francesca Ferrieri.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE:
Data di aggiudicazione: 13/10/2021 (Delibera DG n. 499 del 13/10/2021).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: n. 3. Ditte escluse:
n. 0. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Waters S.p.A.- viale Edison 110 - Sesto San Giovanni (MI) - (P.IVA 02438620961).
Importo aggiudicazione: € 1.010.000,00, i.e. Punteggio di aggiudicazione: 100 / 100.
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 Scattarella
TX21BGA24182 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A .
per conto del Comune di Martellago (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Martellago (VE), indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice NUTS:
ITH35.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di sistemazione Via Roviego e riqualificazione Via Stazione per
l’eliminazione delle barriere architettoniche. CIG: 8840570D24. CUP: H47H18000910004 CPV: 45233141-9.
SEZIONE IV PROCEDURA: negoziata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 06/09/2021. V.2.2) Offerte ricevute: 12. V.2.3) Aggiudicatario: IFAF S.p.a. (c.f. 00181830274) con sede legale in Via Calnova n. 105 – 30020 Noventa di Piave (VE), che ha
offerto il ribasso del 13,96%; importo di aggiudicazione: euro 499.286,73, compresi lavori in economia e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://
www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX21BGA24184 (A pagamento).
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COMUNE DI PALAU
Esito di gara - CIG 8892302FBC
La procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Servizio sperimentale di ascolto psicologico “ParoliAMO in libertà” - periodo 01/10/2021 - 30/09/2022 - dell’importo stimato di € 88.336,82 + IVA, non è stata aggiudicata
per mancata presentazione di offerte entro il termine prefissato.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giovanna Carta
TX21BGA24185 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Lombardia - Numero di identificazione nazionale: 80050050154 - Indirizzo postale: Piazza
Città di Lombardia, 1 - Città: Milano (MI) - Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Codice postale: 20124 - Paese: Italia - E-mail:
acquisti@pec.regione.lombardia.it - Tel.: +39 0267654444 - Indirizzo principale: www.regione.lombardia.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 4/2021 - Avviso di aggiudicazione appalto. Numero di riferimento: GECA 4/2021 II.1.2) CPV: 79412000
Servizi di consulenza di gestione finanziaria II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO E LA CONSULENZA A FAVORE DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
DELLE AMMINISTRAZIONI ITALIANE PARTNER DEL POGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIASVIZZERA V-A (LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E BOLZANO) E ATTIVITÀ CONNESSE ANCHE
RELATIVE ALLA CHIUSURA DEI CONTI A FINE PROGRAMMAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI OTTENUTI II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) valore totale dell’appalto: euro 443 150.00 oltre iva II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS ITC4C Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL
SUPPORTO E LA CONSULENZA A FAVORE DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO DELLE AMMINISTRAZIONI
ITALIANE PARTNER DEL POGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG ITALIA-SVIZZERA V-A (LOMBARDIA,
PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E BOLZANO) E ATTIVITÀ CONNESSE ANCHE RELATIVE ALLA CHIUSURA DEI
CONTI A FINE PROGRAMMAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI OTTENUTI II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta tecnica 70 – Prezzo 30 II.2.11) Opzioni: È prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. È prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto: CUP: E41B21002730002
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.56 del 17-5-2021
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 04/10/2021 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Denominazione ufficiale: Denominazione ufficiale: Archidata S.r.l. Numero di identificazione nazionale:
09613270157. Città: Milano. Codice NUTS: ITC4 Lombardia. Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 564 140.00 EUR. Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 443 150.00 EUR V.2.5 Informazioni sui subappalti Informazioni complementari: CODICE CIG
8743122C82 RUP: Monica Muci
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia,
Milano
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/10/2021
La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Monica Muci
TX21BGA24186 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.generali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di abbonamento alle piattaforme “ABICloud” e “Annuari ABI” (C.I.G.
8789344C1C). II.1.2) Codice CPV principale: 22211000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 5/10/21 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ABIServizi S.p.A. Piazza del
Gesù, 49 - 00186 Roma RM V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 219.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA24187 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Sasso Marconi
Esito di gara - CIG 8617775CE4
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, per conto del Comune di
Sasso Marconi.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizi energetici edifici di proprieta’ Comunale: servizio di riscaldamento e di
raffrescamento comprensivi di manutenzione, conduzione e di terzo responsabile oltre che di fornitura di gas.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contraente: ENGIE SERVIZI S.P.A. P.IVA 01698911003. Importo aggiudicazione
€ 3.013.444,61.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it.
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX21BGA24195 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Esito di gara - CIG 8535218CB3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Veritas S.p.a. - Santa Croce 489 - 30135 Venezia e-mail:
beni.servizi@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: BS 383-20MS Servizio di trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 e 190812
prodotti da impianti Veritas S.p.a.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/07/2021. Contraente
Lotto 6: SVET SRL - Monselice (PD). Valore totale del contratto d’appalto: € 886.405,23.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I provvedimenti della Stazione Appaltante relativi alla procedura sono disponibili sul sito www.gruppoveritas.it link “bandi e gare/Veritas spa/Provvedimenti art. 29 d.lgs 50/2016/Beni e Servizi/ANNO
2020/383-20/MS”. Invio G.U.U.E.: 07/10/2021.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX21BGA24196 (A pagamento).
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COMUNE DI LAVELLO
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di LAVELLO (PZ).
SEZIONE II OGGETTO: CIG 85801389DC servizi di gestione, accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e
coattiva) delle entrate tributarie ed accertamento e riscossione coattiva delle entrate extratributarie del comune di Lavello.
Importo per la durata certa dell’affidamento € 920.000,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id28256-dettagli. bando di
gara pubblicato in GURI V serie speciale n.7 del 20.01.2021
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 30.09.2021. offerte ricevute: n.6. aggiudicatario Andreani Tributi srl - Corridonia (MC). Importo di aggiudicazione: € 820.000,00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 13.10.2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Filomena Sassone
TX21BGA24197 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi educativi: Nido d’infanzia part-time, Centri per bambini e famiglie 0-3
anni e Servizio di tempo prolungato pomeridiano presso i nidi comunali, per il periodo dal 23/08/2021, e comunque dalla
data del verbale di consegna, sino al 31/07/2024. CIG: 87958114DB CUI: S00229080338202100054.
Ditte partecipanti: 1. Aggiudicazione definitiva a AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Via
Giorgio Sidney Sonnino n. 33/A 43126 Parma (PR) cod. Fisc./P.Iva 01520520345 con il ribasso del 5,1% sull’importo a base d’asta
di Euro 719.711,98 IVA esclusa di cui Euro 31.274,38 IVA esclusa non soggetto a ribasso. L’importo contrattuale è pari ad Euro
684.601,66= IVA esclusa ed oneri di sicurezza inclusi così come da determinazione dirigenziale n. 1753 del 12/08/2021.
La responsabile dell’U.O. acquisti e gare
dott.ssa Paola Mezzadra
TX21BGA24198 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa comune
Esito di gara n. 7504197
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale regionale di committenza, Servizio Spesa comune, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 5542, e-mail pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle
amministrazioni regionali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara: 2019/S 153-377513.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 06/10/2020 (lotti 1-6) – 04/12/2020 (lotti 7-12). Aggiudicazione:
Lotti: 1) CIG 7993500CDD ditta: RTI Coopservice importo € 30.953.388,47; 2) CIG 7993540DDF ditta: RTI Coopservice importo
€ 32.479.423,73; 3) CIG 7993578D3B ditta: RTI La Nuorese importo € 21.507.865,01; 4) CIG 7993597CE9 ditta: RTI La Nuorese
importo € 12.525.565,68; 5) CIG 79936275AD ditta: RTI La Nuorese importo € 10.537.304,90; 6) CIG 79936600EA ditta: RTI
Vigilpol importo € 30.020.695,20; 7) CIG 799371919A ditta: RTI Coopservice importo € 27.222.432,12; 8) CIG 79937581C9 ditta:
RTI Coopservice importo € 11.104.947,75; 9) CIG 7993794F7A ditta: Gruppo Servizi Associati Spa importo € 5.529.007,50; 10)
CIG 7993808B09 ditta: Gruppo Servizi Associati Spa importo € 3.341.379,08; 11) CIG 7993833FA9 ditta: Gruppo Servizi Associati Spa importo € 4.478.906,25; 12) CIG 7993859521 ditta: RTI Coopservice importo € 11.901.520,80.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 01.10.2021.
Il direttore del servizio
Gabriella Mariani
TX21BGA24200 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI ASSISI, BASTIA UMBRA E CANNARA
per conto del Comune di Assisi
Esito di gara - CIG 881806409E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Assisi,
Bastia Umbra e Cannara, per conto del Comune di Assisi - Piazza del Comune n. 10 - 06081 Assisi (Pg).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune
di Assisi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: SOPRA IL MURO società cooperativa sociale di Gualdo Tadino.
Importo: € 135.008,51 + IVA (annuo).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.assisi.pg.it https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Invio alla G.U.U.E.: 12/10/2021.
Il responsabile dell’ufficio servizi operativi Assisi
geom. Franco Siena
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX21BGA24205 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
Esito di gara - CIG 8803583284
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Valle Brembana
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza educativa scolastica. Importo € 1.978.350,00
+ IVA
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Società Nuova assistenza soc. coop. sociale onlus per un importo di € € 1.964.501,55
+ IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.vallebrembana.bg.it.Trasmissione alla G.U.U.E.:
13/10/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Calegari Maria
TX21BGA24206 (A pagamento).

COMUNE DI CURINGA
Esito di gara - CIG 8566843E79 - CUP D39G2000159001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Curinga.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di
protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il triennio 2021-2023 - Categoria ordinari DM 18/11/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Calabria Futura Soc. Coop. Sociale. Importo: € 1.157.625,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://comunecuringa.tuttogare.it/.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Sgromo
TX21BGA24209 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8699186B60
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. Corso Marconi 10 Città: Torino Codice NUTS: ITC1 Piemonte Codice postale: 10125 Paese: Italia Persona di contatto: Funzione Appalti Opere Pubbliche - dott.ssa Irene Bozzolan E-mail: appalti@scr.piemonte.it Tel.: +39
0116548347Fax: +39 0116599161 Indirizzo Internet: www.scr.piemonte.it Indirizzo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura e posa di arredi, impianti e apparati multimediali (sia dispositivi
che software), fornitura e posa di pannelli per miglioramento acustico, come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto,
per l’allestimento dell’Auditorium del Campus Perrone a Novara, sito in Via Perrone 1, Novara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RTI: Audia Italia S.r.l. - Telesystems Professional S.r.l. importo di aggiudicazione:
€ 383 345.48
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. PIEMONTE. Invio alla G.U.U.E. 13/10/2021
Il dirigente responsabile ad interim della direzione appalti
dott.ssa Patrizia Gamerro
TX21BGA24213 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara n. 61 -2021 - CUP E67B14000490001 - CIG 8802414DD0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte corso Marconi
10, 10125 Torino, ITALIA Telefono: +39 011-65.48.3347 Fax: +39 011- 65.99.161 Posta elettronica: appalti.operepubbliche@scr.piemonte.it Indirizzo internet: www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica lapidea lato
Balangero - livello di priorità II e III nel sito di bonifica di interesse nazionale di amianto di Balangero e Corio. Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori; esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Balangero (TO). L’avviso riguarda: un appalto pubblico. CPV: Oggetto principale: 45454000-4 Divisione in lotti: NO
Valore totale stimato: € 1.793.969,57, oltre IVA, di cui € 1.658.998,90, IVA esclusa, per lavori ed € 134.970,70, IVA esclusa,
per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie delle lavorazioni: OG12 subappaltabile
come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione Minor prezzo Ricorso ad un’asta
elettronica: No Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice gara 61-2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2021. Numero offerte
pervenute: 20 Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
e in Pagina - 2 - di 2 formazione sul valore dell’appalto RTI: Gieffe Bonifiche S.R.L. (mandataria) - Cavit S.P.A. - Lussu
Coperture S.R.L. Importo di aggiudicazione € 1.450.324,57, oltre IVA, di cui € 1.315.353,87 per lavori ed € 134.970,70 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Il dirigente responsabile ad interim della direzione appalti
dott.ssa Patrizia Gamerro
TX21BGA24214 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino
(NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail appalti@polito.it, PEC procurement@pec.polito.it, sito
internet www.swas.polito.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Università. Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento dei seguenti Servizi assicurativi di Ateneo. CPV: 66510000 Servizi assicurativi
Valore totale dell’appalto: dei 2 Lotti € 2.772.000,00 (IVA esclusa) Lotto 1 - Polizza All Risks CIG 8788766F20
€ 660.000,00; Lotto 2 - Polizza sanitaria - RSMO - rimborso spese medico ospedaliere CIG 8788786FA1 € 2.112,00. Luogo
di esecuzione: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), valido per tutti i Lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 - offerta tecnica (ponderazione 70/100)
offerta economica (ponderazione 30/100); Lotto 2 - offerta tecnica (ponderazione 100/100) offerta economica (ponderazione 0/100).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 Polizza All Risks: aggiudicato il 30/09/2021
Numero offerte ricevute: Lotto 1 n° 2. Aggiudicataria: Ag. ASSIEME2008 S.p.A. della UnipolSai Ass.no S.p.A - Bologna
(NUTS ITI55). Valore totale del contratto/del lotto: € 536.880,00.
Lotto 2 Polizza sanitaria RSMO rimborso spese medico ospedaliere: non aggiudicato, nessuna offerta pervenuta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via
Confienza 10, 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Cecchi
TX21BGA24218 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
per conto del Comune di Grottaminarda
Esito di gara - CUP G69J20001260004 - CIG 8628089C46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre
dell’Ufita per conto del Comune di Grottaminarda (AV).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, strade e spazi pubblici con
utilizzo di attrezzatura comunale in regime di noleggio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Agriverde s.r.l. Società Agricola – Importo: € 291.319,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 13/10/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Corrado Giuseppe Pecorari
TX21BGA24220 (A pagamento).

COMUNE DI FAGGIANO (TA)
Esito di gara - CIG 87776390DA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Faggiano, Via Shkanderbeg n. 22, 74020 Faggiano (TA).
OGGETTO APPALTO: Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana in territorio comunale per la durata di 24 mesi.
PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V.
AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 327 del 24.09.2021, efficace. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Teknoservice
srl - P. IVA 08854760017. Importo di aggiudicazione: € 689.982,33 + IVA.
Il R.U.P.
ing. Arcangelo Abatemattei
TX21BGA24224 (A pagamento).
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COMUNE DI MELPIGNANO
Esito di gara - CIG 8884353008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Melpignano (LE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di refezione scolastica per il biennio dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta Bavone Loris (P.Iva 03151000753). Importo di aggiudicazione: € 77.281,31.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su piattaforma telematica (URL): “https://piattaforma.asmel.eu/
gare/id42367-dettaglio”
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Iannone
TX21BGA24225 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - S.U.A.R. settore stazione unica appaltante regionale ligure Via Fieschi 15 16121 Genova Italia Tel. +39 0105484766 Posta elettronica gare.contratti@regione.
liguria.it Indirizzo internet: www.regione.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di
fornitura a noleggio, installazione e manutenzione di apparati per il rilevamento velocità e relativa gestione verbali violazione
normativa Codice della Strada. II.1.6) CPV 75241100 Servizi di polizia II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 390.000,00
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Bando di gara GUUE 2020/S 193-466833
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri motivi (interruzione procedura)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento di revoca della gara
Decreto del dirigente Settore SUAR della Regione Liguria n. 5954 del 05.10.2021. CIG 8441396C56 Responsabile Unico
del Procedimento: Dott. Massimo Lelli (Comune di Bolano – SP). VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso TAR
della Liguria VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06.10.2021. Pubblicato su GU/S S 197 del 11.10.2021.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX21BGA24227 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
Esito di gara - CIG 88448812B4
Denominazione: Comune di Castrignano del Capo, P.zza Caduti di Nassirja n. 1.
Oggetto: Procedura aperta per la realizzazione di un parcheggio diffuso attrezzato ed ecosostenibile per il decongestionamento del traffico veicolare nelle zone del Santuario e della Marina S.M. Leuca.
Aggiudicatario: Sol Edil Group s.r.l. - Via del Mare, 5 Matino (LE). Importo: € 1.050.534,93 + iva.
Il R.U.P. - Responsabile area LL.PP.
ing. Leonardo Campa
TX21BGA24230 (A pagamento).
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ASM - IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: ASM – impianti e servizi ambientali s.p.a.
SEZIONE II OGGETTO: servizi di raccolta differenziata “porta a porta” e trasporto rifiuti in aree del comune di Vigevano e nei comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina:
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n. 38 del 02.04.2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: DATA: 14.07.2021; LOTTO 1: CIG 8678069914 servizi nell’Area A del Comune di
Vigevano – Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. di Monza - € 1.538.972,80; LOTTO 2: CIG 8678078084 servizi nell’Area
B del Comune di Vigevano – Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l. di Monza - € 1.705.454,67; LOTTO 3: CIG 86780888C2
servizi nell’Area C e nell’Area D del Comune di Vigevano - RIMECO S.C. a r.l. di Vercelli - € 2.064.191,81;
LOTTO 4: CIG 8678097032 servizi sull’intero territorio comunale dei Comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina,
inclusa la raccolta a domicilio di verde e ramaglie: in via di definizione.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 13.10.2021.
Il responsabile tecnico servizi ambientali
ing. Carlo Giovanni Cocino
TX21BGA24232 (A pagamento).

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
CUP I68D19000000001 - CIG 866828818D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M.
Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Codice NUTS ITI2 Tel. 075/504.5402, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta
elettronica: gare@regione.umbria.it; Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria;
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di un
fabbricato ad uso Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) all’interno dell’area Centro Regionale Protezione Civile
di Foligno (PG).
II.1.2) CODICE CPV principale: 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria
civile.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 146.971,08, comprensivo delle spese e degli oneri previdenziali e assistenziali, IVA
esclusa. Il valore degli oneri della sicurezza è pari a zero trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
II.2.3). Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria. Codice NUTS: ITI2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020 e s.m.
e i..
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Si. Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2021/S 105276843.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30.08.2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI: NOUSFERA LAB SRL, con sede in Viterbo, Via dell’Industria n. 57, c.a.p.
01100, P.I. 02250590565 (mandataria) - ARCH. VALENTINA UBALDINI, con sede in Orvieto (Tr) Via dei Peri n. 8, P.I.
01553980556 (mandante). Codice NUTS: ITE41. Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: L’importo a base di gara è pari a euro 271.766,05 comprensivo delle spese, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Il valore degli oneri della sicurezza è pari a zero
trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CUP I68D19000000001 – CIG 866828818D. Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonio Galiano. Aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 8530 del 30.08.2021. Determinazione di
efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 9959 del 11.10.2021.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi: vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14.10.2021.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX21BGA24234 (A pagamento).

ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE (ICB) - CNR
Esito di gara - CIG 88235564C1
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) - CNR Via Campi Flegrei 34 - Comprensorio Olivetti 80078 Pozzuoli (Napoli), Tel. +39 081 8675091.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e installazione di uno spettrometro di massa - Entità appalto € 370.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
21/09/2021. Aggiudicatario: THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - importo di aggiudicazione Euro 369.524,69.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su www.urp.cnr.it. Invio alla GUUE: 14.10.2021.
Il direttore dell’istituto
prof. Angelo Fontana
TX21BGA24235 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALTELLINA
E DELL’ALTO LARIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC Approvvigionamenti - attenzione di
Renato Stefano Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.asst-val.it e-mail renato.
paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4 .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di assistenza medica
di medicina/pronto soccorso da svolgere presso il P.O. di Sondalo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.2.) infomazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
2. V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente MeD Right Srl CIG 8844701E26. V.2.4) informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto Iva esclusa: € 766.412,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI 2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero
dell’avviso nella GU: 5° Serie Speciale anno 162° n. 86 del 28.07.2021. Il Responsabile del Procedimento: Dr. Renato Paroli
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX21BGA24241 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Esito di gara - CIG 87207774D7
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Nuoro
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di assistenza educativa e Specialistica per l’autonomia e la comunicazione, denominato “ Scuola senza barriere “ anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Oltrans Service Società Cooperativa Sociale. Importo: € 1.107.457,80.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.nuoro.it www.sardegnacat.it - www.regione.
sardegna.it - www.serviziocontrattipubblici.it. RUP. Dott.ssa. Antonella Murgia -Antonella.murgia@comune.nuoro.it
Il dirigente del settore 6 servizi alla persona
dott.ssa. Maria Dettori
TX21BGA24244 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG 87964525D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di servizi assicurativi per quarantotto mesi per la copertura delle spese sanitarie
degli Associati di Inarcassa, dei suoi dipendenti e dirigenti e loro familiari come da documentazione disponibile su piattaforma AdEPP-Inarcassa accessibile dal Sito www.inarcassa.it. Esecuzione servizio – Lazio. Valore complessivo stimato del
contratto: € 109.865.816,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva: 13/10/2021. Offerte pervenute: n. 3. Aggiudicataria: Società Reale Mutua
di Assicurazioni Ribasso offerto: 0,5% sul valore complessivo dell’appalto. Importo di aggiudicazione: €109.316.486,92.
Il R.U.P.
Sergio Ricci
TX21BGA24245 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone Borsellino” - Cinisi (PA)
Partita IVA: 03244190827
Esito di gara europea n. 8049890 - CIG 8632163E3E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GES.A.P. S.p.A. - Società di gestione dell’Aeroporto di
Palermo p.A. Aeroporto “Falcone Borsellino” - Cinisi (PA).
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SEZIONE II. OGGETTO: Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 29 settembre
2021 ha aggiudicato ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/16 e s.m.i. la procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici installati presso l’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo - CIG: 8632163E3E di cui al
bando pubblicato in forma di estratto sulla GURI n.33 V^ Serie speciale del 22/03/2021,
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: in favore dell’operatore Economico: Gemmo S.p.A. che ha ottenuto un punteggio
complessivo di 80,90 punti con un ribasso d’asta del 9,00% sul corrispettivo soggetto a ribasso pari ad € 567.140,55 (escluso
Iva ed oneri).
Cinisi li, 14/10/2021
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX21BGA24249 (A pagamento).

S.A.N.B. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.N.B. s.p.a. - Via Mangilli A.C. - 70033 Corato (BA) www.sanbspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione
mediante carte “fuel-card”. LOTTO 1 CIG 8741825E30; LOTTO 2 CIG 87420106DD; LOTTO 3 CIG 874210988F; LOTTO
4 - CIG 8742228AC2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte fissato per il 04/10/2021
ore 12:00 nessuna offerta è pervenuta sulla piattaforma telematica Tuttogare. La gara pertanto viene dichiarata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 13/10/2021
L’amministratore unico
avv. Nicola Roberto Toscano
TX21BGA24252 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8827259491
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Cassa depositi e prestiti S.p.A.
via Goito 4 - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1)Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’acquisizione di una piattaforma
digitale di monitoraggio e gestione delle partecipazioni dirette e dei fondi nel portafoglio del gruppo Cassa depositi e prestiti
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.1) L’appalto non è stato aggiudicato: l’unica offerta pervenuta è stata esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 05/10/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX21BGA24255 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS:
IT – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola. E-mail: info@posteprocurement.it.
Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali
settori di attività: Servizi postali
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Accordo Quadro per la fornitura di Consumabili originali o rigenerati Neopost per
Postel SpA suddivisa in due lotti non cumulabili II.1.2) Codice CPV principale 30192113 Cartucce di inchiostro. II.1.3) Forniture II.1.4) Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Consumabili originali o
rigenerati Neopost per Postel SpA II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa:
499.160,70 EUR II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Consumabili originali o rigenerati Neopost per Postel
SpA. Lotto n.: 1 - CIG 8780845685. II.2.2) Codici CPV supplementari 30192113 Cartucce di inchiostro II.2.3) Codice
NUTS: IT II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di Consumabili originali o rigenerati Neopost per Postel SpA - LOTTO 1 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Consumabili originali o
rigenerati Neopost per Postel SpA. Lotto n.: 2 - CIG 878084782B. II.2.2) Codici CPV supplementari 30192113 Cartucce di
inchiostro II.2.3) Codice NUTS: IT II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di Consumabili originali o rigenerati Neopost per Postel SpA - LOTTO 2 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 117308475.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 - CIG 8780845685. Accordo
Quadro per la fornitura e consegna di Consumabili originali o rigenerati Neopost per Postel SpA. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/10/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute:
2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) DATAPRINT SRL. Torino. Codice
NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 257.099,90 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 123.779,80 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono
state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2 - CIG 878084782B. Accordo
Quadro per la fornitura e consegna di Consumabili originali o rigenerati Neopost per Postel SpA. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/10/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute:
2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) LUCA SRL. Roma. Codice NUTS:
IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) TECH TRADE SRL. Monte di Procida (NA). Codice NUTS: IT. Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 242.060,80 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 92.820,00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria V.2.9) Il
contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in
quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/10/2021.
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX21BGA24257 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - chi.cirillo@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0007.2021 - Noleggio a freddo unità di trazione elettriche leggere e pesanti
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino 25 – 00159 - Roma.
All’attenzione del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ing. Giuseppe Albanese
posta elettronica: rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per il noleggio a freddo di unità di
trazione elettriche leggere e pesanti Numero di riferimento: DAC.0007.2021
II.1.2) Codice CPV: 63711000 Servizi di supporto al trasporto ferroviario
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 CIG 85984934E4 importo posto a base di gara, 8.47.981,60 EUR al netto IVA - Lotto n. 2 CIG 8598506F9B
Importo posto a base di gara, 3.390.392,64 EUR al netto IVA - Lotto n. 3 CIG 8598518984 Importo posto a base di gara, 1
958 872,80 EUR al netto IVA. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi
della sicurezza sono pari a 0 EUR
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 13.036.041,05
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 CIG 85984934E4
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/9/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: \
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mercitalia Rail S.r.l., Piazza della Croce Rossa 1, Roma - ITI43, indirizzo internet: www.mercitaliarail.it, posta elettronica: direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it – tel.: 06/49202223 - PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 8.475.981,60
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 8.052.182,52
Lotto n.: 2 CIG 8598506F9B
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/9/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: \
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mercitalia Rail S.r.l., Piazza della Croce Rossa 1, Roma - ITI43, indirizzo internet: www.mercitaliarail.it, posta elettronica: direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it – tel.: 06/49202223 - PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 3.390.392,64
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 3.220.873,01
Lotto n.: 3 CIG 8598518984
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23/9/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mercitalia Rail S.r.l., Piazza della Croce Rossa 1, Roma - ITI43, indirizzo internet: www.mercitaliarail.it, posta elettronica: direzioneacquisti@pec.mercitaliarail.it – tel.: 06/49202223 - PMI
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V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.958.872,80
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.762.985,52
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 15/10/2021
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BGA24266 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Concessione impianti sportivi del Comune di Concordia sulla Secchia - CIG 88551469A4
Aggiudicatario: RTI SPORTPERTUTTI - SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA - UISP COMITATO TERRITORIALE MODENA.
Valore stimato della concessione: Euro 1.007.559,00.
Atto di aggiudicazione: 517 del 15/10/2021
Inviato alla G.U.U.E. in data 15/10/2021.
La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini
TX21BGA24268 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad
Infrastrutture
Esito di gara - CIG 8511149657
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE: I.1) Regione Campania Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29, 80125
- Napoli. Italia. All’attenzione di: dott Umberto Scalo e-mail:umberto.scalo@regione.campania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Servizio assicurativo per responsabilità ambientale e All Risks relativo al TMV di Acerra
(NA) Numero di riferimento: 3192/A-T/2020); 1.2) Codice CPV principale: 66519200 - CIG: 8511149657 ; .1.3) Servizi;
.1.6) No; .1.7) Valore totale per 3 annualità € 4.500.000,00 iva esclusa; 2.3) Codice NUTS: ITF33 Napoli; . 2.5) Criteri:
offerta economicamente più vantaggiosa; .2.13) No.
SEZIONE IV. PROCEDURA: .1.1) Aperta; .2.1) Pubblicazioni precedenti: numero dell’avviso GU S: 2021/S 010018277.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 2.3) Aggiudicatario: RTI Unipol SAI / Soc. Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
, con sede in Bologna ; 2.4) valore del contratto: € 3.509.550,00 + Iva per tre annualità.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: .4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tar Campania Napoli; .5) data invio GUUE: 14/10/2021.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BGA24269 (A pagamento).
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AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA - SASSARI
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari
Sede legale: via Enrico Costa, 57 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903

Esito di gara Simog 8174951 - Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di guanti non sterili
senza polvere in lattice (lotto 1) ed in nitrile (lotto 2) - Lotto 1 CIG 8781487850 - Lotto 2 CIG 8781688E2D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1)ATS Sardegna Azienda per la tutela della salute - Via
Enrico Costa n. 57 07100 Sassari - rup: Arvai Mariantonietta- tel:0784240825 – email: mariaantonietta.arvai@atssardegna.
it - profilo committente:www.atssardegna.it –
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4)fornitura guanti non sterili senza polvere in lattice ed in nitrile, suddivisa in due lotti
Importo complessivo dell’appalto: lotto n. 1) guanti in lattice CIG: 8781487850 € 560.000,00 (importo deivato ) – lotto n. 2)
guanti in nitrile CIG:8781688E2D € 710.000,00 (importo deivato)
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) tipo di procedura: aperta in modalità telematica . Criterio di aggiudicazione:II.2.5)
prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 11 - Imprese escluse: n. 7 - Imprese ammesse: n. 4 .
Impresa aggiudicataria: “ lotto 1) Rays spa, che ha offerto il ribasso del 70,53 % . Importo complessivo di aggiudicazione
lotto 1: € 560.000,00 oltre Iva al 5%. lotto n. 2) a) Rays /Nacatur che hanno offerto il ribasso di 64,50%. – b) Ditta OK
Informatica che ha offerto il ribasso del 64%. – c) Ditta Clini-Lab che ha offerto il ribasso del 63,5%. Importo complessivo
lotto 2): € 710.000,00 al netto dell’Iva al 5%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio dell’esito di gara alla GUUE: 06/10/2021.
Il direttore della struttura complessa acquisti servizi sanitari
dott. Antonello Podda
TX21BGA24271 (A pagamento).

COMUNE DI TAURASI (AV)
Esito di gara - CUP I36J14000760006 - CIG 749371593D
L’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di “Bonifica ambientale e messa
in sicurezza dell’area della ex discarica comunale di C.da Estrecine” - Sentenza TAR Salerno n. 822/202 - è stato aggiudicato
con Det. n.134 del 26/08/2021, alla Ditta La Castellese Costruzioni srl con sede in Castelfranci (AV), P.IVA 00303460646,
con un ribasso del 10,50% e un importo complessivo di € 2.164.319,83 IVA esclusa.
Il responsabile del servizio
ing. Domenico Caputo
TX21BGA24272 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di rettifica bando di gara per la manutenzione
global service di apparecchiature sanitarie
In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 3 «accordo quadro», ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di manutenzione Global
Service per le apparecchiature e attrezzature sanitarie in uso presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, il Centro
polispecialistico, il Servizio sanitario del Reparto autonomo, il Servizio farmaceutico e la Struttura di isolamento cautelativo
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controllato (SICC) COVID-19 - lotto 1: C.I.G. 8906664BA3 - lotto 2: C.I.G. 8906673313 - lotto 3: C.I.G. 8906679805,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti pubblici» - n. 111 del 24 settembre
2021, si evidenzia la seguente variazione che modifica il corrispondente paragrafo del bando in argomento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 28 ottobre 2021 - ore 23:59, anziché il
18 ottobre 2021 - ore 23:59.
Data di spedizione del presente avviso: 14 ottobre 2021.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU21BHA24138 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ambasciata d’Italia Dar Es Salaam
Sede: Lugalo Road, 316 - Upanga, 00000 Upanga, Tanzania
Codice Fiscale: 80213330584
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Individuazione dei soggetti da invitare alla procedura ristretta per
l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale
ed impiantistico dell’immobile demaniale sito in Toure Drive a Dar es Salaam (Tanzania) da destinare ad Ambasciata
d’Italia e di realizzazione di un edificio da adibire ad alloggi ad uso del personale
Con riferimento al bando di gara per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura ristretta per l’affidamento
dei servizi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico
dell’immobile demaniale sito in Toure Drive a Dar es Salaam (Tanzania) da destinare ad Ambasciata d’Italia e di realizzazione di un edificio da adibire ad alloggi ad uso del personale, CIG 887276447B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie speciale «Contratti pubblici» - n.105 del 10 settembre 2021, l’importo a base di gara è rettificato
in 285.596,65 USD.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato al 6 dicembre 2021, ore 12:00 locali (precedentemente fissato al 7 novembre 2021, ore 12:00 locali).
Bando completo disponibile al seguente link: https://ambdaressalaam.esteri.it/ambasciata_daressalaam/it/informazioni_e_
servizi/trasparenza-e-merito/bandi-di-gara-e-contratti.html
Il responsabile del procedimento - Funzionario economico, finanziario e commerciale
Roberta Cocconi
TU21BHA24142 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Sede legale: via Cocchi n. 7/9 - 56121 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 02198590503
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di realizzazione del nuovo distretto socio-sanitario di Carrara - CIG 88482005A0
- CUP J81B21003260002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST Indirizzo postale: Via Cocchi 7/9Città: PisaCodice NUTS: ITI17 PisaCodice postale: 56121Paese: ItaliaPersona di contatto: Domenico OmbresE-mail: domenico.ombres@
uslnordovest.toscana.it Indirizzi Internet:Indirizzo principale: https://start.toscana.itIndirizzo del profilo di committente:
http://www.uslnordovest.toscana.it
Sezione II: Oggetto
II.1)
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Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARRARA.
II.1.2)
Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARRARA. .Cig: 88482005A0 - CUP J81B21003260002
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
11/10/2021
VI.6)
Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Numero di riferimento dell’avviso: 2021-125041
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 182-473589
Data di spedizione dell’avviso originale: 15/09/2021
Rettifica di bando pubblicato su GURI V serie speciale n. 108 del 17/09/2021
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.1.5
anziché:
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 481 248.86 EUR
leggi:
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 532 865.13 EUR
Numero della sezione: II.2.4
anziché:
Descrizione dell’appalto:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARRARA. .Cig: 88482005A0 - CUP J81B21003260002
Progettazione definitiva ed esecutiva € 270.170,66
Direzione dei lavori € 191.078,20
Servizi integrativi € 20.000,00
Le classi e categorie costituenti l’opera, secondo l’elencazione di cui alla tav.Z-1 allegata al Decreto Ministero della
Giustizia 17/06/2016, sono specificate nel disciplinare di gara
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leggi:
Descrizione dell’appalto:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CARRARA. .Cig: 88482005A0 - CUP J81B21003260002
Progettazione definitiva ed esecutiva € 292.775,88
Direzione dei lavori € 220.089,25
Servizi integrativi € 20.000,00
Le classi e categorie costituenti l’opera, secondo l’elencazione di cui alla tav.Z-1 allegata al Decreto Ministero della
Giustizia 17/06/2016, sono specificate nel disciplinare di gara
Numero della sezione: II.2.6
anziché:
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 481 248.86 EUR
leggi:
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 532 865.13 EUR
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/10/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/11//2021
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Azienda USL Toscana Nord Ovest- U.O.C. Supporto amministrativo procedure ed adempimenti contratti pubblici - Via
Fantozzi n. 14, 56025 Pontedera (PI) - Piano I
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
modalità indicate nel disciplinare di gara
leggi:
Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/11/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Azienda USL Toscana Nord Ovest- U.O.C. Supporto amministrativo procedure ed adempimenti contratti pubblici - Via
Fantozzi n. 14, 56025 Pontedera (PI) - Piano I
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
modalità indicate nel disciplinare di gara
Il direttore U.O.C. Servizi Tecnici Apuane e Lunigiana
ing. Giancarlo Simoncini
TX21BHA24061 (A pagamento).
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C.U.C. PROVINCIA DI PISA
per conto del Comune di San Giuliano Terme
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 88032553D7
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. C.U.C. Provincia di Pisa per conto del Comune di San Giuliano Terme - Via
G.B. Niccolini 25, 56017 San Giuliano Terme (PI), RUP dott. Luca Palla. Tel. 050.819111, pec: comune.sangiulianoterme@
postacert.toscana.it, www.comune.sangiulianoterme.pisa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio per la gestione dei nidi d’infanzia comunali per gli anni scolastici
2021/22 - 2022/23 - 2023/24.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 82 del 19/07/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura annullata in autotulela per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale del Comune di San Giuliano Terme n. 642 del 3/08/2021. Data di invio alla GUUE il 16/09/2021.
Il dirigente
avv. Aldo Fanelli
TX21BHA24063 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino
Tel.0825.203020-16 provveditorato.gare@aornmoscati.it, Fax 0825.203034-91; https://www.aornmoscati.it/elenco-gare.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per l’affidamento della gara ponte per il servizio di pulizia e sanificazione e delle aree aziendali, numero di riferimento 7896931;1.2) CPV 90910000;II.1.3)tipo di appalto:Servizi;II.1.4)breve
descrizione procedura aperta per l’affidamento della gara ponte per il servizio di pulizia e sanificazione e delle aree aziendali;
II.1.6) Lotti: no II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi della qualità (70 punti)
e del prezzo (30 punti);II.2.11) opzioni: si; descrizione delle opzioni: opzioni di rinnovo unilaterale da parte dell’amministrazione per un ulteriore anno, inoltre è prevista la proroga tecnica di sei mesi;
SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla
stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 204_496522; Pubblicato sulla G.U.R.I. V serie Speciale n. 123 del
21/10/2020; il contratto d’appalto non è stato aggiudicato; altri motivi: interruzione della procedura;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 3) La procedura di gara è stata revocata con deliberazione del Direttore
Generale n.956 del 28 settembre 2021.VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania - Salerno.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del Dlgs 104/2010 VI.5) Data di spedizione11/10/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Genoveffa Vitale
TX21BHA24122 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Avviso di rettifica bando di gara
Oggetto: Servizio di gestione delle procedure della polizia provinciale relative ad infrazioni al codice della strada e di
noleggio di strumenti fissi per l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 142 dello stesso codice.
Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che nel Bando di gara, pubblicato sulla GUUE il 29.09.2021 n. 2021/S
189-491745, sulla GURI 5^ serie speciale n. 113 del 29.09.2021 sui quotidiani il 30.09.2021, si rettifica il CIG di gara indicato erroneamente con il seguente CIG corretto: 8806056B4A.
Il dirigente della S.A.P.
dott. Matteo Accardi
TX21BHA24134 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Sede: via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano
Punti di contatto: Telefono 089/966230 - Fax 089/966229
Avviso di revoca bando di gara
Si comunica che con DDG rep 2388 del 07.10.2021 è stata disposta la revoca in autotutela della lex specialis e degli
atti di indizione della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio conduzione, controllo e manutenzione programmata
degli impianti tecnologici e gestione energia dell’Ateneo annualità 2021-2025 CIG 88564963B4” di cui al bando inviato alla
GUCE il 04.08.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 91 del 09.08.2021.
Il provvedimento è stato disposto in considerazione del recente ed improvviso aumento dei prezzi dei vettori energetici
(gas naturale ed energia elettrica) concretizzatosi nel terzo trimestre 2021 che ha comportato il sopravvenire di una stima del
valore dell’appalto non congrua rispetto ai prezzi attuali del mercato.
Fisciano, 12 ottobre 2021
Il direttore generale vicario
Attilio Riggio
TX21BHA24172 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8894802ECD - CUP F98H20000220005
Il Comune di Olbia pubblica la seguente rettifica del bando di gara “Gara Europea a Procedura Aperta per l’affidamento
del servizio professionale relativo alla progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori misura e contabilità dei “ Lavori
di completamento e adeguamento normativo delle strutture sportive presenti nel parco Fausto Noce Completamento impianti
sportivi stadio “Angelo Caocci e Meloni” Interventi A e B”. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
Con Determinazione num. gen. 4367 del 14/10/2021, sono state apportate modifiche agli originali documenti di gara e
per tanto in conformità dell’art. 79, commi 3, lett. b) e 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte sino alle ore 10:00 del 03/11/2021, anziché alle 09:00 del 07/10/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5^ Serie Speciale n. 110 del 22/09/2021.
Documentazione di gara su “Sardegna Cat”: www.sardegnacat.it.
Qualora gli operatori economici interessati a partecipare avessero già presentato l’offerta, entro i termini individuati dal
presente avviso, potranno annullare e ripresentare offerta.
Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 14/10/2021.
Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda
TX21BHA24175 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna
SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: francesco.ammendola@terna.it Codice
NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 36210 - Fornitura di un Data center modulare e servizi correlati (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2021/S 153-407915 - Gazzetta
Ufficiale Italiana V serie Speciale del 13.08.2021, n. 93). II.1.2) Codice CPV principale: 32260000 - Apparecchiature per
la trasmissione di dati. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di un Data center modulare e
servizi correlati - CIG 883854888A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/10/2021. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 153-407915. Sezione VII: Modifiche VII.1) Informazioni da
correggere o aggiungere. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
— 170 —

18-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 121

Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine ricezione offerte
anziché: Data: 14/10/2021 Ora locale 12:00
leggi: Data: 29/10/2021 Ora locale 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 15/10/2021 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 02/11/2021 Ora locale: 12:00
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX21BHA24183 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 08 BS-2021
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Valle Umbra Servizi SpA.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per accordo quadro per la fornitura di materiali per la costruzione e manutenzione di reti idriche, fognarie e gas. Lotto 1 CIG 8891856FAF – Lotto 2 CIG 889186571F Lotto 3 CIG
8891872CE4 – Lotto 4 CIG 8891876035 – Lotto 5 CIG 8891880381 – Lotto 6 CIG 88918835FA - Lotto 7 CIG 8891888A19
– Lotto 8 CIG 8891892D65 - Lotto 9 CIG 8891895FDE – Lotto 10 CIG 889189825C.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 105 del 10/09/2021. Documenti su: https://
valleumbraservizi.pro-q.it.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché ore 12:00 del 15/10/2021, leggi ore 12:00 del
29/10/2021. Apertura: anziché ore 10:00 del 19/10/2021, leggi ore 10:00 del 04/11/2021.
Il dirigente
Romano Menechini
TX21BHA24203 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Veritas S.p.A. Santa Croce 489-30135 Venezia acquisti@
cert.gruppoveritas.it – https://www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: BS301-21/AP Servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo nuovi progetti per i sistemi applicativi SAP e sistema documentale del Gruppo Veritas Tender 863 Rfq 1089 – CIG
8873685C81 N. GARA 8257395. CPV 72230000-6.
SEZIOE VI. ALTRE INFORMAZIONI: GU S: 2021/S 182-473794. Pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 112 del
27/09/2021. Data spedizione presente avviso GUCE: 15.09.2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché il 25/10/2021 Ora: 12:00, leggi:
15/11/2021 ora: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: anziché il 26/10/2021 ora 09:30, leggi:16/11/2021 ora 09:30.
Il direttore della direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX21BHA24208 (A pagamento).
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GORI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
GORI S.P.A. comunica la modifica delle seguenti informazioni del bando di gara pubblicato in GURI V serie Speciale
n° 118 del 11/10/2021.
Le opere sono finanziate per l’importo di 400.000,00 (IVA esclusa) ( Precedente: 4.000.000,00)
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Ascione
TX21BHA24240 (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 rettifica e proroga termini bando di gara n. 140/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale:
00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132 - +39064695.3974 Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email:
ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Servizio di manutenzione dei Treni Driverless. II.1.2) Codice CPV principale: 50222000-7 II.1.3)
Tipo di appalto: Servizio II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: VI.6 Riferimento dell’avviso
originario: avviso originale spedito mediante eNotices: Bando di gara n. 140-2021 nella GU S: 2021/S 179-467118 del
10.09.2021 - GURI V^ Serie speciale n.105 del 10.09.2021
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originario: Numero della sezione:
IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché: Data: 20.10.2021 Ora Locale: 12:00 leggi: Data: 09.11.2021 Ora locale:12:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto
in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte Anziché: Data: 21.10.2021 Ora Locale: 10:00 leggi:
Data: 10.11.2021 Ora locale:10:00 VII.2) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 13/10/2021
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti
Il responsabile Marco Sforza
TX21BHA24248 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8823283378
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cassa depositi e prestiti S.p.A. , via Goito, 4 00185 Roma
- Indirizzo: www.cdp.it
SEZIONE II - OGGETTO: gara europea a procedura aperta avente ad oggetto servizi professionali per il supporto a
CDP sul sistema SS&C Algorithmics. Avviso di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 82 del 19/07/2021,
primo avviso di proroga dei termini pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 105 del 10/09/2021 e secondo avviso
di proroga pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 114 del 01/10/2021
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE 08/10/2021
SEZIONE VII - MODIFICHE: Numero della sezione: IV.2.2) anziché: Data: 13/09/2021 Ora locale: 12:00 leggi: Data:
15/10/2021 Ora locale: 12:00.Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data: 13/09/2021 Ora locale: 12:30
leggi: Data: 15/10/2021 Ora locale: 12:30
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX21BHA24254 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005

Avviso di proroga dei termini bando di gara - PA VSF 10/21/SUA - Comuni di Montelibretti e Nerola Raccolta differenziata – Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la durata di anni cinque
Con riferimento al Bando di gara in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
V serie speciale – contratti pubblici n. 108 del 17/09/2021, si rende noto che il termine di scadenza di presentazione delle
offerte, originariamente fissato alle ore 09:00 del giorno 20 ottobre 2021, viene prorogato alle ore 09:00 del 4 novembre 2021.
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX21BHA24263 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PARMA
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP D99F19000030003 - CIG 8922305701
Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Parma v.le Martiri della Libertà 15 – 43123 Parma Pec protocollo@
postacert.provincia.parma.it
Oggetto: Lavori di miglioramento sismico sull’edificio scolastico Liceo Marconi di vicolo F. Gioia.
Importo a base di gara € 634.699,35 di cui € 81.185,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura aperta pubblicata nella GURI 5^ Serie Speciale n.115 del 04/10/2021 e per il cui espletamento ci si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER).
Si comunica che con determinazione n° 1386 del 14/10/2021 è stata disposta la proroga del termine di scadenza per
la presentazione delle offerte fissata alle ore 18:00 del 18/10/2021 alle ore 14:00 del 28/10/2021, la prima seduta pubblica
virtuale fissata il 20/10/2021 alle ore 9:00 avrà luogo su SATER il 29/10/2021 alle ore 8:30.

TX21BHA24265 (A pagamento).

A STE

Il responsabile della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI GARESSIO

Asta pubblica
Denominazione ente procedente e contatti: COMUNE DI GARESSIO - Ufficio ragioneria.
Oggetto: Alienazione immobile categoria A2 di proprietà comunale sito in Napoli Viale privato Comola Ricci n. 40.
Importo a base d’asta: € 794.660,94.
Criterio di aggiudicazione: Offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del 01/12/2021.
L’asta si terrà il 02/12/2021 alle ore 11:00 presso la Sala Giunta del Comune di Garessio in Piazza Carrara n.137.
Informazioni: 01740805642 - ragioneria@comune.garessio.cn.it .
Il responsabile del procedimento
Gian Mario Canova
TX21BIA24111 (A pagamento).
L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-121) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300211018*

€ 12,20

