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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per la motorizzazione

Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione Tel. + 39 064657-2811/2076 /2121/2119 - Fax +39 0646572189 - E-mail: dipps.poliziadistato@interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589
Bando di gara - Servizio di supporto logistico integrato globale su n. 3 aerei P180
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione. Roma - Via del Castro Pretorio 5 – III piano – stanze 306 e 302.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Servizio di supporto logistico integrato globale su n.3 aerei P180. N. di riferimento: 600/C.MOT.2010.F.2.41
II.1.2) Codice CPV principale: 50212000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di supporto logistico integrato globale su n.3 aerei P180 Avanti II, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4.770.500,00 Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.2) Descrizione
Servizio di supporto logistico integrato globale su n.3 aerei P180 Avanti II, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 50211100.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di supporto logistico integrato globale su n.3 aerei P180 Avanti II, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo.
II.2.6) Valore stimato: 4.770.500,00 Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Esatto. Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.6) Valore stimato: 1.245.000,00 Euro.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: v. documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: v. documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
L’Amministrazione, considerati: l’estrema rilevanza delle prestazioni richieste; che ogni interruzione delle stesse può
pregiudicare in maniera grave gli interessi pubblici sottesi; che i tempi della procedura possano imporlo, ove ricorrano le
condizioni, si avvarrà – con provvedimento motivato – dell’esecuzione “anticipata” prevista dai commi 13 e 8 dell’art. 32
del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., al fine di prevenire grave danno all’interesse pubblico.
L’Amministrazione, inoltre, si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/16, cioè di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, fatta
salva, tuttavia, la valutazione di convenienza ed idoneità delle offerte, nel qual caso, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, secondo quanto previsto dall’art. 69 del Regio Decreto 24 maggio
1924, n. 827.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura ristretta.
Procedura accelerata: ai sensi dell’art 8 comma c) della L. 11.09.2020, n.120 (“Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”).
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 4/11/2021 – Ora locale: 13:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 11/11/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in mesi: (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6.
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:
L’Amministrazione, in conformità a quanto disposto all’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la
facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Italia – Roma. Via Flaminia n. 189 – 00196. Tel.: +39 06328721. Fax: +39 0632872310. E-mail: rm_ricevimento_
ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. URL: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini: 30 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di cui all’articolo 204, dello stesso decreto; ovvero, in
ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione.
Italia – Roma. Via del Castro Pretorio 5 – III piano – stanze 101 e 103 – 00185. Tel.: + 39 064657-2811/2076. Fax: +39
0646572189. E-mail: dipps.ufficiomotorizzazione@interno.it.
Il dirigente dell’ufficio - Il viceprefetto
dott. Andrea Bartolotta
TX21BFC24912 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano
15° Reparto Infrastrutture
Sede legale: via Napoli n. 322/B - 70123 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 81000110726
Bando di gara - Procedura aperta
Bari – Caserma Briscese. Lavori di realizzazione nuovo depocel con rimozione del precedente impianto e realizzazione
vasca di raccolta acque meteoriche e piano di lavaggio – Importo € 3.116.440,53 di cui € 115.667,06 per oneri per la sicurezza
e € 30.907,03 per oneri di sicurezza COVID, oltre IVA. Categorie: OG1 IV – OG6 III – OG3 II – OS30 II – OG12 art. 90
DPR 207/2010. C.E. 129914 – CIG 8935124993 – CUP D91B21003300001.
Accesso alla procedura tramite piattaforma ASP disponibile su www.acquistinretepa.it. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2 D.Lgs 50/16 e smi. Termine ricezione offerte: ore 23,59 del 21/12/2021. Data
espletamento: 12/01/2022 ore 09,30 (apertura documentazione amministrativa). Le offerte vanno inviate per via telematica attraverso il Sistema ASP disponibile su www.acquistinretepa.it. Sopralluogo obbligatorio. La documentazione di gara
è pubblicata integralmente sui siti internet www.acquistinrete.it, www.esercito.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile del Procedimento: Ten. Col. Antonio MICUNCO.
Il capo servizio amministrativo
funz. amm.vo dott. Donato Colella
TX21BFC24953 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Bando di gara - CIG 893893742B
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: I.1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto V Ufficio 4° - Viale dell’Arte n.16 - 00144 – Roma - www.guardiacostiera.gov.it - cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 60 e ss.mm.ii., per l’acquisizione dei servizi
di pulizia e igiene ambientale, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, servizi connessi di ausiliariato (facchinaggio interno ed esterno) e giardinaggio per gli immobili del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
adibiti a uffici, caserma e alloggi, con facoltà di estensione anche ad altri immobili di questa Amministrazione ubicati sul
territorio nazionale, per la durata di trentasei mesi. Entità totale dell’appalto: importo a base di gara di € 1.879.605,00 i.v.a.
esclusa, oltre € 5.610,00 iva esclusa, quali costi per la sicurezza da interferenze, con la facoltà per l’Amministrazione di
utilizzare una quota aperta fino al 50% dell’importo a base di gara per i servizi remunerati in canone ed extra canone, con
facoltà per l’Amministrazione di esercitare, ai sensi dell’art.o 1331 C.C., un’opzione fino ad ulteriori trentasei mesi per un
massimo di euro 1.879.605,00 i.v.a. esclusa e utilizzare una quota aperta fino al 50% dell’importo a base di gara per i servizi
remunerati in canone ed in extra canone, nonché un’opzione di proroga, se del caso, ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 106, c.
11, per il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi ed un importo massimo di euro 313.267,50
i.v.a. esclusa. Importo complessivo della gara: euro 5.957.692,50 i.v.a esclusa. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica attraverso la Piattaforma accessibile dal sito internet: https://portaleappalti.mit.gov.it Termine ricezione offerte: 30/11/2021 Ore 12:00 apertura delle offerte: 01/12/2021 Ore 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione completa sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it. e sulla
Piattaforma accessibile dal sito internet: https://portaleappalti.mit.gov.it - INVIO ALLA GUUE 21.10.2021.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX21BFC25001 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Caserta
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura Ufficio territoriale del
Governo di Caserta - Piazza della Prefettura n. 5 - 81100 Caserta. Tel. +39 0823.429371, e-mail: gianluca.orlando@interno.
it; tel. +39 0823.429.664, e-mail: carla.teofili@interno.it - pec: contratti.prefce@pec.interno.it - sito web: www.prefettura.it/
caserta, percorso amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti; codice NUTS ITF31 - CPV 85310000-5.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Affidamento “Servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale” così distinti: Lotto n. 1 CIG 8929004F2F Servizio di accoglienza migranti in
centri costituiti da singole unità abitative di cui all’art.1, comma 2 lett.a) dello schema di capitolato d’appalto approvato con
D.M. 29 gennaio 2021; Lotto n. 2 CIG 8929019B91 Servizio di accoglienza migranti in centri costituiti da centri collettivi
con capacità ricettiva massima di 50 posti complessivi, di cui all’art.1, comma 2, lett. b) dello schema di capitolato d’appalto
approvato con D.M. 29 gennaio 2021 II.1.2) Luogo esecuzione: provincia di Caserta II.1.3) Importo complessivo del servizio
pari ad € 17.823.935,00 oltre IVA per il lotto n. 1 ed € 41.537.800,00 oltre IVA per il lotto n. 2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 93 e 103 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel Disciplinare di gara III.1.3) Capacità economico-finanziaria indicata nel disciplinare di gara III.1.4) Capacità
tecnico-organizzativa indicata nel disciplinare di gara III.1.5) Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D. lgs. 50/2016 IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) d.lgs. n. 50/2016 IV.1.3) Vincolo offerta: giorni 180 IV.1.4) Termine ricezione offerte:
giorno 29/11/2021 ore 14.00 IV.1.6) Apertura offerte: procedura telematica: giorno 30/11/2021 ore 9,00 IV.1.7) Termine
richiesta chiarimenti: giorno 04/11/2021 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Gianluca Orlando Dirigente Area Contratti - tel. +39 0823.429371 - pec: contratti.prefce@pec.interno.it – Finanziamento attraverso fondi
del capitolo 2351 e/o altri capitoli di spesa del Ministero dell’Interno. Il Bando di gara è disponibile ai seguenti indirizzi
internet: http://www.prefettura.it/caserta; http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati sono disponibili sui seguenti siti: http://www.prefettura.it/caserta; http://www.
acquistinretepa.it.
Il dirigente
dott. Gianluca Orlando
TX21BFC25008 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Comando generale della Guardia di finanza - Direzione approvvigionamenti, viale XXI
Aprile n. 51. Città: Roma; 00162 - Italia.
Persona di contatto: Magg. Dario Aragno; telefono: 06/44223941; posta elettronica: Aragno.Dario@gdf.it - fax:
06/44223999.
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Codice NUTS: ITI43.
Indirizzo internet: www.gdf.gov.it; https://www.acquistinretepa.it/
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.gdf.it/bandi-di-gara; https://www.acquistinretepa.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/
Indirizzi internet:
indirizzo principale: http://www.gdf.it/bandi-di-gara;
https://www.acquistinretepa.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: oggetto.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) denominazione: procedura «aperta» per la fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento;
II.1.2) codice CPV principale: 18000000;
II.1.3) tipo di appalto: forniture;
II.1.4) breve descrizione: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del «minor prezzo» ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, per la fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento, il tutto
meglio specificato nel punto II.2) del presente bando e nella documentazione ufficiale di gara consultabile sul sito www.gdf.
gov.it, nella sezione «bandi di gara» e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura
(ID negoziazione 2874559).
Decreto o determina a contrarre: n. 266422 datata 23 settembre 2021;
II.1.5) valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 2.904.918,03 euro;
II.1.6) informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: sì;
le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2;
numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2;
ogni altra informazione utile in merito all’aggiudicazione dei lotti è illustrata sul disciplinare di gara.
II.2) Descrizione:
II.2.1) denominazione:
Bauletti trolley;
Lotto n.: 1;
II.2.2) codici CPV supplementari: 18921000-1;
II.2.3) luogo di esecuzione:
codice NUTS: IT;
luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di n. 20 sedi;
II.2.4) descrizione dell’appalto:
lotto n. 1: (CIG: 892137036C) - Lotto unico inscindibile importo complessivo fino alla concorrenza di euro
405.000,00 (IVA inclusa) di cui euro 270.000,00 (immediatamente contrattualizzati) + euro 135.000,00 (diritto di opzione);
II.2.5) criteri di aggiudicazione: minor prezzo;
II.2.6) valore stimato: valore, IVA esclusa: 331.967,21 euro;
II.2.7) durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
durata in mesi: sei;
il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
opzioni: sì;
descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto principale per un importo massimo di 135.000,00 euro (I.V.A. inclusa), da esercitare entro la data del 31 dicembre 2023 agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
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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:
ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara;
nella presente fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza;
II.2.1) denominazione:
Borse e guanti in pelle;
Lotto n.: 2;
II.2.2) codici CPV supplementari: 18939000-0;
II.2.3) luogo di esecuzione:
codice NUTS: IT;
luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di n. 20 sedi;
II.2.4) descrizione dell’appalto:
lotto n. 2: (CIG: 8921388247) - Lotto unico inscindibile (tre voci), importo complessivo fino alla concorrenza di euro
625.000,00 (I.V.A. inclusa) di cui euro 425.000,00 (immediatamente contrattualizzati) + euro 200.000,00 (diritto di opzione):
a. «borse per il personale femminile» - fino alla concorrenza di euro 125.000,00;
b. «guanti neri di pelle femminili» - fino alla concorrenza di euro 100.000,00;
c. «guanti neri di pelle maschili» - fino alla concorrenza di euro 200.000,00;
II.2.5) criteri di aggiudicazione: minor prezzo;
II.2.6) valore stimato: valore, IVA esclusa: 512.295,08 euro;
II.2.7) durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
durata in mesi: sei;
il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
opzioni: si;
descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto principale per un importo massimo di 200.000,00 euro (I.V.A. inclusa), da esercitare entro la data del 31 dicembre 2023 agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
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:
ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara;
nella presente fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza;
II.2.1) denominazione:
Berretti vario tipo;
Lotto n.: 3;
II.2.2) codici CPV supplementari:
18443310-2;
18443340-1;
II.2.3) luogo di esecuzione:
codice NUTS: IT;
luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di n. 20 sedi;
II.2.4) descrizione dell’appalto:
lotto n. 3: (CIG: 8921439C5A) - Lotto unico inscindibile (sei voci), importo complessivo fino alla concorrenza di
euro 1.354.000,00 (I.V.A. inclusa) di cui euro 904.000,00 (immediatamente contrattualizzati) + euro 450.000,00 (diritto di
opzione):
a. «Berretti baschi grigio scuro» - fino alla concorrenza di euro 225.000,00;
b. «Berretti di lana (zuccotto)» - fino alla concorrenza di euro 225.000,00;
c. «Berretti estivi da navigazione» - fino alla concorrenza di euro 24.000,00;
d. «Berretti invernali da navigazione» - fino alla concorrenza di euro 25.000,00;
e. «Berretti rigidi grigio scuro femminili» - fino alla concorrenza di euro 180.000,00;
f. «Berretti rigidi grigio scuro maschili» - fino alla concorrenza di euro 225.000,00;
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II.2.5) criteri di aggiudicazione: minor prezzo;
II.2.6) valore stimato: valore, IVA esclusa: 1.109.836,06 euro;
II.2.7) durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
durata in mesi: sei;
il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
opzioni: si;
descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto principale per un importo massimo di 450.000,00 euro (I.V.A. inclusa), da esercitare entro la data del 31 dicembre 2023 agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
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:
ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara;
nella presente fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza;
II.2.1) denominazione:
Distintivi di grado;
Lotto n.: 4;
II.2.2) codici CPV supplementari: 18420000-9;
II.2.3) luogo di esecuzione:
codice NUTS: IT;
luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di n. 20 sedi;
II.2.4) descrizione dell’appalto:
lotto n. 4: (CIG: 8921457B35) - Lotto unico inscindibile (tre voci), importo complessivo fino alla concorrenza di euro
260.000,00 (I.V.A. inclusa) di cui euro 130.000,00 (immediatamente contrattualizzati) + euro 130.000,00 (diritto di opzione):
a. «Distintivi di grado metallici» - fino alla concorrenza di euro 50.000,00;
b. «Distintivi di grado su fascette tubolari grigio scuro» - fino alla concorrenza di euro 50.000,00;
c. «Distintivi di grado su petto (a velcro)» - fino alla concorrenza di euro 30.000,00;
II.2.5) criteri di aggiudicazione: minor prezzo;
II.2.6) valore stimato: valore, IVA esclusa: 213.114,75 euro;
II.2.7) durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
durata in mesi: sei;
il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
opzioni: sì;
descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto principale per un importo massimo di euro 130.000,00 (IVA inclusa) da esercitare entro la data del 31 dicembre 2023 agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
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:
ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara;
nella presente fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza;
II.2.1) denominazione:
Fiamme in panno;
Lotto n.: 5;
II.2.2) codici CPV supplementari: 18420000-9;
II.2.3) luogo di esecuzione:
codice NUTS: IT;
luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di n. 20 sedi;
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II.2.4) descrizione dell’appalto:
lotto n. 5: (CIG: 89214716C4) - Lotto unico inscindibile, importo complessivo fino alla concorrenza di euro
900.000,00 (IVA inclusa) di cui euro 500.000,00 (immediatamente contrattualizzati) + euro 400.000,00 (diritto di opzione)
per «fiamme in panno»;
II.2.5) criteri di aggiudicazione: minor prezzo;
II.2.6) valore stimato: valore, IVA esclusa: 737.704,92 euro;
II.2.7) durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
durata in mesi: sei;
il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
opzioni: si;
descrizione delle opzioni: l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto principale per un importo massimo di euro 400.000,00 (IVA inclusa) da esercitare entro la data del 31 dicembre 2023 agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
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:
ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara;
nella presente fornitura non sono previsti oneri per il rischio da interferenza.
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: i requisiti di idoneità sono indicati nei documenti di gara;
III.1.2) capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.2) condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.
gov.it e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura;
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 16 novembre 2021;
ora locale: 9,00;
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: sei (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte);
IV.2.7) modalità di apertura delle offerte:
data: 16 novembre 2021;
ora locale: 10,00;
luogo: verrà applicata l’inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, per
cui l’apertura delle offerte sarà antecedente alla verifica dell’idoneità degli offerenti.
La relativa disciplina è riportata nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito www.acquistinretepa.
it nell’apposita sezione dedicata alla presente procedura.
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Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
sarà accettata la fatturazione elettronica;
sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
responsabile del procedimento: direttore approvvigionamenti del Comando generale della Guardia di finanza.
Si rimanda al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita
sezione dedicata alla presente procedura.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio via Flaminia,
n. 189 Roma - 00196 Italia, tel.: +39 06328721 - fax: +39 0632872310;
VI.4.2) organismo responsabile delle procedure di mediazione;
VI.4.3) procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro trenta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 o per i bandi
e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
VI.4.4) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedasi punto 1.1.
Roma - Italia.
VI.5) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 6 ottobre 2021.
Data di spedizione del presente avviso: 7 ottobre 2021.
Il capo del IV Reparto
gen. b. Stefano Cosimo De Braco
TU21BFC24770 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Regione Toscana - Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Nord.
Indirizzo postale: Via della Quarquonia n. 1- 55100 - Lucca – Italia. Codice NUTS: ITI12. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simona Cuzzola/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail:
simona.cuzzola@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554387339/+390810084010. Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://start.toscana.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale. I.5) Principali settori di attività Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Rafforzamento arginale in destra del fiume
Serchio tra le località di Nodica e Migliarino – Completamento - Codice intervento DODS2021PI068C CIG: 8933679122
CUP: D78B21000660002 II.1.2) Codice CPV principale: 45240000-1 Lavori di costruzione per opere idrauliche. II.1.3) Tipo
di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: L’intervento prevede un adeguamento delle arginature e delle difese spondali del
fiume Serchio, nel comune di Vecchiano (PI), con la realizzazione di un palancolato, collegato in sommità da una trave in
cemento armato, una banca esterna ed un muro di sottoscarpa in cemento armato in adiacenza alla strada comunale. II.1.5)
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 1.701.232,64. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso
in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 45246100-4 Costruzione di argini fluviali. II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI17 Luogo principale di esecuzione: Comune di Vecchiano (PI). II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera): € 1.382.710,91 IVA esclusa;
b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 195.147,48, IVA esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a
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ribasso: € 78.431,66, IVA esclusa;h d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la
sicurezza: € 1.304.279,25, IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria
prevalente: OS 21 € 739.953,68; altre categorie: OG 8 € 642.757,23. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo rispetto
all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
D.Lgs. n. 50/2016, e determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste nel disciplinare
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in giorni: giorni 365 (dalla data di consegna dei lavori). 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 di apportare modifiche in aumento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
n. 50/2016, laddove lo stato attuale di emergenza sanitaria proclamato fino al 31 dicembre 2021 fosse prorogato alla data
prevista per la consegna del cantiere o in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso. L’ammontare complessivo di tale opzione è pari ad Euro 38.521,73, così suddivisi: Euro 19.546,19 per maggiori oneri aziendali
della sicurezza e maggiori oneri gestionali (da assoggettarsi a ribasso d’asta); Euro 18.975,54 per maggiori costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (non soggetti a ribasso). La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere all’appaltatore modifiche non essenziali per un importo massimo
pari a € 280.000,00, secondo le modalità indicate all’art. 16 del Capitolato Speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nello
schema di contratto. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
i soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i
concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti
singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione
di qualità. È consentito il subappalto senza limitazioni percentuali per le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OS
21, fatto salvo il divieto di subappalto integrale di tali lavorazioni; è, invece, vietato il subappalto in relazione alla categoria
scorporabile OG 8. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Garanzia provvisoria di € 27.654,22 con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta,
con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari al 10%
(dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103
del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale pari a: Partita 1:
opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito
dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti € 2.000.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero
€ 500.000,00. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che l’importo della somma
assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che
per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. - Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti
e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di
saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della Toscana. I corrispettivi
saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte Data 26/11/2021. – Ora locale 16:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data
30/11/2021. – Ora locale 09:30. Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze — Via di Novoli 26,
Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: per altre informazioni
sulla seduta di gara si rinvia al paragrafo “Procedura”a pag. 5 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui
agli articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016
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l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art. 110,
potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il soggetto concorrente deve indicare,
negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri
come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura
di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di
gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana - Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it
All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo
indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata
tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori
è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 07/10/2021. Gli operatori economici possono formulare
richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce
una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento
delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione
aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro
60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 5.470,00 oltre IVA nei termini
di legge. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificato
dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, l’Amministrazione aggiudicatrice può sempre procedere alla
consegna dei lavori in via d’urgenza: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto
finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari
relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e
dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione
dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 18329 del 08/10/2021. Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera G.R.
n. 813 del 2 agosto 2021. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i
controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento:
Ing. Simona Cuzzola tel. +390554387339. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40,
50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Enzo Di Carlo
TX21BFD24949 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Bando di gara - CIG 894120107C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. - stazione unica appaltante
regionale ligure - sede Via Fieschi 15 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria
Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura,
di un sistema Spect CT presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Lotto unico CPV: 33115000-9 II.1.3) Forniture
II.2.1.5) Valore € 889.000,00 (IVA esclusa) II.2.6) Lotti: 1 II.2.10) Varianti: No II.2.7) Durata in mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.3.1) Numero gara: 8317043 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 16/12/2021
ore 14:00 a mezzo piattaforma telematica SinTel IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Durata in mesi: 12 IV.2.7) Apertura:
16/12/2021 ore 15:00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.ariaspa.it; www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR
Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUUE: 18/10/2021
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX21BFD25021 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Centrale regionale di committenza,
Servizio spesa ICT ed e-procurement
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio spesa ICT ed e-procurement, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706062641,
PEC: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it – URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura delle infrastrutture hardware e software per la realizzazione della centrale unica di risposta della regione Sardegna con disaster recovery reciproco per l’attuazione del servizio del numero unico di
emergenza europeo (NUE 112) - CIG 8923614F37 - CUP I57H19002550002. Entità dell’appalto: € 779.580,24 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 10.11.2021
ore 13:00. Richiesta chiarimenti entro il 03.11.2021 ore 13:00 per posta elettronica all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Fabio Marinelli. Data di spedizione
GUUE: 07.10.2021.
Il direttore del servizio
Aldo Derudas
TX21BFD25058 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)

Sede: piazza Plebiscito, 34/35 - 76121 Barletta (BT), Italia
Codice Fiscale: 06931240722
Bando di gara per l’affidamento sulla S.P. 1 (Ex S.P. 130 “Trani-Andria”) lavori di realizzazione opera di scavalco S.P. 27
(ex S.P. 168 “Corato-Barletta”) - Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori (Sulla base del
progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: S.U.A. - Provincia di Barletta-Andria-Trani, Sett. 4° Edilizia,
Manutenzioni, e S.U.A., Piazza Plebiscito n. 34, 76121 Barletta
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: S.P.1 (ex S.P.130 “Trani-Andria”) Lavori di realizzazione opera di scavalco
S.P.27 (ex S.P.168 “Corato-Barletta”). Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori (sulla base del
progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice) – Importo €.2.919.713,20, escluso IVA, Durata mesi 18, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rinvia al bando, al disciplinare e agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
14/12/2021, h 18:00. Vincolo: 180 gg. Apertura: 15/12/2021, h 10:00.
La procedura di gara è gestita interamente tramite piattaforma telematica, per cui tutta la documentazione è reperibile al
link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
Il dirigente 4 Settore Edilizia, Manutenzioni e S.U.A.
arch. Francesco Gianferrini
TX21BFE24943 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Cosenza – Indirizzo Internet (URL): www.provincia.cs.it
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura di n. 2 autocarri nuovi di fabbrica per il recupero e/o trasporto dei veicoli di proprietà dell’Ente”. CIG 89126252D2 Importo a base d’asta: Euro 225.806,45 + Iva
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo totale posto a base
d’asta. La documentazione di gara è integralmente disponibile sul sito Internet dell’Ente: www.provincia.cs.it. Termine fissato per la ricezione delle offerte: giorno 01/12/2021 ore 12:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Trasmissione GUUE: 22 Ottobre 2021.
Il dirigente
ing. Bonaventura Zumpano
TX21BFE24971 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia Lotto 1 RCT/O - Lotto 2 RC Patrimoniale
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/ 444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – PEC: appalti@cert.
provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Oggetto: Servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia anni: periodo 01/01/202230/06/2024. Appalto di servizi. II.1.8) N. 2 Lotti: Lotto n. 1 RCT/O CIG: 8942654F85; Lotto n. 2 RC Patrimoniale
CIG.8942667A41; II.2.1) Importo a base di gara: Lotto 1 Euro 506.250,00; Lotto 2 Euro 33.750,00. Gli importi sono al lordo
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge: essi comprendono i costi della manodopera stimati forfetariamente nella percentuale del 2% degli stessi; non sono rilevati rischi da interferenza, pertanto non ci sono costi per la sicurezza dovuti all’interferenza fra le attività. Il valore stimato dei contratti, comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori due anni e dell’eventuale
opzione di proroga per sei mesi, è pari ad Euro 1.012.200,00 per il Lotto 1 e Euro 67.500,00. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: due anni e sei mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori
due anni: 01/07/2024-30/06/2026, oltre all’eventuale opzione di proroga, per un tempo massimo di 6 mesi;
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 16/11/2021 ore 12.00. IV.2.7)
Apertura delle offerte: seduta pubblica 18/11/2021 ore 9,00 La seduta si terrà tramite la piattaforma SATER, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili su: http://
www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti. VI.5) Invio alla GUUE: 21/10/2021
Prot. n. 29201 del 21/10/2021
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Luigi Alfredo Tirabassi
TX21BFE24977 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Fornitura autocarri
Bando di gara per la fornitura, suddivisa in due lotti, di autocarri nel rispetto del D.M. del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 8 maggio 2012 e s.m., avente ad oggetto “criteri ambientali minimi per l’acquisizione
dei veicoli adibiti al trasporto su strada, per il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento, e contestuale
ritiro dei mezzi usati. cpv 34134200 - indetta da APAC. CIG lotto 1 89351975D2 - CIG lotto 2 98352311E2. Importo totale
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stimato €779.660,00 suddivisi in €249.900,00 per il lotto 1 e €529.760,00 per il lotto 2, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze si intende Iva e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi ed è pari ad Euro 0,00.
Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.16, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/16 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21.10.16, n. 16-50/Leg. e della L.P. 23.03.20, n. 2. Presentazione offerte:
entro le 12.00 del 16.11.21 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura offerte in modalità telematica il 17.11.21
alle 10.00. Il disciplinare contenente i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione è sul sito www.appalti.provincia.tn.it .
Bando inviato alla UE il 21.10.21.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX21BFE24982 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Bando di gara - G00978/2021
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri, Servizio Stazione Unica
Appaltante e CUC Interna, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@
cert.provincia.foggia.it
Oggetto: realizzazione di un intervento finalizzato al miglioramento e alla riqualificazione dei percorsi di fruizione tra le
emergenze architettoniche del sito UNESCO in comune di Monte Sant’Angelo - C.U.P. F75I18001040006 C.I.G. 8945697EAF.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.575.000,00 di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 75.000,00. Categoria
prevalente OG2 classe IV. Cpv 45233120-6. Termine esecuzione lavori: giorni 450.
Procedura aperta, telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 29.11.2021 ore 12.30. Prima seduta pubblica, con accesso da remoto
30.11.2021 ore 10.30,
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it R.U.P. Arch. Giampiero Bisceglia del Comune di Monte Sant’Angelo.
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX21BFE25003 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 85258065AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza della Provincia di Monza e della Brianza. Informazioni amministrative www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione in concessione, per 10 anni, dell’immobile di proprietà comunale
sito nel parco del “laghetto” in Giussano, destinato all’ attività di pubblico esercizio, bar-ristorazione, info point, con annessa
area estensione estiva bar/relax, CPV-principale 55410000-7. Entità appalto: € 4.161.818,22 compresi di eventuale proroga
tecnica. Base di gara: canone annuo € 32.000,00 quale valore economico a rialzo. Opzioni si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) con il criterio dell’o.e.p.v. (art.95, c.
2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii).Termine ricevimento domande di partecipazione: 29/11/2021 ore 9:00. Apertura buste:
29/11/2021 ore: 9.30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE25024 (A pagamento).
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S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Per conto del Comune di Montelabbate (PU)
Bando di gara SIMOG n. 8294385
STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro. Per conto del
Comune Montelabbate (PU) – tel. 0721.4731, Fax 0721.473229 - e-mail comune@pec.montelabbate.net. RUP: Rag. Daniela
Falconi. Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
OGGETTO APPALTO: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Montelabbate 31/12/2021 – 31.12.2024. Appalto
suddiviso in 7 Lotti: Lotto 1 RCT/O CIG 89144737D5 importo annuo €.16.359,91; Lotto 2 RCP CIG 8914493856 importo annuo
€ 4.089,97; Lotto 3 RCA CIG 8914502FC1 importo annuo €.6.000,00; Lotto 4 CVT CIG 891450958B importo annuo €.1.000,00;
Lotto 5 Infortuni CIG 8914518CF6 importo annuo €.3.414,63; Lotto 6 Tutela Legale CIG 89145241ED importo annuo €.6.597,93;
Lotto 7 All Risks CIG 89145306DF importo annuo €.12.269,93. Codice NUTS: ITI31; CPV: 66510000-8. Valore: €.174.063,27
+ imposte di legge; Durata: 36 mesi + proroga mesi 6.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
si rinvia al disciplinare.
PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Ricezione offerte: 22/11/2021
h 10:00. Lingua: IT. Apertura: 23/11/2021 h 09:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione G.U.R.I.
Il segretario generale e direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX21BFE25071 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CAMPORA
Sede legale: piazza Umberto, I - 84040 Campora (SA), Italia
Codice Fiscale: 84000970651
Partita IVA: 00527310650
Bando di gara - CUP D29J21013070004 - CIG 8938285A1D
E’ indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il “servizio raccolta, spazzamento e conferimento rsu del comune di
Campora (SA). Importo € 145.024,92 IVA esclusa.
Termine di ricezione offerte: 15/11/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.campora.sa.it e www.asmecomm.it
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Angelo Vertullo
TX21BFF24906 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVALTA DI TORINO
Bando di gara - CIG 8937977BF1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Rivalta di Torino - Via Balma n. 5 - 10040 Rivalta
di Torino (TO) - PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it. Sito Internet: www.comune.rivalta.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in gestione di servizi informativi, di comunicazione e del servizio biblioteca
presso la frazione Tetti Francesi mediante procedura aperta. CPV 92400000-5. Importo di gara: € 346.334,08 oltre IVA.
Durata: 730 giorni. Luogo di esecuzione: Rivalta di Torino. Lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/11/2021 ore: 12:00. Apertura offerte:
29/11/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, gli allegati e Capitolato sono disponibili su https://rivalta.
acquistitelematici.it/. Avviso trasmesso alla GUUE il 21/10/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Ballesio
TX21BFF24918 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA
Ufficio Gare

Sede legale: via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM)
Codice Fiscale: 00081170086
Bando di gara telematica n. 11/2021 per affidamento della gestione delle spiagge libere attrezzate
in concessione demaniale al Comune di Bordighera, suddivisa in n. 3 lotti - periodo anni 6
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera (IM)
- Punti di contatto: Ufficio Gare - s.didone@bordighera.it - PEC: bordighera@legalmail.it . Indirizzo internet:
https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_gare_e_contratti/
bandi_ed_esiti/2021
Codice fiscale: 00081170086 - Partita Iva: 00260750088
Sezione II – Oggetto della concessione: Affidamento, in forza dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, del servizio di gestione tecnica di n. 3 spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al Comune di Bordighera (IM),
collocate nel tratto di spiaggia libera compreso tra il depuratore e il confine con Vallecrosia – Periodo anni 6 – Procedura
suddivisa in lotti: lotto 1) gestione della Spiaggia Libera Attrezzata n. 1 – canone annuo a base di gara euro 4.245,90 – valore
totale della concessione euro 1.314.600,00 (CIG 89473166BC); lotto 2) gestione della Spiaggia Libera Attrezzata n. 2 –
canone annuo a base di gara euro 4.611,21 - valore totale della concessione euro 1.314.600,00 (CIG 8947327FCD); lotto 3)
gestione della Spiaggia Libera Attrezzata n. 3 – canone annuo a base di gara euro 5.271,02 - valore totale della concessione
euro 1.409.100,00 (CIG 894733673D). Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. L’aggiudicazione al singolo
offerente può avvenire solamente per un lotto della procedura, con priorità di assegnazione del lotto nel quale l’offerente
risultasse essere l’unico partecipante.
Sezione IV – Procedura: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nella documentazione
di gara - Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 01/12/2021.
Sezione VI - Altre informazioni: Informazioni e documenti di gara disponibili su
https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_gare_e_contratti/
bandi_ed_esiti/2021 e sulla piattaforma telematica SINTEL di A.R.I.A. Lombardia S.p.a. all’indirizzo www.ariaspa.it
Il responsabile dell’Ufficio Gare
dott. Dario Grassano
TX21BFF24920 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA
Ufficio Gare

Sede legale: via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM)
Codice Fiscale: 00081170086
Bando di gara telematica n. 12/2021 per affidamento della gestione di aree demaniali marittime destinate ad attività sportive
in concessione al Comune di Bordighera, suddivisa in n. 2 lotti (campo da beach volley e spiaggia destinata a noleggio
natanti, wind-surf, moto d’acqua) - periodo anni 6
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera (IM)
- Punti di contatto: Ufficio Gare - s.didone@bordighera.it - PEC: bordighera@legalmail.it . Indirizzo internet:
https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_gare_e_contratti/
bandi_ed_esiti/2021
Codice fiscale: 00081170086 - Partita Iva: 00260750088
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Sezione II – Oggetto della concessione: Affidamento, in forza dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, del servizio
di gestione di aree demaniali marittime destinate ad attività sportive in concessione al Comune di Bordighera (IM), collocate nel tratto di spiaggia libera compreso tra la concessione ad uso colonia marina dell’”Opera Diocesana Preservazione
Fede” di Vercelli ad Ovest e l’impianto di depurazione consortile ad Est – Periodo anni 6 – Procedura suddivisa in lotti:
lotto 1) gestione di campo da beach volley – canone annuo a base di gara euro 3.125,00 – valore totale della concessione
euro 212.400,00 (CIG 8947392574); lotto 2) gestione di spiaggia destinata al noleggio di natanti, wind-surf, moto d’acqua –
canone annuo a base di gara euro 3.125,00 - valore totale della concessione euro 866.160,00 (CIG 8947406103). Le offerte
possono essere presentate per uno o più lotti. L’aggiudicazione al singolo offerente può avvenire solamente per un lotto della
procedura, con priorità di assegnazione del lotto nel quale l’offerente risultasse essere l’unico partecipante.
Sezione IV – Procedura: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, in base ai criteri indicati nella documentazione
di gara - Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 01/12/2021.
Sezione VI - Altre informazioni: Informazioni e documenti di gara disponibili su
https://bordighera.gov.it/rete_civica/ufficio_servizi_e_modulistica/settore_amministrativo/ufficio_gare_e_contratti/
bandi_ed_esiti/2021 e sulla piattaforma telematica SINTEL di A.R.I.A. Lombardia S.p.a. all’indirizzo www.ariaspa.it
Il responsabile dell’Ufficio Gare
dott. Dario Grassano
TX21BFF24921 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
per conto del Comune di Monteforte d’Alpone (VR)
Sede legale: via Villabella, 18 - 37047 Crosaron (VR), Italia
Punti di contatto: Tel.: 045.61029228 - Email: ufficiotecnico@levalli.vr.it - Pec: cuc_consorziolevalli@pec.it
Codice Fiscale: 92003000236
Partita IVA: 02826280238
Bando di gara - Concessione servizio di ristorazione scolastica
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Consorzio Le Valli per conto del Comune di Monteforte d’Alpone
(VR)
SEZIONE II Oggetto: Concessione servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole primarie
del Comune di Monteforte d’Alpone (VR). Importo a base di gara € 509.105,00.
SEZIONE IV Tipo di Procedura: aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri e sub criteri meglio individuati nel disciplinare di gara.
Termine ricevimento offerte ore 12,00 del giorno 26/11/2021.
Il disciplinare di gara unitamente agli allegati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando.
SEZIONE VI Altre informazioni: rinvio al disciplinare di gara pubblicato in accesso gratuito sul profilo della Centrale
https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile C.U.C. Consorzio Le Valli
Carla Corradini
TX21BFF24924 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REALI SITI
per conto del Comune di Stornara
Bando di gara - CIG 893947829E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Reali Siti per conto del
Comune di Stornara - Via Ettore Fieramosca, 20 - 71047 Stornara (FG) - tel. 0885/331209 - P. IVA 00397570714 - http://
comune.stornara.fg.it/ - persona di contatto: rag. Vito DINICHILO, email: vdinichilo@comune.stornara.fg.it - PEC: suap@
pec.comune.stornara.fg.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di affiancamento e supporto al settore S.U.A.P. per
la gestione delle entrate comunali. Importo a base d’asta: € 320.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza bando 22.11.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 24.11.2021
ore 10.00. Apertura: 26.11.2021 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://cucrealisiti.traspare.com
Il responsabile unico del procedimento
rag. Vito Dinichilo
TX21BFF24928 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Mira (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. per conto del
Comune di Mira (VE); www.cittametropolitana.ve.it (Codice NUTS ITH35).
SEZIONE II - OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole infanzia, primarie e secondarie di
1° grado, periodo gennaio 2022 - giugno 2023, CIG: 8940276525. CPV: 60130000-8 / 60112000-6. Importo a base di gara:
€ 512.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta in ambito U.E., svolta in modalità telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del
giorno 15/11/2021.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Invio del bando alla GUUE: 22/10/2021.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX21BFF24945 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti Tel.: 0532419345 - Fax: 0532419397
E-mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti - Pec:uo.contratti@cert.comune.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di redazione degli elaborati del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento
Edilizio (RE).
(CPV: 71410000-5) (CIG 8926147985).
Importo stimato a base di gara Euro 158.682,04 oltre I.V.A. e CNPAIA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in base ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara.
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 26/11/2021.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di
negoziazione gestita da Intercent-er - secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati
nello stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il bando, il disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione, il DGUE e i modelli 3 e 4 (RTP e imposta di bollo) e il
capitolato speciale sono disponibili all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale sono disponibili sul profilo committente all’indirizzo internet:
www.comune.fe.it/contratti.
Apertura documentazione: prima seduta pubblica 30/11/2021 ore 10:00 presso la Saletta riunioni del Servizio Appalti e
Contratti, P.zza del Municipio n. 21 (1° piano, corridoio dx).
Responsabile del Procedimento: arch. Fabrizio Magnani – Dirigente del Settore Governo del Territorio.
Il responsabile del procedimento
arch. Fabrizio Magnani
TX21BFF24947 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale
Bando di gara ID SUAFF: 1142
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi : Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Piaz-za di Porta Metronia 00183
Roma +39 0667109376 +39 06671072674 PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it
Responsabile Unico del Procedimento: FSA Mauro Ianese
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet:
http://www.comune.roma.it seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di forniture indetti
da Roma Capitale oppure portale di Roma Capitale – Amministrazione Tra-sparente >Bandi di Gara e Contratti>Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura>Atti relativi alle procedure per
l’affida-mento di appalti pubblici> Direzione Generale >Annualità in corso>Servizi e Forniture. La documentazione di gara
è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica “TuttoGa-re” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/ Ulteriori informa-zioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste
telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del
disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito UE per acquisto mezzi e attrezzature per la manutenzione del verde
quali n.1 piattaforma di lavoro mobile ed elevabile semovente cingolata con sviluppo verticale m. 36/38 – n.1 minipala cingolata – n. 2 piattaforme aeree con braccio elevatore da mt 38/40 montate su veicolo avente ptt 7,5 ton/min. CIG: 8898701060
CUP: J89J21000820004:CUI: F02438750586202100045: ID SUAFF:1142
II.1.2) Codice CPV principale: 16160000-4
II.1.3) Tipo di accordo quadro: fornitura
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’acquisto di mezzi e attrezzature occorrenti al Dipartimento Tutela
Ambientale d Roma Capitale.
II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’appalto: € 780.600,00
Importo a base di gara (soggetto a ribasso) € 780.600,00 - Oneri della sicurezza pari a zero
II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: NO: L’appalto è costituito da un unico lotto
in quanto trattasi di appalto che non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo
sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico organizzativo. È preferibile, infatti, per l’Amministrazione
interfacciarsi con un fornitore unico, al fine di assicurare una maggiore efficienza gestionale/amministrativa e concretizzare
prestazioni più efficaci e risultati più vantaggiosi. Inoltre l’importo globale consente una sufficiente diffusione e ampia possibilità di partecipazione a diversi livelli di imprese sul territorio; tale diversificazione, se ripartita numericamente su più
lotti, non consente un’economia di scala di mantenimento dei costi e dei prezzi praticati favorevole alla Stazione Appaltante,
fattore questo invece presente nel caso del singolo lotto.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del Codice, al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara
anche in presenza di una sola offerta, purchè valida trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate. La definizione
di standardizzazione presente nelle linee guida n. 2 dell’ A.N.A.C. “per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o
le cui condizioni sono definite dal merca-to devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi
produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante” si adatta per
tale aspetto alla fattispecie concretamente ricorrente atteso che, per la fornitura di macchinari, le condizioni di offerta sono
tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione
del bando o le cui condizioni sono definite dal mercato e non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante -al
concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
sono ammessi a presentare offerta i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/
consorziati secondo la normativa vigente, in possesso dei requisiti indicati ai punti 5,6 e 7 del Disciplinare 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: entro le ore 10.30 del giorno 01/12/2021.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere un rinnovo per ulteriori 180 giorni come indicato al punto 13 del Disciplinare.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 02/12/2021 alle ore 9.30 presso la Direzione Beni – Centrale Unica
Appalti – Via Circonvallazione Ostiense, 191 Roma.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare”,
collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
indicato al precedente punto I.3).
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.: 22/10/2021.
Il direttore
dott.ssa Annamaria Manzi
TX21BFF24948 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bisceglie - Via Trento 8 - cap.76011 tel. 0803950264 pec: appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica per concessione in diritto di superficie di
aree individuate dal Comune di Bisceglie, adibite a stazione radio base per telecomunicazioni. II.2.1) Valore dell’appalto:
€ 950.000,00 omnicomprensivo. II.3) durata anni 30
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta telematica, criterio di aggiudicazione: offerte in rialzo. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 22/11/2021 Ora: 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di
intermediazione telematica TUTTOGARE del Comune di Bisceglie. La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet https://comunedibisceglie.tuttogare.it/index.php. Il responsabile del procedimento:
Arch. Giacomo Losapio – Ripartizione pianificazione, programmi ed infrastrutture.
Bisceglie, 22/10/2021
Il dirigente ripartizione ad interim
arch. Giacomo Losapio
TX21BFF24950 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE)
Bando di gara - CIG 8949858875
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali e concessione
illuminazione votiva, per il decennio 2021-2031, nel cimitero comunale di Roccamonfina. Importo € 521.618,65 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 29/11/2021 h. 12:00. Apertura 14/12/2021 h. 15:00.
Documentazione: www.comune.roccamonfina.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pasquale Sarao
TX21BFF24954 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO
Bando di gara - CIG 8935413811
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Anzio - 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. Ing. Walter Dell’Accio. Procedura aperta telematica espletata attraverso piattaforma comunale https://anziogare.acquistitelematici.it.
SEZIONE II:OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde. valore stimato appalto € 2.554.618,50 - durata anni 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione 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 30.11.2021 Apertura: ore 10:00 del 02.12.2021.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data trasmissione GUCE il 22.10.2021.
Il R.U.P.
ing. Walter Dell’Accio
TX21BFF24958 (A pagamento).

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

Bando di gara - PA VSFQ 15/21/21 - Procedura aperta per la conclusione di n.8 accordi quadro, ognuno dei quali con unico
operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 per la prestazione del servizio di riparazione,
manutenzione e revisione di tutti i veicoli e mezzi d’opera in uso alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento II - Servizi di Viabilità Zone Nord e Sud
L’ammontare complessivo dell’appalto, relativo alla totalità dei lotti e dei corrispondenti accordi quadro, stimato ai sensi
dell’art. 35, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a € 774.000,00, I.V.A. esclusa. Importo dei singoli lotti, I.V.A. esclusa:
lotto 1: € 90.000,00 - CIG 8946872855; lotto 2: € 90.000,00 - CIG 8947280906; lotto 3: € 90.000,00 - CIG 8947301A5A;
lotto 4: € 144.000,00 - CIG 89473388E3; lotto 5: € 90.000,00 - CIG 89473567BE; lotto 6: € 90.000,00 – CIG 894737683F;
lotto 7: € 90.000,00 – CIG 8947411522; lotto 8: € 90.000,00 – CIG 8947421D60. Procedura di scelta del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016); criterio di aggiudicazione per ciascuno degli otto lotti: prezzo più basso (art. 95 co
4 lett. b D.Lgs. 50/2016).
Scadenza termine ricezione offerte: ore 09:00 del 23 novembre 2021; pubblicità: data trasmissione alla GUUE:
21/10/2021. Il bando viene pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando
e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-ufficiinformano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/.
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott.ssa Sabrina Montebello
TX21BFF24960 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 89440542DA.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna
SEZIONE II: OGGETTO: servizio interno di help desk. Importo: € 131.920,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: OEPV. Termine offerte: h 13,00 17/11/2021.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX21BFF24964 (A pagamento).

COMUNE DI LIONI (AV)
Bando di gara - CIG 8943742162
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Lioni
SEZIONE II: OGGETTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ALUNNI E ADULTI AVENTI DIRITTO A.S.2021/2022
- Importo € 234.489,60 oltre iva
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
offerte: ore 12:00 del 22/11/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.lioni.av.it e www.acquistinretepa.it
Il responsabile unico del procedimento
rag. Vincenzo Recce
TX21BFF24967 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTERRA
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Volterra - Piazza dei Priori, 1, 56048 Volterra PI; Tel. 0588/86050 int 0111, e-mail:
g.pasquinucci@comune.volterra.pi.it, https://www.comune.volterra.pi.it
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica, riservata alle cooperative sociali di tipo b) per l’affidamento
del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali adibiti ad uso uffici, servizi e strutture museali del comune di
Volterra - CIG 8942630BB8. Quantitativo: € 197.960,00 + IVA, di cui: € 168.000,00 + IVA a base di gara soggetti a ribasso;
€ 1.680,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 28.280,00 + IVA per eventuale proroga di massimo 4 mesi.
Durata appalto: 2 anni.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/ .
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12/11/2021
ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 15/11/2021 ore 10:00.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico di procedimento
dott. Gianluca Pasquinucci
TX21BFF24974 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 8942929279
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - 48022 Lugo
(RA); appalti@unione.labassaromagna.it. Documentazione su: www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del centro di educazione alla sostenibilità CEAS Bassa Romagna - sede
operativa Casa Monti e coordinamento operativo delle altri sedi del CEAS - periodo 2021/2022. Importo: € 51.000,00+ IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
ore 13:00 del 22/11/2021. Apertura: ore 08:30 del 23/11/2021 Vincolo offerta: 180 gg.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX21BFF24983 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 89386306D2
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di Committenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di costruzione della nuova sede della Scuola Primaria Statale Vittorino da Feltre - via San Pietro 121 – Sassuolo (MO), espletata per conto di S.G.P Srl. Importo a base i gara, IVA esclusa,
€ 3.211.843,04, di cui € 59.122,18 per oneri di sicurezza.
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 11.11.2021, ore17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della gara, la Centrale di Committenza si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX21BFF24986 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE TRESINARO SECCHIA
Sede legale: corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE), Italia
Codice Fiscale: 02337870352
Partita IVA: 02337870352
Bando di gara - CIG 8950512429
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Tresinaro Secchia P. Iva 02337870352 Corso
Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE)
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per affidamento servizio di tesoreria comunale del Comune
di Baiso (RE). Periodo 01/01/2022 – 31/12/2026, rinnovabile per ulteriore quinquennio. Valore stimato complessivo:
€ 100.000,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA : Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di scadenza: 25/11/2021
ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.tresinarosecchia.it e http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
Il funzionario responsabile della C.U.C.
dott. Francesco Ferrari
TX21BFF24990 (A pagamento).

COMUNE DI POLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Poli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi cimiteriali e complementari periodo 2022-24. Importo:
€ 105.917,01 dove la base d’asta è pari ad € 104.027,58 e gli oneri della sicurezza sono pari ad € 1.889,43 rinnovabili.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 22.11.2021 ore 12.00. Apertura: 23.11.2021 ore 10.00.
Il responsabile del procedimento di gara
geom. Enrico Procesi
TX21BFF24993 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Bando di gara - CIG 8930240B2B
È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria, dell’istituto comprensivo “Monti Dauni” sede di Volturino per l’ A.S. 2021-2022. Importo: € 36.270,00. Termine
ricezione offerte: 12/11/2021 h. 12:00. Apertura 15/11/2021 h. 12:00.
Documentazione su: www.comune.volturino.fg.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Pellegrino
TX21BFF24994 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 8935085964
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria - Periodo 1/01/2022 - 31/12/2025. Valore complessivo: € 1.244.160,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica in Sater. Ricezione offerte: ore 13,00 del 30/11/2021. Apertura:
ore 09:00 del 01/12/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: sito www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX21BFF24995 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Bando di gara - CIG 8949763A0F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dei servizi di redazione del quadro conoscitivo diagnostico e della valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale relativi al piano urbanistico generale intercomunale dei Comuni di Casalecchio di Reno,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa. Importo: € 215.934,16 Iva esclusa
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: ore 12:00 del 26/11/2021
La responsabile del servzio associato gara
dott.ssa Barbara Bellettini
TX21BFF24998 (A pagamento).

COMUNE DI MAGNAGO
Bando di gara - CIG 8428867915
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MAGNAGO, Piazza Italia, 1 - 20020 MAGNAGO (MI) Punti
di contatto: Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile Tel 0331.658305 int. 220 – 225 da lunedì
a venerdì dalle 9,30 alle 12,30. Persona di contatto: Geom. Enrico Casati.
PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it.
SEZIONE II OGGETTO: selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione
mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli edifici pubblici di proprietà dei comuni di Cardano
al Campo, Magnago e Pioltello, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett.
m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e con erogazione di un contributo pubblico da parte di Regione Lombardia. CPV 713140002. Valore totale stimato: € 6.322.000,00 IVA esclusa.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: ristretta sulla piattaforma SINTEL.
Termine ricezione domande: 30/11/2021 Ore: 14:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.arca.regione.lombardia.it - INVIO ALLA GUUE: 21.10.2021.
Il R.U.P.
Casati Enrico Giovanni
TX21BFF25004 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Bando di gara - CUP C64E21000470003 - CIG 893474941F
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. Servizi di architettura e ingegneria concernenti il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, lo studio di prefattibilità ambientale, la progettazione definitiva compresa valutazione di impatto
ambientale, la progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato: “Realizzazione del tratto di ciclovia “Eurovelo 5 - via Romea Francigena” (Londra - Roma - Brindisi) di collegamento
tra gli abitati di Gravina e Altamura fino alla masseria Jesce, lungo la Via Appia Antica. Importo complessivo dell’appalto:
€ 252.303,37.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11/11/2021 ore 12.00. Apertura: 12/11/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cittametropolitana.ba.it. Invio alla G.U.U.E.:
21/10/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Montalto
TX21BFF25007 (A pagamento).
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COMUNE DI PULA (CA)
Bando di gara - CIG 894642791B
È indetta procedura per l’affidamento del servizio socio-psico-pedagogico per n. 36 mesi continuativi dal 02/01/2022 al
31/12/2024. Importo € 475.968,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 22/11/2021 h. 12:00. Apertura 22/11/2021 h. 16:00.
Documentazione: https://www.comune.pula.ca.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Rosalba Ortu
TX21BFF25009 (A pagamento).

COMUNE DI COSSATO
Variate in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto ex art. 106 comma 1 lett. c
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cossato (BI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. CPV: 45321000-3. NUTS: ITC13. Appalto: CUP C25I17000080006. Riqualificazione energetica scuola Masseria. Variante covid. Importo aggiudicazione: € 1.057.071,27 (di cui sicurezza € 20.743,16)
più IVA 22%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Valore della modifica ex art. 106 c. 1 lettera c): € 17.268,76 più IVA 22%. Motivazioni modifica: maggiori oneri prevenzione Covid. 7.Data perizia: 01/10/2021. Appaltatore: Neocos S.r.l., via Gozzano 66/68,
Borgomanero (NO). Finanziamento: POR F.E.S.R. 2014-2020: Assistenza rimborsabile: € 342.788,15; Sovvenzione Fondo
Perduto: € 274.230,52, Fondi propri: € 68.557,63, Contributo D.M. 16 febbraio 2016: € 952.739,92.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo vigilanza: Anac. Ricorsi: T.A.R. Piemonte, entro gg. 60 da stipula.
Precedenti pubblicazioni G.U.R.I.: n. 19 del 17/02/2020 V° Serie Speciale– Contratti Pubblici. Data avviso. 14/10/2021.
Il dirigente settore area tecnica e servizi al territorio - Il responsabile unico del procedimento
arch. Cristiano Campagnolo
TX21BFF25011 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto dell’A.T.E.R. di Rovigo
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 prot. 23469 - CIG 89123407A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 92142960282, Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto dell’A.T.E.R. di Rovigo - Cod.Fisc. 00041640293.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Conclusione di Accordi Quadro ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per interventi di efficientamento energetico ex D.L. 34/2020 patrimonio edilizio dell’Ater con sconto in fattura ex L. 77/2020.
Valore stimato appalto: euro 24.615.775,00 oltre IVA. Categoria prevalente: OG1 cl. IIIbis-IV-IVbis. I. Luogo di esecuzione: provincia di Rovigo. NUTS ITH37.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per il
termine esecuzione e le condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualitàprezzo (art. 95 D.Lgs 50/16).
Gara interamente gestita telematicamente: Termine ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 15.11.2021, operazioni
di gara ore 15:00 del 15.11.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU S: 2021/S 186-480644 del
24.09.2021. Per tutte le informazioni: https://fcc.tuttogare.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF25014 (A pagamento).
— 26 —

27-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 125

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
per conto del Comune di Guidonia Montecelio
Bando di gara - CIG 89066629FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del
Lazio - Per conto del Comune di Guidonia Montecelio.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara telematica procedura aperta per l’appalto, mediante aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più’ vantaggiosa, del servizio assicurativo RCT/RCO del Comune di Guidonia Montecelio, di
durata triennale. Importo: € 795.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 26/11/2021 ore 12:00. Apertura: 29/11/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 21/10/2021.
Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX21BFF25016 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Bando di gara per procedura aperta n. S21025 - CIG 88518211C6
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) Tel. 080.5775043-08.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale, reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali nell’intero territorio del Comune
di Bari. Importo: € 825.525,00, ovvero € 165.105,00 annui, oltre IVA come per legge.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Individuazione della migliore offerta: l’aggiudicazione sarà effettuata a favore del
concorrente che avrà presentato la migliore offerta, individuata, ai sensi dell’art 173 del d.lgs n. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e parametri indicati all’art. 14 del capitolato speciale di concessione. Termine di ricezione delle offerte:
26.11.2021 ore 09,30. Apertura: 26.11.2021 ore 10,30.
SEZIONE VI. ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale, documentazione di gara ed elaborati progettuali reperibile su www.comune.bari.it. Invio G.U.U.E.: 21.10.2021.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX21BFF25049 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 8945156041
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI NUORO - via Dante, 44 - 08100 NUORO(NU)
C.F./P.IVA. 00053070918 PEC servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it. Profilo del committente: http://www.comune.nuoro.it/.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di
un Accordo Quadro, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà
dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale dei Servizi alla Persona – PLUS. CPV
85310000-5. Ente locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. Durata presunta per 36 mesi Rinnovo: no.
Valore Stimato Iva esclusa € 3.532.754,61 (per 36 mesi) di cui Oneri della Sicurezza pari ad € zero costi della manodopera
€ 3.383.131,03 Lotto Unico_NUTS:ITG26.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO: Finanziamento:
Risorse fondo regionale PLUS e con fondi propri di bilancio di ciascun comune facente parte dell’ambito PLUS Distretto di
Nuoro.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapporto qualità/prezzo (80/20). I requisiti di partecipazione sono indicati nella documentazione integrale di gara. Le
offerte dovranno pervenire in versione elettronica entro le ore 9.00 del 29.11.2021 all’indirizzo (URL) www.sardegnacat.
it. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Apertura offerte ore 10.00 del 29.11.2021 in modalità remoto tramite
collegamento sulla piattaforma Google Meet.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Sardegna. La documentazione di gara e pubblicata integralmente
agli indirizzi (URL) www.comune.nuoro.it www.sardegnacat.it, - www.regione.sardegna.it www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P
dott.ssa Maria Dettori
TX21BFF25051 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI APRILIA
Bando di gara
SEZIONE I: ORGANISMO APPALTANTE: STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI APRILIA - 04011
Aprilia (LT) Pec: protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it Indirizzi Internet: http://www.comune.aprilia.lt.it/ Persona di
contatto: dott.ssa Stefania Zanda, tel 0692018606.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi essenziali del Distretto socio sanitario LT-1 suddivisi in 4 Lotti: Lotto 1 - CIG 888901031B - CPV 85310000–5 € 344.259,29; Lotto 2 CIG 88890124C1 CPV 85310000-5
€ 1.186.146,87; Lotto 3 CIG 88891094CD CPV 85321000 – 5 € 326.649,60; Lotto 4 CIG 8889125202 CPV 85312400 – 3
- € 610.737,88;
Valore stimato dell’appalto: € € 2.467.793,64 IVA esclusa.
Durata: 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, con opzione rinnovo per 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Fondi
Piano sociale di Zona, Quota servizi fondo povertà e PAIS. Requisiti di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Art. 95 c.2 D. Lgs.50/2016 Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 29/11/2021 ore 12:00. Data fissata per la gara: ore 9:30 del 07/12/2021;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Zanda. Documentazione:
Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.aprilia.lt.it, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia.
La dirigente del III settore istruzione - cultura - sociale
dott.ssa Teresa Marino
TX21BFF25053 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
per conto dei Comuni di Barga (LU) e Coreglia Antelminelli (LU)
Bando di gara - CIG 895238804A
ENTE APPALTANTE: Centrale di Committenza Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (LU) per conto dei
Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli (LU).
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio a ridotto impatto ambientale refezione scolastica per le scuole dell’infanzia –
primarie – secondarie di primo grado comuni associati di Barga e Coreglia Ant.lli – Durata: 09.12.2021 – 31.07.2022. Importo
servizi: € 323.617,00.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica tramite START. Criterio aggiudicazione: offerta qualitativamente
e economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 26.11.2021 h 23:00; Apertura: 29.11.2021 h 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione gara: Piattaforma START.
La responsabile servizio gare
dott.ssa Francesca Romagnoli
TX21BFF25064 (A pagamento).
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COMUNE DI ANZIO
Bando di gara - Locazione, mediante procedura ad evidenza pubblica,
del campeggio comunale “Lido dei Pini” - Anzio
Denominazione: COMUNE DI ANZIO - Provincia di Roma;
Il campeggio oggetto della locazione è costituito da una molteplicità di strutture fisse, di impianti sportivi e locali per
la residenza turistica. La superficie complessiva delle strutture residenziali ricopre una estensione pari a mq 7030, i locali
commerciali ricoprono, invece, una estensione complessiva di mq 811, così come meglio descritto nella relazione di stima
allegata all’avviso integrale.
Per la partecipazione alla procedura si richiede obbligatoriamente la presa visione dell’immobile da parte del titolare,
o legale rappresentante, o delegato del concorrente, previa richiesta di appuntamento al Comune di Anzio, al seguente indirizzo di posta elettronica patrimonio.comuneanzio@pec.it indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone
incaricate ad effettuarlo. Il canone di locazione annuale è di € 168.443,00, al netto di IVA, soggetto a rialzo percentuale.
La locazione avrà una durata di 9 anni.
Procedura aperta, telematica su: https://anziogare.acquistitelematici.it. Termine presentazione offerte: 30/11/2021
ore 12:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://anziogare.acquistitelematici.it
Il R.U.P.
dott. Luigi D’Aprano
TX21BFF25067 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ)
Bando di gara - Procedura di dialogo competitivo
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Angelo le Fratte (PZ).
SEZIONE II. OGGETTO: Avvio di una procedura di dialogo competitivo per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un programma unico d’intervento (P.U.I.) di riqualificazione urbana finalizzato alla dismissione del patrimonio
disponibile, in applicazione della legge 6 agosto 2008 n. 133, ed al recupero e riutilizzo dell’edificato esistente, con criteri di
bioedilizia e risparmio energetico con proposte di progetti che integrano forme e tecnologie capaci di ridurre il consumo di
energia fossile, migliorare il confort complessivo sia durante i mesi invernali che estivi, riqualificando l’involucro esistente.
Importo complessivo minimo: € 10.000.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA APERTA. Criterio: offerta economicamente più̀ vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/11/2021 ore 12:00. Apertura: 29/11/2021 ore 16:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.comune.santangelolefratte.pz.it
Il R.U.P.
Antonio Dolce
TX21BFF25069 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L031/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Tecnica Scuole 1, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP Ing. Antonio Peluso, e-mail anpeluso@cittametropolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di manutenzione straordinaria facciate, coperture, servizi igienici da eseguirsi presso il L.S. Calamandrei - Napoli
CIG: 89297273D6. Luogo di esecuzione: Via Comunale Maranda 84 Napoli. CPV 45450000-6.
Quantitativo o entità totale(compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Valore stimato € 1.418.208,17 Iva esclusa. Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 540. Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione.
I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 29 del capitolato. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: Ore 08.00 del giorno 30/11/2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato al par. Svolgimento Operazioni di Gara del Disciplinare. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 21/12/2020.
Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini
indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
dott. Giuseppe De Angelis
TX21BFF25070 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO (CO)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio Città: Gravedona ed Uniti - Codice
NUTS ITC42 - Como - Persona di contatto: Chiara Trinchero - e-mail: trinchero@cmvallilarioceresio.it - indirizzi internet:
http://www.cmvallilarioceresio.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://www.ariaspa.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/ I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale - Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati mediante termodistruzione
(finalizzato al recupero di energia) - CIG 89190210F8
II.1.2) CPV: 90513200-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio
di smaltimento mediante termodistruzione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati; II.1.5) Valore totale stimato € 2.230.200,00;
II.1.6) Lotto Unico; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC42 - Como;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati
mediante termodistruzione (finalizzato al recupero di energia) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato
IVA esclusa: € 1.486.800,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 12; Prevista opzione proroga per massimo mesi 6;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara per i requisiti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/11/2021 ora locale
23:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: data: 11/11/2021 ora locale: 12:00 Luogo: si veda disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto non è rinnovabile; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via Corridoni 39, 20122, Milano +39
0276053201; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20/10/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara Trinchero
TX21BFF25072 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara - Lotto 1 L034A/2021 - Lotto 2 L034B/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Tecnica Strade, Via Don Bosco 4/f - Napoli.
RUP ing. Angelo De Sarno, e-mail adesarno@cittametopolitana.na.it e ing. Vicenzo Trevisone, e-mail avtrevisone@
cittametopolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, mediante accordi quadro, degli interventi di manutenzione ordinaria della rete viaria di competenza della
Città Metropolitana di Napoli, suddiviso in due lotti distinti ed indipendenti. Biennio 2022-2023 - Comparti.
Luogo di esecuzione: rete stradale di competenza. Codice NUTS ITF33.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi
24. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: indicato nella sezione Lotti. CPV 45233141-9.
Divisione in lotti: Lotto 1 - L034A/2021 Descrizione: Gruppo A Zona Occidentale Comparti 3,4,5 e 6. C.I.G. 894134467C
- Valore stimato Euro 2.500.000,00 (comprese opzioni). Lotto 2 - L034B/2021 Descrizione: Gruppo B Orientale Comparti
7,8,9 e 10. C.I.G. 8941362557 - Valore stimato Euro 2.500.000,00 (comprese opzioni).
Le offerte possono essere presentate per un lotto.
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Valore stimato Euro 5.000.000,00 Iva esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24. Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con bilancio dell’Ente. I pagamenti avverranno ai sensi del capitolato. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45
co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: Ore 08.00 del giorno 07/12/2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato al par. Svolgimento Operazioni di Gara del Disciplinare. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale.
Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini
indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TX21BFF25074 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSO DI CASTALDA (PZ)
Bando di gara - CUP C43B19000290005 - CIG 8935874480
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sasso di Castalda, via Roma n. 2 85050 Sasso di
Castalda, Tel +39 0975 385016 CPV:45212222-8 – PEC:protocollo@comunesassodicastalda.gov.it; indirizzo internet: http://
www.comune.sassodicastalda.pz.it/; Documenti di gara disponibili all’indirizzo internet: https://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei Lavori realizzazione “Palestra polifunzionale AIA La
Croce” nel comune di Sasso di Castalda - “Sport e Periferie 2018”. L’Appalto non è suddivisibile in lotti. Valore totale stimato
dell’Appalto: € 504.608,43 al netto di IVA, di cui € 478.530,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 26.078,43 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36,
comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 16/11/2021. Periodo di tempo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 18/11/2021 alle ore 09:30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. di gara, Ing. Assunta M. A ROSSI, tel. +39 0975 385016, e-mail:
tecnico@comune.sassodicastalda.pz.it, PEC protocollo@comunesassodicastalda.gov.it
Il R.U.P.
ing. Assunta M. A. Rossi
TX21BFF25075 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L038/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Tecnica Strade, Via Don Bosco 4/f - Napoli.
RUP arch, Stefania Gelli e-mail sgelli@cittametopolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, mediante accordo quadro, degli interventi di manutenzione ordinaria della rete viaria di competenza della
Città Metropolitana di Napoli. Biennio 2022-2023 - Assi. CIG: 8941333D66.
Luogo di esecuzione: rete stradale di competenza. Codice NUTS ITF33.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi
24. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro Euro 2.500.000,00. Iva esclusa. CPV 45233141-9.
Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati bilancio dell’Ente. I pagamenti
avverranno ai sensi del capitolato. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co.
2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice.
Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: Ore 08.00 del giorno 14/12/2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato al par. Svolgimento Operazioni di Gara del Disciplinare.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale.
Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini
indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TX21BFF25076 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Indirizzo postale: Molo S. Maria – Porto Città: Ancona Codice NUTS: ITI32 Ancona Codice postale: 60121Paese: Italia Persona
di contatto: Ing. Gianluca Pellegrini E-mail: pellegrini@porto.ancona.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.
porto.ancona.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.porto.ancona.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/ Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo:
Ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti commerciali
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto, da realizzarsi mediante un sistema di Autobus a
beneficio del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona II.1.2) Codice CPV principale
60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ex artt. 60 e 95, comma 3, lettera a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di trasporto,
da realizzarsi mediante un sistema di autobus di linea a beneficio del flusso passeggeri in transito presso il porto di Ancona
per la durata di anni 2 (due) con opzione di prosecuzione fino ad 1 (uno) ulteriore anno – porto di Ancona CIG: 8948802107
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 646 837.20 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: ITI32 Ancona Luogo principale di esecuzione:
Ambito Portuale di Ancona II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio di trasporto gratuito dei passeggeri oggetto
della presente gara di appalto è finalizzato ad offrire un collegamento diretto tra il Terminal Biglietterie ed i check-point
d’ingresso/uscita per i passeggeri posti in prossimità delle banchine di ormeggio del porto di Ancona. L’appalto avrà durata
pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di affidamento del servizio. È prevista la possibilità di prosecuzione del contratto,
derivante dall’aggiudicazione della presente procedura, per un periodo non superiore a 1 (uno) anno dalla data di scadenza
dell’affidamento del servizio. Il presente appalto è dato nella forma “a misura” in riferimento sia ai servizi base (A) che a
quello per i servizi straordinari (B). L’importo complessivo, posto a base di gara, relativo ai due anni di contratto (24 mesi)
è pari a euro 431.224,80 (euro quattrocentotrentunomiladuecentoventiquattro/80). Come inidividuato in sede di redazione
del Documento di Valutazione dei Rischi di natura interferenziale, la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal CSA
non prevede l’individuazone di oneri specifici relativi alla gestione dei rischi da interferenza. IVA non imponibile, ai sensi
dell’art. 9 – 1° comma del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii., giusta anche sentenza della cassazione civile sezione tributaria
n.5798 del 19 aprile 2001. Il costo biennale della manodopera ex art. 23, comma 16 del codice, incluso nell’importo biennale
dell’appalto corrisponde ad euro 177.233,39 L’importo annuo posto a base di gara risulta essere pari ad euro 215.612,40
(euro duecentoquindicimilaseicentododici/40) di cui: - quota annua per servizi base – A) pari a complessive 3.054 ore per un
importo pari ad euro 172.489,92 (euro centosettantaduemilaquattrocentoottantanove/92);
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- quota annua per servizi straordinari - B) pari a 763,5 ore per un importo pari a euro 43.122,48 (euro quarantatremilacentoventidue/48). Agli importi sopra descritti va aggiunta la quota per l’eventuale prosecuzione di 1 (uno) anno, comprensiva
dei servizi base (A) per 3.054 ore e dei servizi straordinari - B) pari a 763,5 ore, pari ad un importo complessivo di euro
215.612,40 (euro duecentoquindicimilaseicentododici/40). In ragione di quanto sopra esposto il valore dell’appalto per tutta
la durata dello stesso (incluso il periodo di eventuale prosecuzione) è pari ad euro 646.837,20 (euro seicentoquarantaseimilaottocentotrentasette/20).
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: 646 837.20 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: È prevista la possibilità di prosecuzione del contratto, derivante dall’aggiudicazione della presente procedura,
per un periodo non superiore a 1 (uno) anno dalla data di scadenza dell’affidamento del servizio. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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. Possesso delle abilitazioni al
trasporto di persone su strada. 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.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 06/12/2021 Ora locale: 13:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti
a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) 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: 07/12/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: Autorità di
sistema portuale del mare Adriatico centrale — Molo Santa Maria snc — Porto, 60121 Ancona — la gara sarà interamente gestita
con sistemi telematici attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web di cui al punto I.3)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: A) La presente procedura di gara aperta è stata autorizzata con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 115 del 20.10.2021; B) Sono ammessi a partecipare alla presente
procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: — i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; — le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
— le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014; — ulteriori divieti a contrarre con
la PA. - in possesso dei requisiti previsti ai fini della partecipazione alla presente procedura. C) Ai fini della partecipazione alla
gara costituisce condizione tassativamente obbligatoria, da parte dei concorrenti (Rappresentante Legale o suo dipendente appositamente delegato) l’avvenuta presa visione dei luoghi dove devono essere espletati i servizi e della relativa documentazione di
gara. La presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata — pena esclusione, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara
— entro e non oltre 6 (sei) giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. D) È fatto espresso divieto all’impresa
affidataria di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi. Il ricorso al subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 nei limiti ivi previsti. E) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economicofinanziari avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistemaAVCpass; F) È esclusa la competenza arbitrale per le
controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e l’impresa appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità
Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona; G) Le Imprese partecipanti sono tenute al versamento dell’importo di 70 EUR (settanta
euro) all’ANAC, da effettuarsi con le modalità indicate nel Disciplinare di gara (il CIG che identifica la procedura è il seguente:
8948802107 il concorrente deve fornire in sede di gara l’attestazione in originale o copia conforme del predetto versamento; H)
L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del presente bando entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016 I)
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche Indirizzo postale: Via della Loggia 24Città: Ancona Codice postale: 60121Paese: Italia VI.4.3) Procedure
di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: cfr. D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gianluca Pellegrini
TX21BFG24938 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara - Selezione per il finanziamento di n. 1 assegno di ricerca
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Viale del Castro Pretorio 118 - 00185 Roma
Italia.
Oggetto: Avviso di selezione con procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di 1 assegno di ricerca, intitolato
Progettazione di equipaggiamenti di supporto al trasporto di materiale biologico e/o organi, tramite aeromobili senza pilota
a bordo/UAS con scadenza 15/11/2021 h. 23:59.
Per la consultazione integrale dell’avviso pubblico si rinvia al sito istituzionale dell’ENAC: www.enac.gov.it, sezione
Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti.
Il responsabile della direzione regolazione navigabilità
ing. Carmela Tripaldi
TX21BFG25073 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Bando di gara - CUP H76G19000180003 - CIG 8948462871
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL CASERTA, Via Unita Italiana n. 28,81100 Caserta,
UOC Tecnico Manutentivo –Via C.Battisti 78– 81100 Caserta, Tel. 0823445356, PEC:servizio.tecnico.manutentivo@pec.
aslcaserta.it; RUP Geom. Andreilla Michele(michele.andrella@aslcaserta.it); Profilo di committente (URL): http://www.aslcaserta.it. Le offerte di partecipazione vanno inviate mediante il sistema SIAPS, ai sensi del paragrafo 13 “disciplinare gara”;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI LA “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA POLIVALENTE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE NEL COMUNE DI FRANCOLISEE (CE) – DECRETO MINISTERIALE DELLA SALUTE DEL 14.11.2017
Del. 1528/2021 II.1.2) Comune di Francolise – fraz. Sant’Andrea del Pizzone II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto integrato
– Servizio di progettazione ed esecuzione lavori. II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO II.1.5) Divisioni in lotti: NO II.1.6) Ammissibilità varianti: art. 106 del D.Lgs. 50/2016 II.2.1)L’importo
lavori a base di gara è pari ad euro 3.037.933.51 euro di cui euro 2.792.451,97 per i lavori soggetti a ribasso, euro 178.756,06
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 66.725,48 per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso escluso IVA;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi Displinare di Gara. III.1.2) Modalità finanziamento - pagamento: Finanziamento
a carico Stato e Regione e Bilancio dell’ASL di Caserta; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
aggiudicatario dell’appalto: Vedi Disciplinare di Gara; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di Gara; III.2.2) Capacità economica/
finanziaria: Vedi Disciplinare gara; III.2.3) Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara; III.3.1) La prestazione del sevizio
è riservata ad una particolare professione - NO - Tutti gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del
D.Lgs. 50/2016. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di Gara. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016. IV.2) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n.50/2016, nei termini dei criteri enunciati e secondo le corrispondenti ponderazioni di cui al disciplinare di gara;
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del 03/12/2021 IV.3.2) Lingue utilizzabili presentazione offerte:
Italiano IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni. IV.3.4) Modalità apertura offerte: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto concesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. Ulteriori informazioni complementari: Vedi Disciplinare di Gara. Organismo responsabile procedure di ricorso:
T.A.R. CAMPANIA. Il RUP: Geom. Michele Andriella. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto I.1 del presente Bando.
Il direttore U.O.C. tecnico manutentivo
arch. ing. Vincenzo Magnetta
TX21BFK24907 (A pagamento).
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A.S.L. ROMA 2
Sede: via M. Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06.51004734 Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax (0039) 06.51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in service di prodotti per l’identificazione di antigeni di batteri – virus
- parassiti con metodi immunologici/cromatografici/fluorimetrici per le esigenze della U.O.C. di Microbiologia e
Virologia del P.O. S. Pertini e della U.O.C. Patologia Clinica del P.O. Sant’Eugenio della A.S.L. Roma 2, per un
importo annuale a base d’asta di € 118.500,00 (iva esclusa) più € 118.500,00 (iva esclusa) per eventuale rinnovo di
ulteriori 12 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L.
Roma 2 – Sede Legale Via M. Brighenti, 23 – Edificio B – C.A.P. 00159 Roma – Punti di contatto: U.O.C. Procedure
di Acquisto e Contratti - Telefono 06/51004734, Fax 06/51004737 - Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Federica Giannotti - Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it – Profilo Committente: www.aslroma2.it. INDIRIZZO
PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Collegamento all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/ previo accesso
con i propri dati identificativi. 1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SETTORE DI ATTIVITA’. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura in service di prodotti per
l’identificazione di antigeni di batteri – virus - parassiti con metodi immunologici/cromatografici/fluorimetrici per le esigenze della U.O.C. di Microbiologia e Virologia del P.O. S. Pertini e della U.O.C. Patologia Clinica del P.O. Sant’Eugenio
della A.S.L. Roma 2, per un importo complessivo annuale a base d’asta di € 118.500,00 (iva esclusa) più € 118.500,00 (iva
esclusa) per eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi così suddiviso: Lotto 1 CIG 8948583C4A importo € 14.000,00, Lotto 2
CIG 8948611368 importo € 27.000,00, Lotto 3 CIG 8948619A00 importo € 48.000,00, Lotto 4 CIG 894862709D importo
€ 26.000,00, Lotto 5 CIG 8948645F73 importo € 3.500,00 II.1.2.) Tipo di appalto: Forniture. Luogo Principale di consegna:
UU.OO.CC. di Microbiologia e Virologia del P.O. S. Pertini e di Patologia Clinica del P.O. Sant’Eugenio della A.S.L. Roma
2. Codice NUTS: ITI 43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale 33696500-0. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI II.1.8) DIVISIONE
IN LOTTI: Lotto unico ed indivisibile. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € € 296.250,00=(Iva esclusa) più € 118.500,00=(Iva esclusa) per eventuale rinnovo di 1 anno. OPZIONI: Rapporto
di fornitura rinnovabile per 1(un) anno ed eventuale proroga di 6 mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: ANNI 1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi atti di gara. III.1.2) Principali modalità di pagamento: Bonifico bancario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammesso
R.T.I. (R.T.I.) ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizioni delle condizioni:
Si rinvia alla documentazione di gara.. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedasi documentazione di
gara. III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati
nei documenti di gara. III.2.4) APPALTI RISERVATI: NO.
SEZIONE IV PROCEDURE.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 comma 4 D. Lgs.50/2016. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. La procedura verrà espletata in via telematica
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/16 nei termini e con le modalità di cui al Disciplina-re di gara e relativi allegati. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 2059 del 20.09.2021
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 24.11.2021. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
— 36 —

27-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 125

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) La data di scadenza per la richiesta dei chiarimenti è: il 10.11.2021 ore 12:00 2) La A.S.L. Roma 2 si riserva la
facoltà di A) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida; B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual caso l’Ente appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero C) di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E: 20.10.2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Giannotti
TX21BFK24909 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto
la vendita di energia elettrica prodotta dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Amministrazione appaltante: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto la vendita di energia elettrica
Scadenza: termine ultimo per la presentazione delle offerte 15/11/2021 ore 14:30
Altre informazioni: I seduta pubblica 15/11/2021 ore 15:00
Il responsabile unico del procedimento
avv. Alberto Russo
TX21BFK24913 (A pagamento).

A.P.S.P. CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO” - SANTENA
Bando di gara - CIG 8946026E2F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.P.S.P. CASA DI RIPOSO “AVV. G. FORCHINO” Via
Milite Ignoto n. 32 , 10026 Santena (To) – Tel 011/9492567 - www.casadiriposoforchino.it - info@casadiriposoforchino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per la gestione dei servizi sanitari, assistenziali, generali e ristorazione presso la Casa di Riposo “Avv. G. Forchino”. Importo stimato dell’appalto: € 4.979.543,96 escluso IVA e compresi gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (importo riferito al periodo 01.12.2021 – 30.11.2025).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/11/2021 ore 16.00. Apertura: 18/11/2021 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://rsaforchino.traspare.com/.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Cavallo
TX21BFK24919 (A pagamento).

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
Bando di gara per la gestione evolutiva e manutenzione del sistema ERP contabile Navision
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Ospedale di Sassuolo Spa Indirizzo: Via
Ruini 2 41049 Sassuolo (Mo) Punti di contatto: Guendalina Berni Responsabile Unico del Procedimento tel.: 0536846184 e
mail: g.berni@ospedalesassuolo.it, pec: ufficio.acquisti@pec.ospedalesassuolo.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Oggetto dell’appalto è la stipula di un contratto per la fornitura di apposita
licenza, presa in carico dell’attuale sistema gestionale Microsoft Dynamics Navision 2018 e il relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendente tutti i punti riportati nel capitolato tecnico, nonché le prestazioni che la ditta
aggiudicataria dovrà garantire, nessuna esclusa, con l’organizzazione dei mezzi propri e la gestione a proprio rischio dei
requisiti tecnici minimi previsti dal bando. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH54. Vocabolario
comune per gli appalti: 72253000-3 - Servizi di assistenza informatica e di supporto. Quantitativo o entità dell’appalto ed
eventuale divisione in lotti: lotto unico, valore stimato € 471.000 IVA esclusa cig: 8947260885 Durata dell’appalto: 3 anni
più 2 anni di eventuali opzioni di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: Presentazione dei CV dei professionisti che compongono la squadra dei tecnici dell’azienda. Essere
fornitore certificato Microsoft Partner e con specifiche certificazioni documentabili di Microsoft Dynamics NAV. Elenco dei
principali contratti di servizio erogati avente analogo oggetto della presente gara effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; aver realizzato nell’ultimo triennio (2018/2019/2020) almeno 3
servizi analoghi a quelli oggetto di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del 23/11/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è pubblicata sul profilo del committente al link: https://www.
ospedalesassuolo.it/bandi-di-gara/ e sulla piattaforma Intercenter Sater al seguente Link https://piattaformaintercenter.
regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
Il responsabile del procedimento
Guendalina Berni
TX21BFK24952 (A pagamento).

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda dei Servizi alla Persona del Distretto di Parma Via
Cavestro, 14 – 43121 – Parma - Tel.0521.900111- Fax n. 0521.532451.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto per il servizio di tesoreria (CIG 89501590DC)).L’importo complessivo presunto è
pari ad € 309.000,00. Durata: anni tre a far tempo dal 01/01/2022.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 26/11/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La gara si svolgerà tramite la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo
internet https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti.
Parma, lì 21/10/2021
La direttrice generale
Elisabetta Scoccati
TX21BFK24970 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO 3 Via Martiri XXX Aprile
30 - 10093 - Collegno (TO) tel 0114017538, fax 0114017241, pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it – email: provveditorato@aslto3.piemonte.it -Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. In esecuzione della deliberazione n. 753 del
21/10/2021 è indetta una procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del
Codice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura d’urgenza per il servizio di Guardia medica presso i PPI di
Giaveno, Venaria e Pronto Soccorso del P.O. di Susa - N.3 lotti: Lotto 1 CIG 892978862C € 100.000,00 - Lotto 2 CIG
89298086AD € 100.000,00; Lotto 3 CIG 8929839044 € 525.000,00. Durata 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si veda documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in modalità telematica. Aggiudicazione lotto per lotto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta su piattaforma telematica 08/11/2021
ore 12.00. Apertura plichi su piattaforma telematica: 09/11/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale di gara è scaricabile dal sito internet: www.
aslto3.piemonte.it. sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e Contratti. Data di pubblicazione sul profilo del
committente il 22/10/2021. RUP: Dott.ssa Lucia Mollica.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX21BFK25013 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.T.S.
della Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 - 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.atsmilano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sopra la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione e supporto delle licenze Oracle e-business e Oracle database per un periodo di 24 mesi,
in unione d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), di Bergamo, della Val Padana. II.1.2)
Tipo di appalto: Servizi II.1.6) Lotto 1 CIG 8935075126 € € 313.821,28 (Iva esclusa); Lotto 2 CIG 8935168DE1 € 87.259,64
(Iva esclusa); Lotto 3 CIG 893517647E € € 52.921,76 (Iva esclusa) II.1.8) divisione in lotti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità
dell’appalto: base d’asta negoziabile € 454.002,68 (Iva esclusa), oltre € 204.301,21 per le opzioni di cui all’art. 106 D. Lgs.
50/2016 commi 11 e 12. II.2.2) Opzioni: SI (art. 106, comma 11 e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni
di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra soglia comunitaria. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA
- nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 24.11.2021 ore 12:00 IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
IT IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 24.11.2021 ore 14:30 presso
sede UOC Programmazione e Gestione Gare, Via Conca del Naviglio, 45 – 20123 Milano. Le sedute pubbliche si terranno
in modalità di teleconferenza, mediante l’utilizzo di Microsoft Teams.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte
attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge,
sul medesimo portale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di
ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
TX21BFK25031 (A pagamento).
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ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
“G. BROTZU” DI CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: Punti di contatto: avv. Federica Pillai - Tel. 070.539388
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema RT – PCR per la determinazione
su tampone nasofaringeo di target molecolari del virus SARS Cov2, di Citomegalovirus e Epstein Barr virus, BKV da
destinare alla SC Laboratorio Analisi, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un periodo di tre anni - CIG 89395459E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Arnas «G. Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Avv. Federica Pillai. Tel. 070/539388. Email: serv.provveditorato@pec.
aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it. I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un
sistema RT – PCR per la determinazione su tampone nasofaringeo di target molecolari del virus SARS Cov2, di Citomegalovirus e Epstein Barr virus, BKV da destinare alla SC Laboratorio Analisi, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un periodo di tre
anni. II.1.2) Codice CPV principale: 85111000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore totale stimato € 1.989.000,00=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 1.989.000,00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come da capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 30.11.2021 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 02.12.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1121/2020,
recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (Codice Cig 89395459E6). La ditta dovrà trasmettere
il DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia, la cauzione provvisoria e
l’attestazione di avvenuto sopralluogo. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 05.11.2021 ore 12:00. Responsabile del
Procedimento Avv. Federica Pillai. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni
da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: SC Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 20.10.2021.
Il direttore della S.C. A.B.S.
avv. Federica Pillai
TX21BFK25032 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA - SASSARI
Sede: via E. Costa n. 57 - 07100 Sassari, Italia
Punti di contatto: R.U.P. Dott.ssa Fabiola Murgia - E-mail: fabiola.murgia@atssardegna.it - Tel. 0783 317070 Indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara n. 8203815 - Fornitura di dispositivi per stomia (CND A10)
per il periodo di 4 anni per le aziende del SSR Regione Sardegna
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS Sardegna - Sassari - I Capitolati d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati. Le offerte vanno inviate a: https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_atssardegna I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto
pubblico. Salute.
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SEZIONE II: Oggetto degli appalti II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV: 33196000. II.1.8) Divisione in lotti: Sì (I prezzi si intendono al netto dell’Iva di legge) Lotto 1) Sistema monopezzo da colostomia piano
barriera pretagliata o ritagliabile e/o modellabile € 792629,40; Lotto 2) Sistema monopezzo da ileostomia piano barriera pretagliata o ritagliabile e/o modellabile € 304.097,20; Lotto 3) Sistema monopezzo da urostomia piano barriera
pretagliata o ritagliabile e/o modellabile € 325.707,00; Lotto 4) Sistema monopezzo da colostomia piano pediatrico
€ 28.841,00; Lotto 5) Sistema monopezzo da ileostomia piano pediatrico € 15.691,60; Lotto 6) Sistema monopezzo
da urostomia piano pediatrico € 14.784,80; Lotto 7) Sistema monopezzo da colostomia convesso barriera pretagliata
o ritagliabile e/o modellabile € 887.229,84; Lotto 8) Sistema monopezzo da ileostomia convesso barriera pretagliata o
ritagliabile e/o modellabile € 793.764,00; Lotto 9) Sistema monopezzo da urostomia convesso con barriera pretagliata o
ritagliabile e/o modellabile € 682.605,60; Lotto 10) Sistema monopezzo da colostomia convesso pediatrico € 23.846,40;
Lotto 11) Sistema monopezzo da ileostomia convesso pediatrico € 34.838,40; Lotto 12) Sistema monopezzo da urostomia convesso pediatrico € 13.620,00; Lotto 13) Sistema per colostomia sacca per placca piana € 486.295,70; Lotto 14)
Sistema per colostomia sacca per placca convessa € 426.832,80; Lotto 15) Sistema per ileostomia sacca per placca piana
€ 983.168,90; Lotto 16) Sistema per ileostomia sacca per placca convessa € 540.530,60; Lotto 17) Sistema per urostomia
sacca per placca piana € 279.205,30; Lotto 18) Sistema per urostomia sacca per placca convessa € 214.656,45; Lotto 19)
Minisascca assorbente da urostomia € 24.258,80; Lotto 20) Dispositivo monopezzo, sterile € 11.050,00; Lotto 21) Dispositivo monopezzo non sterile € 2.730,00; Lotto 22) Placca piana ritagliabile e modellabile € 2.340,00; Lotto 23) Placca
convessa ritagliabile e modellabile € 990,00; Lotto 24) Sacca per placca piana € 1.872,00; Lotto 25) Sacca per placca
convessa € 792,00; Lotto 26) Sacca non sterile di raccolta € 891,00; Lotto 27) Set/Kit postoperatorio sterile per ileostomia e colostomia € 3.600,00; Lotto 28) Bacchette sterili per stomia.€ 3.306,00; Lotto 29) Set irrigazione € 46.974,40;
Lotto 30) Irrigatore semplice € 37.793,28; Lotto 31) Sacca di scarico € 62.079,70; Lotto 32) Cono € 4.262,40; Lotto 33)
Tappo per stomia € 11.703,80; Lotto 34) Mini Sacchetto € 27.130,20; Lotto 35) Pasta azione protettiva € 44.847,00; Lotto
36) Film protettivo in crema € 5.425,50; Lotto 37) Pasta ad azione protettiva e riempitiva € 47.629,46; Lotto 38) Polvere
protettiva € 41.421,32; Lotto 39) Film protettivo in spray € 82.935,50; Lotto 40) Film protettivo in salviette € 20.086,58;
Lotto 41) Spray rimozione placca adesiva € 78.510,50; Lotto 42) Salviette rimozione placca adesiva € 90.398,22; Lotto
43) Dispositivi varie forme idrocolloide € 50.061,40; Lotto 44) Bustine per gelificare effluenti € 925,00; Lotto 45)
Salviette per detersione cute € 107.954,00; Lotto 46) Cintura addominale regolabile € 954,39; Lotto 47) Dilatatori per
colostomie € 1.364,00;
II.1.9: Ammissibilità di varianti: Si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore appalto ex art. 35 del D. Lgs. 50/2016:
€ 62.067.323,57 oltre l’iva di legge; II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi esclusa eventuale rinnovo biennale;
SEZIONE III: Informazione 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. Possesso dei requisiti di idoneità professionale, come previsto nel disciplinare di Gara art. 7.1;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria; Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale
tecnica come previsto dall’art. 7.3 del Disciplinare di Gara;
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte: Ore 17,00
del giorno 13/12/2021; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana; IV.3.7) periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 09,00 del giorno 15/12/2021; Luogo: ATS Sardegna;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI:3) Informazioni complementari: La procedura di gara è telematica. Per partecipare alla gara è necessario abilitarsi all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna come indicato nel
Disciplinare di Gara e stabilito nell’allegato Disciplinare Telematico. La documentazione di gara è disponibile sul profilo del
committente www.atssardegna.it sezione “Bandi e Gare” e sulla piattaforma in cui si svolge la gara tra la “doc.ne di gara”.
Responsabile del Procedimento di Gara ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Dott.ssa Fabiola Murgia S.C. Acquisti di
Beni Cagliari.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/10/2021
Il direttore della S.C. Acquisti di Beni
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
TX21BFK25039 (A pagamento).
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ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax: 0871358785 - Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it
Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti
alle persone da gioco d’azzardo e alle loro famiglie per le necessità della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871358706 Fax: 0871358785 Posta elettronica ga-re.abs@asl2abruzzo.it indirizzo internet
http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lancianovastochieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.2) TIPO DI AMMINI-STRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti alle persone da gioco d’azzardo e alle loro famiglie per le necessità
della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti II.1.2)Codice CPV principale: 85310000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Ser-vizi II.1.4)Breve
descrizione: servizi di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti alle persone da gioco d’azzardo e alle loro famiglie II.1.5)
Valore totale stimato IVA esclusa: 379.631,90 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.4)Descrizione dell’appalto: servizi di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti alle persone da gioco d’azzardo e alle loro famiglie 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 2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
379.631,90 EUR II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 18 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Eventuali ulteriori 18 mesi II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni: si; Descrizione delle opzioni:
facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori mesi 18, per un importo di
€ 379.631,90, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indica-ti 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.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: 23.12.2021, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/12/2021 Ora locale: 15:00
Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti.
Informazioni relative alle perso-ne ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari: Il Cig di gara è 8951884060. La procedura sarà espletata in forma telematica sul
sistema informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione,
il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sul sito https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei
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plichi. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 30/11/2021; le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 13/12/2021. Il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Di Sciascio fax+39 0871358675. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12,
del D.Lgs.50/2016. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale Pindaro, 1
65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott. Antonio Di Sciascio
TX21BFK25065 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - Fornitura di monografie pubblicate in lingua italiana, francese, spagnola, portoghese, greca e altre lingue
minori su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le Biblioteche dell’Università Ca’Foscari Venezia – Lotto
1 CIG 8915328966 – Lotto 2 CIG 891534034F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.
unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: - Fornitura di monografie pubblicate in lingua italiana, francese, spagnola, portoghese, greca e
altre lingue minori su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le Biblioteche dell’Ateneo.
II.1.2) CPV: 22113000.
II.1.5) Valore totale stimato: € 750.000 IVA esclusa.
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.2.1) Denominazione Lotto n. 1: Fornitura di monografie pubblicate in lingua italiana (CIG 8915328966).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
II.2.6) Valore triennale stimato: € 336.000,00 IVA esclusa (importo quinquennale € 560.000,00 IVA esclusa).
II. 2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. L’Università si riserva la facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
II.2.1) Denominazione Lotto n. 2: Fornitura di monografie pubblicate in lingua francese, spagnola, portoghese, greca e
altre lingue minori (CIG 891534034F).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
II.2.6) Valore triennale stimato: € 114.000,00 IVA esclusa (importo quinquennale € 190.000,00 IVA esclusa).
II. 2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. L’Università si riserva la facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 17 novembre 2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
RUP dott. Dario Pellizzon (dario.pellizzon@unive.it – tel. 041 2348245).
Spedizione bando GUUE: 21.10.2021.
Il direttore generale
dott. Gabriele Rizzetto
TX21BFL24946 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara - CUP F89I11000720001 - CIG 8952775FA2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Ufficio Appalti, Via Calasso, n. 3 - 73100 Lecce - tel. 0832.293271;
Indirizzo internet del profilo del Committente: https://www.unisalento.it. Accesso elettronico alle informazioni: https://unisalento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: RUP: ing. Giuseppe A.
Mesiano - e-mail: giuseppe.mesiano@unisalento.it - PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento di un appalto integrato per lo
svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, relativamente a lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel
polo urbano che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico
ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di recupero dell’edificio Codacci Pisanelli, per come specificato nel disciplinare di gara; Codice CPV principale: 45454000-4; importo complessivo dell’appalto:
euro 3.167.148,63, oltre Iva così suddiviso: euro 2.969.056,42 importo dei lavori soggetto a ribasso; euro 85.464,84 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso; importo della progettazione esecutiva euro 112.627,37; costo della manodopera indicato:
euro 866.797,42; Cat. prevalente: OG_1, classifica IV, importo euro 1.872.654,22; categorie scorporabili: OG_11, classifica
III, importo euro 1.208.775,26; durata del contratto d’appalto: 75 giorni per la progettazione esecutiva + 540 giorni per i
lavori; Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta telematica; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; termine
per il ricevimento delle offerte: 29.11.2021, ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; apertura offerte in via telematica: data 30.11.2021,
ore 09:30, luogo: Edificio Donato Valli, Area negoziale - Via Calasso, n. 3, 2° p., 73100 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: ing. Giuseppe A. MESIANO (responsabile Staff di Progettazione Ripartizione Tecnica e Tecnologica). Informazioni complementari: la domanda di partecipazione e tutta la documentazione
richiesta dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica; tutta la documentazione di gara è disponibile
all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it sulla piattaforma dell’Università del Salento; organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Lecce; presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni ex art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; diritto di
accesso agli atti: art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX21BFL24959 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: www.cotralspa.it
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara n. 15/2021 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di utensileria,
minuteria e attrezzature varie per le officine Cotral
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento della fornitura di utensileria, minuteria e attrezzature varie per le officine Cotral.
L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono ammesse varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Impianti della Committente descritti nell’Allegato
A del Capitolato Speciale
CPV: 30190000-7
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EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Lotto unico
IMPORTO: € 250.000, oltre IVA. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a zero.
DURATA: 2 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un
importo pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e
Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: b1) iscrizione alla
C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.: c1) possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; c2) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico in fornitura di utensileria, minuteria e
attrezzature varie per un importo almeno pari all’importo a base di gara (€ 250.000,00).
d) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e) è possibile procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle modalità
specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00,
ora italiana, del giorno 19.11.2021.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica mediante videoconferenza.
FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
DATA DI INVIO DELL’AVVISO ALLA G.U.C.E: 14.10.2021
DATA DI RICEVIMENTO DELL’AVVISO DA PARTE DELLA G.U.C.E.: 14.10.2021
CIG: 89349634B8 RUP: Dario Marcucci
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il dirigente del servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci
TX21BFM24904 (A pagamento).
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TPL LINEA S.R.L.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8941086195
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: TPL
LINEA SRL - Indirizzo postale: VIA VALLETTA S. CRISTOFORO, 3/R Città: SAVONA. Codice NUTS: ITC32 Savona.
Codice postale: 17100. Paese: Italia. Persona di contatto: TPL Linea S.r.l. - Via Valletta S. Cristoforo 3/R - 17100 Savona
(SV). E-mail: acquisti@tpllinea.it - Tel.: +39 0192201218 - Fax: +39 019860214. Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
https://www.tpllinea.it - Indirizzo del profilo di committente: https://www.tpllinea.it - I.3) Comunicazione. I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.tpllinea.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.
tpllinea.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. Altre attività: Trasporti
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizio di fornitura e manutenzione in
modalità Full Service degli pneumatici nuovi e ricostruiti. II.1.2) Codice CPV principale. 50113200 Servizi di manutenzione di autobus. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio di fornitura e manutenzione in modalità
Full Service degli pneumatici nuovi e ricostruiti. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 615 000.00 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: ITC32 Savona. Luogo principale di esecuzione: Savona via Valletta San Cristoforo e Cisano sul Neva via Benessea.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di fornitura e manutenzione in modalità Full Service degli pneumatici nuovi e
ricostruiti. 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: 615 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: eventuale quinto d’obbligo. 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: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 12/12/2021 Ora locale: 23:59. IV.2.3) Data
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
13/12/2021 Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Liguria. Città: Genova
Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/10/2021
Il direttore generale
Giovanni Ferrari Barusso
TX21BFM24914 (A pagamento).

COINGER S.R.L.
Sede legale: via Chiesa a Erbamolle snc - 21020 Brunello (VA), Italia
Codice Fiscale: 02156160125
Partita IVA: 02156160125
Bando di gara n. 8306091 - Affidamento servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu,
spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: COINGER S.R.L. - Numero di identificazione nazionale:
02156160125 - ITC41 – Italia - Persona di contatto: Paride Magnoni - E-mail: gare.coinger@pec.it - Tel.: +39 0332454132
- Fax: +39 0332455233 - Indirizzo del profilo di committente: http://www.coinger.it
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I.3) Comunicazione - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it – piattaforma
SINTEL.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Società a totale partecipazione pubblica - I.5) Principali settori
di attività – Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni
- Numero di riferimento: CIG 89281530EF
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di raccolta, trasporto, ed in alcuni casi trattamento dei rifiuti urbani; gestione dei
centri di raccolta di cui all’art. 183 co. 1 lett. mm) del D.L.vo 152/2006, servizi di spazzamento meccanizzato e manuale
delle strade; servizi accessori e complementari del servizio di gestione rifiuti urbani quali ad esempio la fornitura e consegna
di sacchi e bidoni.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 55 185 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: II.2.2) Codici CPV supplementari:
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia; 42933000 Distributori automatici; 64121200 Servizi di consegna colli; 90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici; 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti; 90512000
Servizi di trasporto di rifiuti; 44613800 Contenitori per rifiuti; 19640000 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti; 90610000
Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi
e bidoni per 91.000 abitanti
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: 55 185 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 84
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: rinnovo opzionale di ulteriori 2 anni + ulteriori 6 mesi per proroga tecnica
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: art. 4.2 disciplinare di gara, opzioni relative a numero comuni da servire e periodo.
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: come da documentazione di gara
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 Albo Gestori Ambientali almeno cat. 1 classe B
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: alcune attività prevedono che i soggetti debbano avere
abilitazione da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/12/2021 Ora locale: 9:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 22/12/2021, Ora locale: 10:00, Luogo: procedura on line
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica, Sarà utilizzato il
pagamento elettronico
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA via Corridoni 39 20122 Milano ITALIA
e-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it - tel +3902760531
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea:21/10/2021.
Il responsabile del procedimento
Paride Magnoni
TX21BFM24915 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria, n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Servizio di manutenzione ordinaria, predittiva e correttiva delle infrastrutture civili, dei tralicci
e degli impianti relativi al ciclo idricosanitario delle sedi periferiche di ENAV S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ENAV SpA Indirizzo postale: via Salaria 716 Città: ROMA Codice NUTS: IT Italia Codice
postale: 00138 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Giovanni Vasta
E-mail: giovanni.vasta@enav.it Tel.: +39 0681662985 Fax: +39 0681662500 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.enav.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: “Servizio di manutenzione ordinaria, predittiva e correttiva delle infrastrutture civili, dei tralicci
e degli impianti relativi al ciclo idricosanitario delle sedi periferiche di ENAV S.p.A.”.
II.1.2) Codice CPV principale: 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Gara Comunitaria, suddivisa in N. 3 Lotti, indetta da ENAV S.p.A. ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per il “Servizio di
manutenzione ordinaria, predittiva e correttiva delle infrastrutture civili, dei tralicci e degli impianti relativi al ciclo idricosanitario delle sedi periferiche di ENAV S.p.A.”. La durata prevista dell’appalto è pari a 3 (tre) anni oltre 2 (due) anni opzionali.
Il valore totale stimato è comprensivo dei due anni opzionali.
II.1.5) Valore totale stimato , IVA esclusa: 19.481.240,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
MANUTENZIONE ORDINARIA, PREDITTIVA E CORRETTIVA A CANONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRALICCI E DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLE SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA’ DI ENAV - NORD ITALIA
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC Nord-Ovest
Luogo principale di esecuzione: Tutti i siti sono indicati nell’apposito Documento “Lista Siti”, allegato al Disciplinare
di Gara
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
MANUTENZIONE ORDINARIA, PREDITTIVA E CORRETTIVA A CANONE DELLE INFRASTRUTTURE, DEI
TRALICCI E DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLE SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA’ DI ENAV - LOTTO
1) - NORD ITALIA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo /Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 8.715.268,00 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: I due anni opzionali verranno attivati, singolarmente, se del caso, da parte di ENAV, mediante
due distinti atti di attivazione opzione, aventi ciascuna durata di 12 mesi. Il valore stimato dell’appalto inerente il presente
LOTTO 1) è comprensivo dei due anni opzionali.
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: I Siti afferenti a ciascun Lotto, sono i Siti di proprietà ENAV, presenti su tutto il
territorio nazionale, censiti negli allegati “ Lista Siti”, di cui al Disciplinare di gara. Negli allegati Consistenze Edile Idraulica
e Consistenze Tralicci sono riportate le consistenze delle infrastrutture civili, degli impianti del ciclo idrico e dei tralicci,
oggetto del servizio.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
MANUTENZIONE ORDINARIA, PREDITTIVA E CORRETTIVA A CANONE DELLE INFRASTRUTTURE
DEI TRALICCI E DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLE SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA’ DI ENAV
- CENTRO ITALIA
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione: Tutti i siti sono indicati nell’apposito Documento “Lista Siti”, allegato al Disciplinare
di Gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
MANUTENZIONE ORDINARIA, PREDITTIVA E CORRETTIVA A CANONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI
TRALICCI E DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLE SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA’ DI ENAV - LOTTO
2 - CENTRO ITALIA (DALLA TOSCANA ALLA CAMPANIA)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo / Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 5.110.692,00 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: I due anni opzionali verranno attivati singolarmente, se del caso, da parte di
ENAV, mediante due distinti atti di attivazione opzione, aventi ciascuna durata di 12 mesi. Il valore stimato dell’appalto
inerente il presente LOTTO 2) è comprensivo dei due anni opzionali.
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: I Siti afferenti a ciascun Lotto, sono i Siti di proprietà ENAV, presenti su tutto
il territorio nazionale, censiti negli allegati “ Lista Siti”, di cui al Disciplinare. Negli allegati Consistenze Edile Idraulica e
Consistenze Tralicci al Disciplinare di gara sono riportate le consistenze delle infrastrutture civili, degli impianti del ciclo
idrico e dei tralicci, oggetto del servizio.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
MANUTENZIONE ORDINARIA, PREDITTIVA E CORRETTIVA A CANONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI
TRALICCI E DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLE SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA’ DI ENAV- SUD E
ISOLE
Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia Codice NUTS: ITF Sud
Luogo principale di esecuzione: Tutti i siti sono indicati nell’apposito Documento “Lista Siti”, allegato al Disciplinare
di Gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: MANUTENZIONE ORDINARIA, PREDITTIVA E CORRETTIVA A CANONE
DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRALICCI E DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DELLE SEDI PERIFERICHE
DI PROPRIETA’ DI ENAV - LOTTO 3 - SUD E ISOLE
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / Ponderazione: 70 Prezzo / Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 5.655.280,00 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: I due anni opzionali verranno attivati singolarmente, se del caso, da parte di ENAV, mediante
due distinti atti di attivazione opzione, aventi ciascuna durata di 12 mesi. Il valore stimato dell’appalto inerente il presente
LOTTO 3) è comprensivo dei due anni opzionali.
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: I Siti afferenti a ciascun Lotto, sono i Siti di proprietà ENAV, presenti su tutto il
territorio nazionale, censiti negli allegati “ Lista Siti”, di cui al Disciplinare di gara. Negli allegati Consistenze Edile Idraulica
e Consistenze Tralicci, al Disciplinare di Gara, sono riportate le consistenze delle infrastrutture civili, degli impianti del ciclo
idrico e dei tralicci, oggetto del servizio.
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:
I requisiti di partecipazione sono indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Sono ammessi a partecipare ai Lotti, di cui alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 45 e ss del D.Lgs.
n. 50/16 e s.m.i. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, G.E.I.E. con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., ovvero di operatori economici stabiliti in altri Stati
membri dell’UE, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di stabilimento.
E’ ammessa, inoltre, la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 47 e
ss del D.Lgs. n. 50/16.
E’ consentita la partecipazione da parte di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cod. civ. o G.E.I.E., di cui all’art. 48 del
D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i
Per qualsiasi ed ulteriore criterio si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare di Gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16 pari al 2%
dell’importo del Lotto per il quale si partecipa. All’atto della stipula del Contratto, relativo a ciascun Lotto, l’Aggiudicatario
dovrà prestare una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell’importo del Contratto, a favore di ENAV. Inoltre l’Aggiudicatario
dovrà produrre, entro 7 gg dalla del Verbale di consegna degli impianti e delle infrastrutture, una polizza assicurativa per la
responsabilità civile auto RCA. Maggiori indicazioni sono dettagliate nei documenti di gara.
III.1.7 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Attività Autofinanziate
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Si rappresenta che in relazione agli obblighi previsti in materia di rimborso delle spese di pubblicazione del bando di
gara sulla GURI e dell’estratto avviso di gara sui quotidiani, ai sensi dell’art. 216, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Aggiudicatario, previa emissione, da parte di ENAV, della fattura completa della relativa documentazione attestante le spese sostenute, dovrà provvedere al pagamento con le modalità ed entro i termini previsti in fattura. Le suddette spese saranno ripartite
in relazione ai Lotti aggiudicati. In caso di mancato pagamento, ENAV provvederà a trattenere l’importo corrispondente,
sulla prima fattura utile emessa dal Fornitore, salvo l’applicazione degli interessi di legge maturati. Ai sensi dell’art. 209 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che nel Contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/12/2021 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: 07/12/2021 Ora locale: 10:00
Rinvii o eventuali modifiche della data di svolgimento della prima seduta pubblica saranno comunicati mediante pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti, accessibile dal sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_enavprocurement.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: collegamento alla piattaforma telematica di
comunicazione Skype o Microsoft Teams. Ogni dettaglio per la partecipazione alla seduta pubblica da remoto sarà indicato
nella relativa comunicazione di convocazione.
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: Durante la prima seduta pubblica, in applicazione del disposto normativo di cui
all’ art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e con l’obiettivo di snellezza e rapidità amministrativa, la Commissione di gara
procederà applicando l’istituto dell’inversione procedimentale di esame delle offerte (cd. Inversione delle buste). Qualora
all’esito della valutazione tecnica uno o più Offerenti ottenessero un punteggio tecnico inferiore alla soglia tecnica necessaria
per essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, pari a 42 sul massimo di 70, si procederà all’esclusione
della offerta dalle successive fasi di gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
LAZIO Città: ROMA Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando sulla GUUE, per le clausole del bando stesso immediatamente lesive.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/10/2021
Il responsabile procurement
Giovanni Vasta
TX21BFM24917 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara n. 8322593 - CIG 8947868E40 - CUP J59B20000000005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque SpA
SEZIONE II. OGGETTO: Adeguamento del depuratore di Brembate con realizzazione della sezione di filtrazione in
comune di Brembate (BG). Importo complessivo € 851.300,00, di cui € 11.300,00 per costi della sicurezza interferenziali non
soggetti a ribasso. Appalto finanziato mediante gli introiti derivanti dalla tariffa del Gestore e da contributo a fondo perduto
della Regione Lombardia di cui all’art. 1, comma 10 della LR 9/2020 “Interventi per la ripresa economica”, come da DGR
n XI/4040 del 14/12/2020
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta Telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
invio dell’offerta telematica con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara: Ore 12:00 del 13/12/2021. Apertura:
14/12/2021 ore 09:30.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e Bando integrale liberi e disponibili sul link “PORTALE APPALTI”:
http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX21BFM24923 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara TS 008-21
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
Fabio Severo, 52 Città: Trieste Codice NUTS: ITH44 Codice postale: 34127 Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile
del procedimento: Ing. Christian CALZOLARI Telefono: 040-5602111 - PEC: ts-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TS008-21 – Codice CIG: 8939377F41
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:
TS008-21 SERVIZI DI OPERAZIONI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI MATERIALE
ANTIGHIACCIO SULLE S.S. R.A e N.S.A. del Centro 1° - Nucleo A – TRIENNALE.
Cod. CUP: F26G21001170001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 215.000,00 così composto: € 207.000,00 per servizi da
eseguire, € 8.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizio di operazioni invernali di sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio dei piani
viabili delle strade statali.
A corpo Importo € 215.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 8.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 86.358,51.
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.
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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: ITH44 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Trieste.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
SERVIZI DI OPERAZIONI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI MATERIALE ANTIGHIACCIO SULLE S.S. R.A e N.S.A. del Centro 1° - Nucleo A – TRIENNALE.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, trattandosi di servizi standardizzati e ripetitivi, che non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già predefiniti dalla stazione appaltante nel progetto posto a base di gara e per i quali l’incidenza della manodopera è
inferiore al 50 per cento dell’importo totale dell’appalto.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
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 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:
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.
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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 10:00 del giorno 22/11/2021
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
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 645088-I del 14.10.2021.
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 21/10/2021
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX21BFM24931 (A pagamento).

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

Bando di gara NALAV 044-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –Struttura Territoriale Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: U.O. Gare e Appalti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.7356265.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede 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
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 1.1) Denominazione: NALAV044-21 - Codice CIG: 8939024BF4
II. 1.2) CPV: 45233139–3 – Lavori di manutenzione di strade nazionali
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. 50/2016 s.m.i. (in
seguito Codice) – Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile della Struttura Territoriale Campania con
atto del 02.07.2021 prot.n. CDG-0418662.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 7 bis “di Terra di Lavoro” - Interventi finalizzati al rafforzamento ed al risanamento
strutturale del ponte di scavalco dell’autostrada A16 al Km 65+750 della S.S. 7 bis
Progetto esecutivo Cod. CUP: F16G05000080001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.000.619,46 (Euro un milione seicentodiciannove/46)
per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 143.144,52 (Euro cento quarantatremila centoquarantaquattro/52) non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 importo: € 708.385,74 Classifica III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Ulteriori categorie:
OS 12-A importo: € 221.032,32 Cl. I scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro i limiti dell’art. 105 comma 2 del Codice.
OS 11 importo: € 59.117,14
OS 21 importo: € 12.083,96
Le categorie OS 11 e OS 21, sono eseguibili con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabili interamente
ad imprese in possesso della relativa qualificazione.
Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Importo € 857. 474,94
Oneri per la sicurezza: Importo € 143.144,52
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008: Importo € 143.144,52
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 50% ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice
e s.m.i..
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF34 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Avellino
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 7 bis “di Terra di Lavoro” - Interventi finalizzati al rafforzamento ed al risanamento
strutturale del ponte di scavalco dell’autostrada A16 al Km 65+750 della S.S. 7 bis
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata
sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, comma 2-bis e comma 2
ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse. .
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 208 naturali e consecutivi, comprensivi di 30 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) 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 per la tipologia e la precisa localizzazione degli interventi da eseguire non è frazionabile in lotti.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni e/o documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni e/o documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli
artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della Legge
11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3., ai sensi dell’art.92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti
dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con Contratto di Programma 2019 “Opere d’Arte”
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 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20%
sul valore del contratto di appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rocco Renzullo.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 ed art. 36 comma 2 lettera d) del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui
all’art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020.
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Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale.
Ne consegue, in linea con la ratio del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute
all’emergenza sanitaria mondiale.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2.) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 15 novembre 2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) 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 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i..
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16 novembre 2021 dalle ore 10:00.
Luogo: Struttura Territoriale Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
Informazioni relative alle persone ammesse ad assistere all’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, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara;
b) al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare;
d) il presente bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. Anas S.p.A. si riserva espressamente la
possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per Anas
S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta
da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità
si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara;
e) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0614300-I del 01.10.2021;
f) il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS all’interno della sezione “Fornitori” e sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”;
g) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Ficorella
TX21BFM24932 (A pagamento).

PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
Bando di gara - CIG 88550201AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pensplan Centrum S.p.A., con sede in Via della Rena
26, 39100 Bolzano. Codice fiscale e Partita IVA: 01657120216. Codice NUTS: ITH10. Punti di contatto: Emilio Margotti tel. 0471 317623, fax 0471317666, PEC gare.pensplancentrum@pec.it, indirizzo internet www.pensplan.com, sezione
“Società trasparente” > “Bandi di gara e contratti” > “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura” > “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici” > “Procedure in corso”
CIG 88550201AC e piattaforma telematica per le procedure di gara di Pensplan, alla quale è possibile accedere dall’indirizzo
https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti. La documentazione integrale di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra
indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa, tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti di Pensplan Centrum S.p.A.. Tipo di appalto: Servizi. Luogo: Bolzano. Vocabolario comune per gli appalti: codice CPV 30199770, Buoni pasto. Lotti: 1. Entità dell’appalto: € 450.000,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi. Eventuali opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria nella misura del 2% dell’importo di gara, salve riduzioni ex art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 (€ 9.000,00). Garanzia definitiva nella misura prevista dall’art.103 del D.Lgs.50/2016. Condizioni di partecipazione: 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)
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 144, comma 3, del Codice, così rappresentati: il concorrente deve essere
una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00); l’oggetto
sociale deve essere l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere un servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e
di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; il bilancio della società deve essere corredato dalla relazione redatta
da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del
codice civile; la società deve essere in possesso di abilitazione a svolgere attività di emissione dei buoni pasto in forza della
dichiarazione di inizio attività prodotta dal proprio rappresentante legale, comprovante il possesso dei requisiti richiesti al
comma 3 del citato art. 144 trasmessa ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, al Ministero
dello sviluppo economico.
Gli operatori economici attivi nel settore dei buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività di cui al suddetto comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza.
Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale: previste nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art.60 e dell’art. 144 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e dell’art. 144, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016. Offerta Tecnica max punti 70/100 - Offerta Economica max punti 30/100 - CIG: 88550201AC. Termine
per il ricevimento delle offerte: 15/11/2021 ore 12:00. Sono utilizzati i termini ridotti per effetto dell’art. 2 comma 2 della
L. 120/2020. Vincolo offerta giorni: 180. Apertura offerte: 16/11/2021 ore 14:30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del Procedimento: Dott. Emilio Margotti – Responsabile
Area Risorse Umane. Si fa rinvio al testo integrale del bando inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 19/10/2021,
disponibile anche sul sito internet della società. Ricorso: TRGA Bolzano Via Claudia de Medici 8 39100 Bolzano.
II responsabile dell’Area General Counsel
dott. Matteo Migazzi
TX21BFM24936 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Aggiudicatore: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi
snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no –
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Procedura aperta, ex artt. 60, 122 e 133, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato disposto con l’art. 2, c. 2 e
art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120/2020, gestita telematicamente, per
l’affidamento di due accordi quadro, ciascuno con un distinto operatore economico, avente per oggetto il servizio di rilievo
geometrico e topografico delle reti fognarie, camerette di ispezione e relativi manufatti. Alla presente procedura trova applicazione l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio –
Comuni ricadenti all’interno dell’ATO4 - Lazio Meridionale – Latina. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Nessuna. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: servizio di rilievo geometrico e topografico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
71351810. 1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: n. 2. II.1.9)
Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato dell’appalto a misura è di € 4.459.444,61 compresi OO.SS., I.V.A. esclusa, ripartito secondo quanto disposto
dall’art. 4, c. 1 del disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: no. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: ogni accordo quadro avrà la durata di n. 24 mesi, come meglio specificato all’art. 4, c. 3 del disciplinare di gara. II.4) Informazioni sui lotti: Si. II.4.1) Lotto 1: 1) Breve descrizione: Lotto n. 1 - rilievo delle reti fognarie e
dei relativi manufatti ricadenti nei Comuni di Anzio, Nettuno, Aprilia, Sermoneta, Cisterna di Latina, Cori, Roccamassima,
Latina, Sezze, Bassiano, Norma, Sonnino, Amaseno, Prossedi, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, Roccasecca dei – CIG
8947285D25. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71351810. 3) Quantitativo o entità: l’importo complessivo nel
biennio posto a base di gara ammonta a € 2.299.850,67, comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa. II.4.2) Lotto 2: 1) Breve
descrizione: Lotto n. 2 - rilievo delle reti fognarie e dei relativi manufatti ricadenti nei Comuni di San Felice Circeo, Roccagorga, Maenza, Priverno, Pontinia, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, Lenola, Vallecorsa, Formia,
Minturno, Castelforte, Gaeta, Spigno Saturnia, Itri e Castelforte - CIG 8947287ECB. 2) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 71351810. 3) Quantitativo o entità: l’importo complessivo nel biennio posto a base di gara ammonta a € 2.159.593,94
comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri della Stazione Appaltante. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto secondo quanto
previsto all’art. 8 del disciplinare di gara. V.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G2100031. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 22 Novembre 2021. IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 24 Novembre 2021.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Chiarimenti: Secondo quanto previsto all’art. 13 del disciplinare di
gara. VI.2.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.3) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: nessuna. VI.4) Procedure
di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.5) Responsabile del Procedimento: CIMA
Ennio. VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21 Ottobre 2021 - N. DOC. 2021-145638.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX21BFM24937 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
– P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti Beni, Servizi e Lavori Direzionali – Viale Spartaco Lavagnini n. 58 50129 Firenze – Michele d’Ambrosio
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 8320697 – interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento del Servizio di preparazione, pellicolatura e verniciatura dei rotabili, con opzione di rinnovo, suddiviso in 2 lotti, per OMC ML FG; OMCL FO;
per l’importo complessivo presunto di € 5.337.651,84 - CIG: LOTTO 1: 894571096B, LOTTO 2: 8945711A3E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lotto 1: OMC ML FG;
Lotto 2: OMCL FO.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Vedi precedente paragrafo II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.21.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: si
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)
Contratto base:
Lotto 1: valore stimato, IVA esclusa: € 1.370.888,92 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 1.703,72
Lotto 2: valore stimato, IVA esclusa: € 1.297.937,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 1.017,00
II.2.2) Opzioni: SI
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descrizione delle opzioni:
Lotto 1: valore stimato, IVA esclusa: € 1.370.888,92 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 1.703,72
Lotto 2: valore stimato, IVA esclusa: € 1.297.937,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro. Costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso: € 1.017,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - 8320697 Codice Identificativo Gara (CIG)
Lotto 1: 894571096B; Lotto 2: 8945711A3E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/11/2021 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate
relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: per memoria
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 21/10/2021
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
TX21BFM24939 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE - UMBRIA
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Agenzia Forestale regionale - Umbria
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di materiale inerte franco cantiere necessario alla esecuzione di lavori. L’importo
complessivo ammonta a Euro 973.210,00 oltre IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine offerte: 24/11/2021
ore 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.afor.umbria.it
La dirigente
dott.ssa. Maria Zampini
TX21BFM24972 (A pagamento).

ATER PESCARA
Bando di gara - CIG 8941350B6E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ATER DI PESCARA- Servizio Segreteria Appalti e contratti,
Via Genova, 53 –65122 Pescara - Telefono: 085-29494.1 - PEC. aterpescara@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico dei 5 fabbricati di proprietà ATER siti in Pescara, Via Rigopiano, mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 D.L. N. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. Importo complessivo dell’appalto:
€ 1.609.955,25 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 01.12.2021 ore 12.00. Apertura: 02.12.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://aterpescara.traspare.com.
Il responsabile del procedimento
geom. Giulio Pilone
TX21BFM24978 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi di trasporto colli
2021/S 206-537670
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti - Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.gare.ipzs.it/homepage-web
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.gare.ipzs.it/homepage-web
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 del servizio di trasporto “non valori” per gli Stabilimenti di Roma
Numero di riferimento: 8318272
II.1.2) Codice CPV principale
60161000 Servizi di trasporto colli
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del servizio di trasporto “non valori” per gli Stabilimenti di Roma
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 501 448.44 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di trasporto “non valori” per gli Stabilimenti di Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 501 448.44 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Previsto rinnovo di importo pari a 3000000 per una durata di 12
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Prevista opzione di importo pari a 3.000.000,00 per una durata di 12 mesi
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) 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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attivita’ coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
— 65 —

27-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 125

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:
https://www.gare.ipzs.it/homepage-web
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: 16/11/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/11/2021
Ora locale: 9:30
Luogo:
Via Salaria, 691 - Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute pubbliche potranno essere seguite collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. In
alternativa, potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega;
a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
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 https://www.gare.ipzs.it/homepage-web 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 05/11/2021 per la presentazione dei chiarimenti. 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. 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 indisponibilita’ del Sistema e comunque in ogni caso
in cui il Poligrafico lo riterra’ 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. La procedura di gara sara’ interamente gestita
sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo https://www.gare.ipzs.it/homepage-web, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale https://www.gare.ipzs.it/homepage-web secondo le modalità descritte nel Disciplinare
di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
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Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 06328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzo Internet: www.gare.ipzs.it
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
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 06328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/10/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM24984 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara - CIG 894860701C - CUP I39J21001350005
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Asti Servizi Pubblici s.p.a., C.so Don Minzoni, 86, Asti, C.F. 01142420056.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della Fornitura di un sistema integrato di raccolta con contenitori con aggancio
tipo F90 e apertura controllata con riconoscimento Utenti, descritto dal Capitolato. Importo complessivo presunto di procedura: € 580.000,00, oltre I.V.A. di legge. Affidamento n. 4/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo di ricezione delle offerte: 06/12/2021, ore 12,00 (ora locale); apertura dei Plichi in seduta pubblica:
06/12/2021, ore 15,00 presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara integrali visibili sul sito web della Stazione Appaltante: www.asp.
asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture. PEC: asp.asti@pec.it, Tel. 0141/434611.
Il responsabile del procedimento
ing. Gianluigi Masino
TX21BFM24985 (A pagamento).
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S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo
postale: Via Bonzanigo n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39
011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92 299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica:
satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.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: i punti di contatto sopra indicati. 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: A4 01/21/SERV. II.1.2 Codici CPV.66515000 - 66516400. II.1.3)
Tipo di appalto:appalto di servizi. II.1.4) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: no, poiché la natura
del servizio richiede una gestione unitaria. II.2) Descrizione: Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale
A4 Torino - Milano – CIG 89487283F5.II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino - Milano, Provincia di Torino
codice NUTS ITC11, Provincia di Novara codice NUTS ITC15, Provincia di Milano codice NUTS ITC4C. II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al punto II.2). II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per
ciascuna componente indicati nel dettaglio del disciplinare di gara. Trova applicazione art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l’aggiudicazione viene effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante. II.2.4.) Valore
Stimato: Importo complessivo: pari ad € 1.100.000,00esclusa I.V.A. II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi. II.2.6) Non sono autorizzate varianti. II.2.8) Informazioni relative ai
cataloghi elettronici: le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico. II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è autofinanziato.
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. 45 del
D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83
ed in coassicurazione ex art. 1911 c.c. nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni
di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti. 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. Per i
raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. si rinvia
al Disciplinare di Gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. si rinvia al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: NO. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di
offerte durante la negoziazione o il dialogo: NO. IV. 1.5) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.1.6)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 08/11/2021. 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 240 giorni. V.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: a) il Disciplinare di Gara costituisce parte
integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.satapweb.it; 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; d) i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con
le modalità indicate nel Disciplinare di Gara; e) per esigenze tecnico organizzative, stante la natura dei servizi oggetto di
appalto, non è ammesso il subappalto; f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli
articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016; g) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed
esclusivo quello di Torino; h) 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. 231/2002; i) i dati raccolti saranno trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679,
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 € 20.000,00 sono a carico degli/dell’aggiudicatari/o e
rimborsate dagli/dallo stessi/o su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva. m) Responsabile
del Procedimento: Ing. Natalino Valter Re, punti di contatto I.1).
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VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale:
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402
(sez. II). V.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:22/10/2021.
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX21BFM24987 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134
Torino (TO), Italia, Tel. 0113169483, Fax 0113168938; e-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it, I.4) Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato I.5) Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Gara europea a lotti per l’acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato e forniture
tecniche per i Data center e i locali tecnici del CSI-Piemonte mediante Accordo Quadro (GA21_003) II.1.2) CPV Principale
32562000 Cavi a fibre ottiche II.1.3) Forniture II.1.4) Acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato e forniture tecniche
per i Data center e i locali tecnici del CSI-Piemonte mediante Accordo Quadro II.1.6) si II.1.7) Valore totale dell’appalto,
compresi oneri sicurezza, IVA esclusa Euro 900.000,00 II.2.1) Lotto 1: Sistemi di cablaggio strutturato II.2.2) CPV 32562000
II.2.3) ITC11 II.2.4) Vedi II.1.4 II.2.5) Prezzo II.2.11) no II.2.13) no. II.2.1) Lotto 2: Forniture tecniche II.2.2) CPV 30236000
II.2.3) ITC11 II.2.4) Vedi II.1.4 II.2.5) Prezzo II.2.11) no II.2.13) no.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.1.8) No IV.2.1) GU S: 2021/S 093-241056.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto 1 Sistemi di cablaggio strutturato. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: Sì V.2.1) 24/09/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 14. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) TIM S.p.A. Città: Milano. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 750.000,00 Euro. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 338.241,23
Euro. V.2.5) 50%. Lotto 2 Forniture tecniche. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Sì V.2.1) 24/09/2021 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 13. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) N&C
S.r.l. Città: Veglie (LE). V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 150.000,00 Euro. Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 109.476,47 Euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) 1) Provvedimento di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione
del CSI del 24/09/2021; 2) Durata: 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione del primo ordinativo di fornitura, fatto salvo
il preventivo esaurimento dell’importo complessivo offerto dall’Aggiudicatario; 3) Oneri relativi alla sicurezza e derivanti da
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, compresi negli importi indicati al punto V.2.4): LOTTO 1 Euro 9.000,00 (oltre
oneri di legge), LOTTO 2 Euro 1,700,00 (oltre oneri di legge) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Piemonte VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2021.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX21BFM24988 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo
postale: Via Bonzanigo n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39
011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92 299 All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica:
satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti
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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: i punti di contatto sopra indicati. 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: A21 SERV/02/21. II.1.2 Codici CPV.66515000 - 66516400. II.1.3)
Tipo di appalto:appalto di servizi. II.1.4) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti: no, poiché la natura del
servizio richiede una gestione unitaria. II.2) Descrizione: Servizio Assicurativo All Risks ed RCT/O tratta autostradale A21
Torino-Alessandria-Piacenza– CIG 8948754968. II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza,
Provincia di Torino codice NUTS ITC11, Provincia di Asti codice NUTS ITC17, Provincia di Alessandria codice NUTS
ITC18, Provincia di Pavia codice NUTS ITC48, Provincia di Piacenza codice NUTS ITH51. II.2.2) Descrizione dell’appalto: come al punto II.2). II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna
componente indicati nel dettaglio del disciplinare di gara. Trova applicazione art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che
l’aggiudicazione viene effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante. II.2.4.) Valore Stimato:
Importo complessivo: pari ad € 1.000.000,00 esclusa I.V.A. II.2.5) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi. II.2.6) Non sono autorizzate varianti. II.2.8) Le offerte non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico. II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: l’appalto è autofinanziato.
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. 45 del
D.Lgs.50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83
ed in coassicurazione ex art. 1911 c.c. nonché i soggetti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di
cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016 e dalle altre norme vigenti. 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. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia integralmente alla disciplina del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
si rinvia al Disciplinare di Gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1.) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: NO. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di
offerte durante la negoziazione o il dialogo: NO. IV. 1.5) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.1.6) 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 08/11/2021. 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 240 giorni. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia al
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: a) il Disciplinare di Gara costituisce parte
integrante e sostanziale al presente bando ed è disponibile sul sito della stazione appaltante www.satapweb.it; 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; d) i concorrenti devono presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con
le modalità indicate nel Disciplinare di Gara; e) per esigenze tecnico organizzative, stante la natura dei servizi oggetto di
appalto, non è ammesso il subappalto; f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli
articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016; g) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed
esclusivo quello di Torino; h) 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. 231/2002; i) i dati raccolti saranno trattati, ex GDPR Regolamento UE 2016/679,
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 € 20.000,00 sono a carico degli/dell’aggiudicatari/o e
rimborsate dagli/dallo stessi/o su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva. m) essendo la Convenzione di Concessione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la S.A.T.A.P. S.p.A. per l’autostrada
A21 Torino Alessandria Piacenza scaduta, il Concedente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato
corso a una procedura per la riassegnazione della suddetta concessione,prevedendo, tra le condizioni inserite nel bando di
gara, il subentro da parte del nuovo aggiudicatario nei contratti afferenti la concessione in corso di esecuzione all’atto del suo
subentro nella gestione. Qualora, pertanto, la durata del contratto non si esaurisca prima del subentro del nuovo concessionario nella gestione autostradale, il rapporto contrattuale continuerà senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni,
tra l’appaltatore e tale nuovo concessionario quale soggetto subentrante anche nel ruolo di committente.n) Responsabile del
Procedimento: Ing. Natalino Valter Re, punti di contatto I.1).
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VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale:
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez.
II). VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dallapubblicazione 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:
22/10/2021.
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX21BFM24991 (A pagamento).

CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.
Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Bando di gara - Servizi di pulizia presso il Centro Agroalimentare Roma
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: CAR S.C.P.A Via Tenuta del Cavaliere 1 Città: Guidonia Montecelio (RM)Codice NUTS:
ITI43 Codice postale: 00012 Italia Persona di contatto: UFFICIO GARE E-mail: gare@pec.agroalimroma.it Indirizzo Internet: http://www.agroalimroma.it I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://agroalimroma.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: AGROALIMENTARE
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizi di pulizia presso il Centro Agroalimentare Roma
II.1.2) Codice CPV principale 90910000 Servizi di pulizia II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pulizia inerente il Centro Agroalimentare Roma II.1.5) Valore totale stimato IVA
esclusa: 360.000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma 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: Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto,
alle medesime condizioni, per una durata pari a tre anni, per un importo complessivo per l’intero periodo pari ad €/ 6 anni
720.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Le condizioni
di partecipazione sono indicate nei documenti di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) 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 Data:
30/11/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/12/2021 Ora locale: 10:30 Luogo:
Il procedimento di gara si svolgerà, interamente, mediante procedura telematica. I concorrenti potranno assistere a tutte
le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica https://agroalimroma.acquistitelematici.it/ collegandosi
da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo del Lazio ROMA –
Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE 21/10/2021
Il R.U.P.
Fabio Massimo Pallottini
TX21BFM24999 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
in nome e per conto proprio e in nome e per conto dell’Aeroporto di Treviso S.p.A. (Aer Tre S.p.A.)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società cedenti sono SAVE S.p.A., in proprio nonché in
nome e per conto della Aeroporto di Treviso S.p.A., in breve AERTRE S.p.A. Contatti: Direzione Affari Legali e Societari
tel. 041/20606261, Posta elettronica: ufficiolegale@veneziaairport.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura concorrenziale per la selezione di un operatore economico cui cedere l’intero
capitale sociale della società Triveneto Sicurezza S.r.l., con sede legale in Tessera Venezia, Viale Galileo Galilei, 30/1, C.F.
e P.IVA 03292850272 - così suddiviso:
SAVE n. 1 (una) quota per nominali Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) i.v.; AERTRE n. 1 (una) quota per nominali
Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) i.v. - al suo valore nominale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le manifestazioni di interesse per accedere alla data room virtuale dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 10.11.2021.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 19.11.2021. Apertura: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso di gara integrale e altra documentazione è disponibile su
ww.veneziaairport.it, nella sezione Società Trasparente.
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX21BFM25000 (A pagamento).

CSEA
Bando di gara - CIG 8941331BC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CSEA, Via Cesare Beccaria n. 94-96 - Roma, Tel. 0632101382,
info@pec.csea.it, www.csea.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi in licenza d’uso/outsourcing con applicativi corrispondenti e portale,
area presenze, HR, Payroll e consulenza del lavoro per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali - CSEA. Importo a base
di gara € 400.000,00 + IVA. Durata: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta (art. 60) offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19.11.2021
h. 12.00. Apertura: 22.11.2021 h. 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio GUUE: 15.10.2021.
Il responsabile unico del procedimento
Cristina Terracciano
TX21BFM25002 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
Sede: piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 03792380283
Partita IVA: 03792380283
Bando di gara - Lavori - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. - Numero di identificazione nazionale: 03792380283 Indirizzo postale: PIAZZA G. ZANELLATO N. 5 - Città: PADOVA - Codice NUTS: ITH36 Codice postale: 35131 - Paese:
Italia - Persona di contatto: Ufficio Contratti - dott.ssa Stefania Sorze - E-mail: contratti@infrastrutturevenete.it - Tel.: +39
049/0979128 Fax: +39 049/774399 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.infrastrutturevenete.it/.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso: https://
appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica a https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: attività di gestione, conduzione, manutenzione delle infrastrutture: linee
ferroviarie, stazioni, materiale rotabile con esclusione delle attività di trasporto, nonché gestione e manutenzione del sistema
idroviario di competenza della regione del Veneto.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando n. 01/2021– Legge n. 380/90 - D.G.R. n. 1813 del 29/12/2020. Ricostruzione Ponte
Rantin sull’idrovia Po - Brondolo nei comuni di Loreo e Rosolina in Provincia di Rovigo (RO). CIG 895177673E - CUP
G81H15000620001. Numero di riferimento: 40/2021.
II.1.2) Codice CPV principale: 45221119-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di ricostruzione Ponte Rantin sull’idrovia Po - Brondolo nei comuni di Loreo e
Rosolina in Provincia di Rovigo (RO).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, I.V.A. esclusa: € 3.148.000,00 di cui € 188.000,00 di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 516.017,66 per il costo della manodopera. Valuta: Euro.
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 ITH37 Luogo principale di esecuzione: Comuni di Loreo e Rosolina (RO).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Ricostruzione del Ponte Rantin sull’idrovia Po - Brondolo nei comuni di Loreo e Rosolina in Provincia di Rovigo (RO).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Ponderazione: 70; Prezzo – Ponderazione: 25; Tempo – Ponderazione: 5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
588. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Criteri indicati nei documenti di gara.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/01/2022 Ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/01/2022 Ora: 09:30 Luogo: Piazza G. Zanellato, 5 – 35131 Padova
PD - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Vedere disciplinare.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) Tutte le informazioni e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel
Disciplinare reperibile c/o i siti internet: www.infrastrutturevenete.it nella sezione GARE TELEMATICHE nonché sull’URL:
https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp cliccando su “GARE E PROCEDURE IN CORSO”; 2)
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 03/12/2021 ore 12:00 esclusivamente accedendo all’Area
riservata del Portale Gare Telematiche e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma.
Ad essi sarà data risposta entro il 13/12/2021 e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione
dedicata. E’ onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata
conoscenza dei riferiti chiarimenti; 3) Dal 08/11/2021 al 25/11/2021 ciascuna Impresa potrà fare richiesta alla Società di
effettuare il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 4) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.
Francesco Veronese; 5) Determina a contrarre del Direttore Generale prot. 23445 del 25/10/2021; 7) I dati personali saranno
trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016.
VI.4) Procedura di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - TAR, Indirizzo postale: Cannaregio 2277 – Città: Venezia – Codice Postale: 30121 – Paese: Italia, E-mail:
seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 0412403911 Fax: +390412403940/941 Indirizzo internet: www.giustizia.
amministrativa.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.
Padova, 25/10/2021 Prot. n. 23446
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fasiol
TX21BFM25015 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio recupero di rifiuti biodegradabili (FORSU) - CER 20.01.08 Lotto 1 CIG 8945143585 - € 2.548.000.00; Lotto 2 CIG 8945151C1D - € 1.274.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26/11/2021 ore 13:00
Apertura: 29/11/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.altovicentinoambiente.it e sul Portale http://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Invio alla G.U.U.E.: 21/10/2021.
Il direttore generale
Riccardo Ferrasin
TX21BFM25017 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari - 70121
- Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Codice
NUTS: ITF47 Bari Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.
aqp.it. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aqp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività Acqua
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dell’accordo quadro con quattro operatori economici per la progettazione opere afferenti il SII II.1.2) Codice CPV principale 71330000 Vari servizi di ingegneria II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il SII ricadenti nelle ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 del D.M. 2016. CIG:
8948042DD7 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 6.900.000,00 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: ITF4 Puglia Luogo principale
di esecuzione: Puglia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento, dell’accordo quadro con 4 operatori economici, della progettazione di opere del SII - ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 . II.2.5) Criteri di aggiudicazione I
criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: a) professionalità e adeguatezza dell’offerta come meglio descritto nel
disciplinare di gara / Ponderazione: 35 Criterio di qualità - Nome: b) caratteristiche metodologiche dell’offerta come meglio
descritto nel disciplinare di gara / Ponderazione: 40 Prezzo – Ponderazione: 25 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
6.900.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al 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.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per ciascuno dei quattro operatori economici
aggiudicatari: 1) garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 2) polizza di responsabilità civile professionale indicata all’art. 17 del disciplinare d’incarico. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: L’intervento, è finanziato con fondi derivanti da proventi tariffari e/o finanziamenti da
enti/programma in aliquota variabile secondo il singolo intervento specifico. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
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 conlusione di un accordo quadro Accordo quadro con
diversi operatori Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 4 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: 24/11/2021 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: 26/11/2021 Ora locale: 09:00 Luogo: Acquedotto
Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - via Salvatore Cognetti 36 Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega
o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a indire n. 64534 del 20.10.2021; b) verifica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; d) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; e) è ammesso il subappalto
con i limiti di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; f) è esclusa la competenza arbitrale; l’autorità giudiziaria
competente è quella del Foro di Bari; g) le spese relative alla pubblicazione del bando sono a carico degli aggiudicatari e
saranno ripartite in modo uguale; le spese degli avvisi sono a carico dei rispettivi aggiudicatari. Entrambe dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; h) i contratti saranno stipulati in
modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del rispettivo soggetto aggiudicatario/contraente; i) ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente: www.aqp.
it, nella sezione «società trasparente». Sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti; l) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ ANAC;
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m) indicazione del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; n) il responsabile del procedimento è l’ing. Oronzo Valenzano; il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Simonetta Santoro; o) per quanto non
previsto nel presente bando, si rinvia al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente al
disciplinare di incarico. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia
- Piazza Massari, 14 - Bari - 70122 - Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del
Procedimento – Bari - Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla
data di notifica della relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36
- Bari – 70121 - Italia - Tel.: +39 0805723491 - Indirizzo Internet: http://www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E. 20/10/2021
Il procuratore
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BFM25022 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8940314481 - CUP I36H19000020009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asti Servizi Pubblici s.p.a., C.so Don Minzoni n. 86, Asti,
Italia (di seguito solo “Società”).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore Depuratore di Asti. Importo: € 273.067,32 al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri previdenziali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex artt. 60 e 157 D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta.
Termine ricezione offerte: 01.12.2021 ore 12:00. Apertura: 02.12.2021 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Requisiti di partecipazione alla procedura e modalità di presentazione dell’Offerta: è previsto sopralluogo obbligatorio assistito. Si rinvia per il resto alla documentazione di procedura, disponibile sul sito
web http://www.asp.asti.it . sezione Bandi di Gara – Bandi di Servizi.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Tamburini
TX21BFM25025 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Servizio di spurgo e pulizia delle reti fognarie
e degli impianti di depurazione e sollevamento Zona Canavesana - Rif. APP_53/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016
- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica: info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori.I.6) Principali Settori di
Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 90470000-2. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di
spurgo e pulizia. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.500.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino.
II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne il servizio di spurgo e pulizia di vasche, canali, pozzi, serbatoi e tubazioni all’interno
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degli impianti e delle stazioni di sollevamento della Zona Canavesana. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG):
891187256C. Responsabile del Procedimento: geom. Chiara MANAVELLO. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata in giorni: 365. Rinnovo:
NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: si, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.13) 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: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/11/2021 - ora locale: 16,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 23/11/2021 - ora locale: 9,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese
partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali
e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi
previsti. Data di pubblicazione sul profilo del committente: 27/10/2021. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla G.U.U.E.: 22/10/2021.
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX21BFM25033 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE Servizio di sorveglianza sanitaria - Rif. APP_63/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016
- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica: info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di
Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 85147000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 430.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino.
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II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne l’affidamento dell’incarico di Medico Competente e di tutti gli accertamenti sanitari di
Medicina del Lavoro, ovvero di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e
di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria così come definite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché l’assistenza tecnica
e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della SMAT e della
società controllata Risorse Idriche S.p.A. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8952659FE8. Responsabile
del Procedimento: ing. Marco ACRI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni:
si, secondo quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.13) 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: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi
gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
la prestazione del servizio di Medico Competente è riservata ai soggetti di cui all’art. 39 ed in possesso dei titoli e requisiti
di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/2008; ai sensi dell’art. 39, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, uno dei Medici Competenti dovrà
avere le funzioni di coordinamento. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Subappalto: si rimanda al
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/11/2021 - ora locale: 12,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 29/11/2021 - ora locale: 14,30 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio n. 22 - Torino, Italia, attraverso il Sistema
telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese
partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali
e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi
previsti. Data di pubblicazione sul profilo del committente: 27/10/2021. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla G.U.U.E.: 22/10/2021.
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX21BFM25035 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere elettromeccaniche - Rif. APP_44/2021
1) Ente Aggiudicatore
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - Codice NUTS: ITC11 - Italia - C.F
e P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica: info@smatorino.it. Indirizzo Internet:
http://www.smatorino.it. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Principali Settori di Attività: acqua.
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2) N. 5 procedure aperte ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestite integralmente con modalità telematica, per
l’affidamento dei seguenti lavori:
Gara 1
Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche dei grandi impianti, degli impianti e
delle reti – Torino (Rif. APP_44-1/2021). Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. Codice CPV principale: 45259000-7 Valore totale stimato Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.400.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso
ed Euro 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 25/06/2021. Categoria prevalente: OS22. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8908682CF1. Responsabile del Procedimento: ing. Luca
DE GIORGIO. Durata dei Lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni:
si rimanda al disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: si rimanda al
disciplinare di gara.
Gara 2
Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche degli impianti e delle reti - Polo
Depurativo Nord-Est (Rif. APP_44-2/2021). Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. Codice CPV
principale: 45259000-7. Valore totale stimato Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.400.000,00 per lavori a misura soggetti a
ribasso ed Euro 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 15/07/2021. Categoria
prevalente: OS22. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 89088718EA. Responsabile del Procedimento: geom.
Chiara MANAVELLO. Durata dei Lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: si
rimanda al disciplinare di gara.
Gara 3
Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche degli impianti e delle reti – Zone
Canavesana, Nord, Est ed Eporediese (Rif. APP_44-3/2021). Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di
Torino. Codice CPV principale: 45259000-7. Valore totale stimato Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.400.000,00 per lavori
a misura soggetti a ribasso ed Euro 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto:
15/07/2021. Categoria prevalente: OS22. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8908890898. Responsabile
del Procedimento: geom. Chiara MANAVELLO. Durata dei Lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori. Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di
gara. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
Gara 4
Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche degli impianti - Polo Depurativo
Castiglione Torinese, Chieri e Pecetto Torinese (Rif. APP_44-4/2021). Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana
di Torino. Codice CPV principale: 45259000-7. Valore totale stimato Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.400.000,00 per lavori
a misura soggetti a ribasso ed Euro 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto:
20/09/2021. Categoria prevalente: OS22. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 89226378FA. Responsabile
del Procedimento: ing. Luca DE GIORGIO. Durata dei Lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Opzioni: si rimanda al disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di
gara. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
Gara 5
Descrizione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche degli impianti - Polo Depurativo
Sud-Ovest (Rif. APP_44-5/2021). Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. Codice CPV principale:
45259000-7. Valore totale stimato Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.400.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro
100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 12/10/2021. Categoria prevalente:
OS22. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 8934146283. Responsabile del Procedimento: geom. Andrea
ALTINA. Durata dei Lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: si
rimanda al disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. Subappalto: si rimanda al
disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto,
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara.
4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/11/2021 alle ore 16,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: data 25/11/2021 alle ore 9,00; luogo: presso SMAT S.p.A. - Corso
XI Febbraio n. 22 – Torino, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare
di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto 1) del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
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5) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà
pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che gli appalti non sono suddivisi in lotti per
le ragioni espresse nel disciplinare di gara. L’offerta può essere presentata per una o più gare. Ciascun operatore economico
può aggiudicarsi solo una gara salvo quanto specificato sul disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà, distintamente per
ciascuna gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
sulla base degli elementi di valutazione riportati sul disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono
altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare
la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico
della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. Data di pubblicazione sul profilo
del committente: 27/10/2021.
Il presidente
ing. Paolo Romano
TX21BFM25036 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale:
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: coordinamento approvvigionamenti -Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano codice NUTS: ITC4C - Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/
piattaforma-sintel; www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL). https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquistiper-la-pa/e-procurement/piattaforma-sintel.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: REPP. NN. 145÷156/2021. II.1.2) Codice CPV:
45450000-6. II.1.3) Tipo di accordo quadro: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: interventi di manutenzione straordinaria di
riordino alloggi di nuova assegnazione, liberi o che si renderanno liberi, in stabili di proprietà Aler Milano siti nel comune di
Milano e provincia. II.1.5) Valore totale stimato dell’accordo quadro: € 9.499.244,00 (IVA esclusa), di cui € 9.313.724,00 a
base d’asta per lavori ed € 185.520,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 12 (dodici). Numero massimo
di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno). II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 145/2021
-lotto n. 1 -UOG 1 Saponaro - CIG 8899598499. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 999.892,00, di cui € 980.392,00 a base d’asta per lavori ed € 19.500,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti. II.2.6) Valore stimato: € 999.892,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo
Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 146/2021 -lotto n. 2 -UOG 1 Saponaro - CIG
8899635322. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto
pari ad € 500.000,00, di cui € 490.196,00 a base d’asta per lavori ed € 9.804,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti. II.2.6) Valore
stimato: € 500.000,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la
scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà
prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 147/2021 -lotto
n. 3 -UOG 2 Newton- CIG 88996531FD.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad
€ 999.892,00, di cui € 980.392,00 a base d’asta per lavori ed € 19.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti. II.2.6) Valore stimato:
€ 999.892,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza
naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata
sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale
dei lavori. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 148/2021 -lotto n. 4 -UOG
2 Newton - CIG 8903178EE5. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a
base d’appalto pari ad € 500.000,00, di cui € 490.196,00 a base d’asta per lavori ed € 9.804,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.II.2.6)
Valore stimato: € 500.000,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili).II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta
la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà
prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 149/2021 -lotto
n. 5 -UOG 3 Salemi - CIG89031919A1.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad
€ 500.000,00, di cui € 490.196,00 a base d’asta per lavori ed € 9.804,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.II.2.6) Valore stimato:
€ 500.000,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: NO.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza
naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata
sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale
dei lavori.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 150/2021 -lotto n. 6 -UOG
3 Salemi - CIG 890320338A. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a
base d’appalto pari ad € 500.000,00, di cui € 490.196,00 a base d’asta per lavori ed € 9.804,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti. II.2.6)
Valore stimato: € 500.000,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non
oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: REP. N. 151/2021 -lotto n. 7 -UOG 4 Romagna- CIG 8903227757. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice
NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 999.892,00, di cui € 980.392,00 a base
d’asta per lavori ed € 19.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti. II.2.6) Valore stimato: € 999.892,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata
dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili).II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero
risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa
massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
NO.II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 152/2021 -lotto n. 8 -UOG 4 Romagna - CIG 8903235DEF.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad
€ 500.000,00, di cui € 490.196,00 a base d’asta per lavori ed € 9.804,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.II.2.6) Valore stimato:
€ 500.000,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: NO.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà
prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 153/2021
-lotto n. 9 -UOG Sesto San Giovanni, ambito territoriale Sesto San Giovanni - CIG 8903319344. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 999.892,00, di cui
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€ 980.392,00 a base d’asta per lavori ed € 19.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.II.2.6) Valore stimato: € 999.892,00 (IVA
esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale
dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino
all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale
dei lavori. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 154/2021 -lotto n. 10
-UOG Sesto San Giovanni, ambito territoriale Rho - CIG 8903331D28.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad
€ 999.892,00, di cui € 980.392,00 a base d’asta per lavori ed € 19.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.II.2.6) Valore stimato:
€ 999.892,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: NO.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza
naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata
sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale
dei lavori.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 155/2021 -lotto n. 11 -UOG
Rozzano, ambito territoriale Rozzano - CIG 89033458B7. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C.II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 999.892,00, di cui € 980.392,00 a base d’asta per lavori ed € 19.500,00
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).I
I.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max 70 punti - offerta economica max 30 punti.II.2.6) Valore stimato:
€ 999.892,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà
prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: REP. N. 156/2021
-lotto n. 12 -UOG Rozzano, ambito territoriale Legnano - CIG 8903354027. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS
ITC4C.II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 999.892,00, di cui € 980.392,00 a base d’asta
per lavori ed € 19.500,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica
max 70 punti - offerta economica max 30 punti.II.2.6) Valore stimato: € 999.892,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 anni (prorogabili). II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero
risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di
spesa massimo e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. 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) 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: requisiti di ordine
generale ed assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. 165/2001; requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.III.1.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria Con riferimento a ciascun lotto, si rimanda a quanto specificato
al punto 7.2 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto Con riferimento a ciascun lotto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,
con provvedimento della Stazione appaltante sono consentite modifiche al contratto fino ad un massimo del 20%, purché non
sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro: l’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): 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: 24/11/2021 -ore 09:30:00. 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:
365 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 25/11/2021
-ore 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.VI.3) Informazioni complementari Si rimanda a quanto dettagliato nell’Avviso integrale pubblicato sul profilo del
Committente. Il RUP della Stazione appaltante è l’Ing. Simone Pelucchi -tel. n. 02/7392.2939 -mail: simone.pelucchi@aler.
mi.it.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 -20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto
VI.3. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. dell’avviso per la conclusione di
un Accordo Quadro per motivi che ostano alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3.VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 20/10/2021.
Il direttore
ing. Maria Cristina Cocciolo
TX21BFM25037 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture
Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 - Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.aqp.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://appalti.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori
di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di polielettrolita in emulsione. II.1.2) Codice CPV principale:
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell’acqua II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura, trasporto e scarico presso gli impianti di depurazione ricadenti su tutto il territorio gestito da Acquedotto
Pugliese di polielettrolita in emulsione. Il dettaglio della fornitura è contenuto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 13.915.200,00 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: ITF4 Puglia. Luogo di
principale di esecuzione: Impianti di depurazione gestiti da AQP s.p.a. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Approvvigionamento
fornitura, trasporto e scarico presso gli impianti di depurazione ricadenti su tutto il territorio gestito da AQP di polielettrolita
in emulsione di almeno due tipologie, cationico ad alta carica e cationico a media carica, nonché adeguata assistenza tecnica
specializzata, finalizzata alla disidratazione del fango e alla riduzione degli SST nell’acqua di drenaggio, nonché per garantire
e migliorare i risultati di ispessimento dei fanghi. Il prezzo unitario a base di gara è pari a 2,40 €/kg, comprensivo dei costi
di trasporto presso ciascun impianto di depurazione. CIG: 89483858E6 Le offerte sono richieste per l’acquisto. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 13.915.200,00 EUR. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia
al Disciplinare di Gara III.1.2) Capacita economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: a) L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto relativo al singolo lotto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La copertura finanziaria dell’importo totale è prevista a valere
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sugli stanziamenti di budget degli esercizi finanziari interessati. Il pagamento verrà effettuato in conformità a quanto previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con diversi operatori. Numero massimo di
partecipanti all’accordo quadro previsto: 4 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 23/11/2021 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: 25/11/2021 Ora locale: 09:00 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement Bari - Via Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
a) determina a indire prot. n. 63839 del 18/10/2021; b) è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente è quello di Bari;
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; d) è facoltà della stazione appaltante di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di offerte valide pervenute in numero inferiore rispetto agli operatori economici che si
intende qualificare per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, purché almeno una offerta sia ritenuta congrua e conveniente; e) è
facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016; f) le spese relative alla
pubblicazione del bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. g) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema
telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta,
con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di
anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara; h) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, c. 14 del DLgs 50/2016. Eventuali
spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto
aggiudicatario/contraente; i) ai sensi dell’art. 29 del DLgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. l) Il Responsabile del Procedimento
è l’ing. Piervito Lagioia; il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja; m) per quanto non previsto
nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. – Puglia. Bari - ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione
appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione
appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – ITALIA. Tel.: +39 0805723491 Indirizzo
Internet: www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 21/10/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BFM25038 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI E AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 895124510E
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: S.E.A. Servizi E Ambiente S.p.A. – Piazza Molise n. 25/27 – 86100 Campobasso – Pec: forniture@pec.seacb.it
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura di contenitori carrellati di diversa volumetria per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Importo: € 161.420,00 oltre IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerte economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: h 17:00 del
15/11/2021. Apertura: 16/11/2021 h 10:00
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: sito internet del committente www.seacb.it e sulla piattaforma telematica di
negoziazione https://seacb.acquistitelematici.it/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mauro Vitolo
TX21BFM25040 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67
del 9.4.2003 - Forniture - Lotto 1 CIG 8942301C38 - Lotto 2 CIG 89423379EE
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici?
NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: pietro.miceli@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.aria.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto: Fornitura di Paste surgelate suddivisa in 2 lotti;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura: Milano;
II.1.8.1 CPV: 15851100-9
II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale €.1.518.000,00 (oltre iva), di cui:
Lotto n.1 – Pasta alimentari surgelate: €.1.418.400,00 (iva esclusa) di cui:
- €.591.000,00 a base d’asta;
- €.591.000,00 per eventuale rinnovo;
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- €.236.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”).
Lotto n.2 – Pasta alimentari surgelate senza glutine: €.99.600,00 (iva esclusa) di cui:
- €.41.500,00 a base d’asta;
- € 41.500,00 per eventuale rinnovo;
- 16.600,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d.
“quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 1 (uno) anno;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 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 devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
• copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80
– co. 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
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IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 14/2021;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 23.11.2021 - ore 08:00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
23.11.2021 - ore 08:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
23.11.2021- ore 11:00
Sede di Milano Ristorazione S.p.A. – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
18.10.2021
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX21BFM25041 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG 89492399A4
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ECO.LAN SpA Via Arco della Posta 1 66034 Lanciano.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione di un impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti (FORSU - CER
200108) prodotti dai Comuni soci affidanti della ECO.LAN SpA. Importo: € 2.400.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 01.12.2021
ore 12:00. Apertura: 02.12.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it. Invio GUUE:
22.10.2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX21BFM25043 (A pagamento).
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HYDROGEA S.P.A.
Bando di gara - CIG 8949371693
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: HydroGEA S.p.A. Piazzetta del Portello n. 5 Pordenone
33170 RUP: Paola Gottardo - paola.gottardo@hydrogea-pn.it; Tel.: +39 0434 506416. Indirizzo del profilo di committente:
www.hydrogea-pn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta con asta elettronica per la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un Produttore o da un Grossista Idoneo, per il periodo dal 1.1.2022 al 31.12.2022
a fronte di un contratto stipulato sul mercato libero ai sensi del D.lgs. n. 79 del 16.3.1999, per un totale indicativamente
presunto di 10.005,338 MWh/anno. Valore, IVA esclusa: EUR 1.912.307,59 con certificati d’origine -produzione da fonti
rinnovabili
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
50/2016. L’offerta va presentata in via telematica all’indirizzo https://gareappalti.hydrogea-pn.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp. Termine per il ricevimento delle offerte: 29/11/2021 ore: 9:30. Apertura delle offerte: 29/11/2021 ore 11:00 . Durata in
mesi: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia
Giulia. Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 22/10/2021.
Il R.U.P.
Paola Gottardo
TX21BFM25050 (A pagamento).

ACTV S.P.A.
Codice AUSA 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G22606
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Bando di gara - Fornitura di materiale di ferramenta varia, viteria, chiodi, rivetti, sistemi di serraggio,
mastici e collanti per il settore manutenzione navale di Actv
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Durata dell’appalto: 36 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiale di ferramenta varia, viteria, chiodi, rivetti, sistemi
di serraggio, mastici e collanti per il settore manutenzione navale di Actv
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 44520000-1
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
Divisione in lotti: si
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa:
€ 474.000,00
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G22606
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G22606
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Capacità economica: come da documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in
corso” al n. G22606
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle offerte: 17/12/2021 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Modalità di apertura delle offerte: 20/12/2021 ore 10:00
Luogo: sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia
INFORMAZIONI SUI LOTTI:
Lotto 1 – Bulloneria, chiodi, rivetti CIG 8934835B15 - valore stimato complessivo € 115.000,00 + IVA
Lotto 2 – Serrature, lucchetti, arredi e sistemi di serraggio CIG 8934836BE8 - valore stimato complessivo € 149.000,00
+ IVA
Lotto 3 – Ferramenta varia CIG 8934837CBB - valore stimato complessivo € 123.000,00,00 + IVA
Lotto 4 – Mastici, collanti e pennelli CIG 8934838D8E - valore stimato complessivo € 87.000,00 + IVA
Il direttore generale gruppo A.V.M.
ing. Giovanni Seno
TX21BFM25052 (A pagamento).

SO.GE.NU.S. S.P.A.
Bando di gara - CIG 8928043627 - CPV 66510000-8.
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: SO.GE.NU.S. S.p.A., Via Cornacchia 12, Maiolati Spontini (AN), amministrazione@pec.sogenus.com, gare@pec.sogenus.com, Tel. 0731/705088.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizi Assicurativi Rilascio Polizze Responsabilità Civile - Incendio - Furti Tutele Legali. Importo b.a. € 62.467,50.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta su Piattaforma Telematica. Criterio del minor prezzo. Scadenza presentazione
offerte: 16/11/2021 ore 10:00. Apertura: 16/11/2021 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.sogenus.com.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Ragaini
TX21BFM25054 (A pagamento).

A.T.I.V.A. - AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A.
Sede: Strada della Cebrosa n. 86 - 10156 Torino
Punti di contatto: Tel +390113814100 - Fax +390113814103 - Pec: gare.dileg.ativa@legalmail.it - Sito web: www.ativa.it. piattaforma telematica “Portale Appalti” https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione e indirizzi
A.T.I.V.A. - Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di ASTM S.p.A. - Strada della Cebrosa n. 86 – Torino - Cap 10156 - Italia - Codice NUTS ITC11 - Tel +390113814100 - Fax
+390113814103 - PEC gare.dileg.ativa@legalmail.it - sito web www.ativa.it.
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La documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di ATIVA S.p.A. (di seguito, per brevità,
anche “Piattaforma”) accessibile al link https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti
Le offerte devono essere presentate esclusivamente all’indirizzo https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti
I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RDA 210464 CUP B77H21006970005 CIG 89491353D3
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori (esecuzione). Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Collegno
(TO) e Pianezza (TO).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta, interamente gestita per via telematica, per l’affidamento degli
“Interventi necessari per il mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura ai sensi dell’art. 14 del Codice della
Strada. Sistema Autostradale Tangenziale di Torino - Tangenziale Nord. Interventi di adeguamento protezioni laterali sottopasso Via Pianezza” (verifica e validazione del progetto del 14/05/2021) (Determinazione a contrarre prot. ATV/GARE
377/2021/U del 20/10/2021).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233210-4
II.1.6) Divisione in Lotti: no, in quanto intervento per sua tipicità non ulteriormente divisibile
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 939.499,57 (novecentotrentanovemilaquattrocentonovantanove/57) IVA esclusa;
b) oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 132.332,90 (centotrentaduemilatrecentotrentadue/90);
c) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- OS12-A (prevalente) per € 486.446,58 di cui € 12.419,84 per oneri di sicurezza – 51,78% - classifica II - subappaltabile: si - qualificazione obbligatoria;
- OG3 (scorporabile) per € 453.052,99 di cui € 119.913,06 per oneri di sicurezza – 48,22% – classifica II – subappaltabile: si - qualificazione obbligatoria;
Determinazione del corrispettivo: a corpo e misura.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 89 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei
lavori.
II.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, di cui
all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 18.789,99 (diciottomilasettecentoottantanove/99) valida per almeno 240 giorni
dalla presentazione dell’offerta e corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 240 giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il predetto impegno, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è richiesto alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.
L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex art. 103, commi 1 e 6 del d.lgs. 50/2016 e la polizza di cui al comma 7
del medesimo articolo, per gli importi e massimali indicati nel disciplinare di gara.
Le garanzie ex art. 93, comma 1 (garanzia provvisoria) e art. 103, comma 1 (garanzia definitiva) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Le suddette garanzie sono regolate dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e dagli schemi di polizza approvati con D.M. 123/2004
(questi ultimi per quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 50/2016) nonché dal disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento mediante ricorso a mezzi propri della stazione appaltante. Pagamenti e connesse verifiche secondo quanto
previsto nello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 lett. a) b) c) d) e) f) g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ovvero da
imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 nonché concorrenti con sede
in altri Stati membri alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 62 del DPR 207/2010
e s.m.i.
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: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Possesso dei requisiti di cui
all’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
allegato alle Linee Guide del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, e secondo le modalità, le
forme e i contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati.
III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata
da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.
In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità
aziendale.
III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2.).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Si rinvia a quanto prescritto dal disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di valutazione dell’offerta
e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, per le modalità di presentazione dell’offerta e per la verifica delle
offerte anormalmente basse ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e i documenti complementari: disponibili sulla
Piattaforma di cui al punto I.1) del presente bando di gara.
L’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o tramite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali.
Il disciplinare di gara e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del presente bando. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime.
IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 23/11/2021 ore 12.00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni (da
scadenza fissata per ricezione offerte) salva facoltà della stazione appaltante di richiedere il differimento del predetto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può assistere allo svolgimento della gara, ma
soltanto i concorrenti o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni
a verbale.
IV.3.7.2) Data, ora della prima seduta pubblica di gara: 30/11/2021 ore 10:00, in seduta pubblica in modalità telematica
come da istruzioni che verranno pubblicate sulla Piattaforma. Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, sospese
ed aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di nomina del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Di eventuali
variazioni verrà data comunicazione tramite pubblicazione sulla Piattaforma, nella scheda di dettaglio relativa alla presente
procedura.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
a) concessione ATIVA scaduta il 31/08/2016 – gara come da bando in G.U.U.E. 2019/S 182 del 20/09/2019 e G.U.R.I.
5a Serie speciale - n. 112 del 23/09/2019, relativi aggiornamenti sulla sezione del sito web istituzionale del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
b) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;
c) le offerte devono essere presentate esclusivamente con le modalità prescritte dal disciplinare di gara;
d) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come
specificato nel disciplinare di gara;
e) eventuali informazioni di natura procedurale amministrativa e le informazioni tecniche necessarie potranno essere
richieste, entro le ore 12:00 del 12/11/2021 esclusivamente al link https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti della Piattaforma, previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di
affidamento;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
g) ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., gli operatori economici sono tenuti ad indicare l’indirizzo di posta
elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
Con esclusivo riferimento agli operatori economici non soggetti all’obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata e
non in possesso della stessa, potrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Tale indicazione è resa in fase di registrazione alla Piattaforma, secondo le indicazioni contenute nel documento
“Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, scaricabile
direttamente dalla Piattaforma seguendo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, tramite la Piattaforma, all’indirizzo PEC o e-mail (solo per operatori economici non soggetti all’obbligo
PEC e non in possesso della stessa) indicato all’atto della registrazione alla stessa; pertanto è onere dell’operatore aggiornare
tale indirizzo sulla Piattaforma, in caso di eventuali sue modificazioni.
Le comunicazioni dall’operatore economico alla stazione appaltante dovranno avvenire esclusivamente tramite la
Piattaforma.
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana, o se redatti in lingua
straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana;
i) i concorrenti devono aver attivato il PASSOE di cui all’art. 3 della Delibera ANAC n. 157/2016 ai fini della verifica,
attraverso la banca dati AVCpass ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ivi previsti;
j) I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo
pari ad euro 80,00 (ottanta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del
DL 77/2021 convertito con L. 108/2021. Si precisa che l’eventuale subappalto non può superare la quota del cinquanta per
cento;
l) si applicherà l’articolo 105 comma 4 del Codice;
m) il sopralluogo è obbligatorio;
n) è obbligatoria, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui
all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. relativo
alla garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia delle professionalità;
o) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7,
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
p) la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
q) l’appaltatore dovrà attenersi all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
r) si applica l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
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s) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
t) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
u) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.);
v) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
w) l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea;
x) l’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP;
y) la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi;
z) per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai documenti contrattuali posti a base di gara, al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabili;
aa) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679
– GDPR e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) esclusivamente nell’ambito della presente gara.
I compiti propri del Responsabile del procedimento per le fasi di gara, affidamento e stipula del contratto sono svolti,
senza assumerne la relativa qualifica, dal dott. ing. Davide Finello, i punti di contatto sono indicati al punto sub. I.1) .
VI.2) Procedure di ricorso
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Indirizzo postale: via Confienza, 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; Paese: Italia; Telefono: +390115576411;
Fax: +390115576401.
VI.2.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Per gli altri termini
processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120 del d.lgs. 104/2010.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso in GURI: 21/10/2021.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX21BFM25056 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127
Bologna – tel. 051287060 – PEC acquisti.serviziambientali@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento mediante contratto di subappalto delle prestazioni connesse al servizio
di conduzione e manutenzione ordinaria dei Centri di raccolta e altre attività nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena, per
il periodo di 3 anni eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni, a seguito dell’aggiudicazione della concessione avente
ad oggetto il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena
(Gara bandita da ATERSIR rif. Determinazione n. 179 del 31 ottobre 2019 - CIG 72590082E7); II.1.5) L’importo complessivo indicativo e presunto a base della procedura , ammonta ad € 9.250.000,00 I.V.A. esclusa, così composto: € 9.200.000,00
per servizi più € 50.000,00 per oneri per la sicurezza. II.2.5) Criteri di affidamento: 1) Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo
= 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla procedura si rinvia all’avviso integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 11/11/2021 – ore 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia all’avviso integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed
inviato alla GUUE in data: 20/10/2021.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi Di Vignano
TX21BFM25062 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127
Bologna – tel. 051287060 – PEC acquisti.serviziambientali@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento mediante contratto di subappalto delle prestazioni connesse al servizio
di trasporto rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena, per il periodo di 4 anni eventualmente
rinnovabile per ulteriori 3 anni, a seguito dell’aggiudicazione della concessione avente ad oggetto il servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena (Gara bandita da ATERSIR rif
Determinazione n. 179 del 31 ottobre 2019 - CIG 72590082E7); II.1.5) L’importo complessivo indicativo e presunto a base
della procedura ammonta ad € 8.820.000,00, I.V.A. esclusa, così composto: € 8.770.000,00 per servizi più € 50.000,00 per
oneri per la sicurezza. II.2.5) Criteri di affidamento: 1) Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla procedura si rinvia all’avviso integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 11/11/2021 – ore 15.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia all’avviso integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed
inviato alla GUUE in data: 20/10/2021
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi Di Vignano
TX21BFM25078 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara SIA n. 02/2019
Procedura telematica aperta per l’affidamento, mediante accordi quadro, dei Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti
il monitoraggio, verifica vulnerabilità sismica,
transitabilità e grado di agibilità collaudo dei ponti, viadotti e sovrappassi insistenti sulla rete stradale di competenza
della Città Metropolitana di Napoli.
Tipo Procedura: procedura telematica aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016. Valore totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro: indicato nella
sezione Lotti.
Lotto 1 CIG 8100699C47 - Valore massimo Euro 4.994.787,12 IVA esclusa. Offerte pervenute n. 5. O.E. aggiudicatario
RTI ARCHLIVING srl (mandatario) con sede legale in FERRARA, C.F. 01835300383 - AZ SRL CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING C.F. 03243310285. Ribasso offerto del 17,00%. Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione
n. 9074 del 31.12.2020.
Lotto 2 CIG 8100736AD0 - Non aggiudicato in via definitiva.
Lotto 3 CIG 8100756B51 - Valore massimo Euro 238.090,70, IVA esclusa. Offerte pervenute: Deserta.
Lotto 4 CIG 8100779E4B - Valore massimo Euro 137.993,32, IVA esclusa. Offerte pervenute: Deserta.
Lotto 5 CIG 8100779E4B - Valore massimo Euro 318.722,02,IVA esclusa. Offerte pervenute: Deserta.
Lotto 6 CIG 8100813A5B - Valore massimo Euro 406.254,17, IVA esclusa. Offerte pervenute: Deserta.
Lotto 7 CIG 8100817DA7 - Valore massimo Euro 443.150,06, IVA esclusa. Offerte pervenute: 2. O.E. aggiudicatario
RTI VE.DI. SRLS (mandatario) con sede legale in con sede legale in Martina Franca (TA), C.F. 03050060734 - STUDIO DILONARDO SRL CF\/P.IVA 02975950730 - Associazione prof.le GRG STUDIO VECCHI & ASSOCIATI C.F.
02422780730 - Ing. Antonio FRAGNELLI - Geol. Pasquale LOPRESTO – arch. jr Lucia Teresa GALEANO - ATEC EEIG
SRL C.F. 12407141006 - Laboratorio Tecnologico Matera srl C.F. 01198240770 – ing. Michele TARANTINO – ing. Angelo
SABATIELLO. Ribasso offerto del 9,470%. Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n.9017 del 30.12.2020.
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Lotto 8 CIG 8100839FCE - Valore massimo Euro 260.382,98, IVA esclusa. Offerte pervenute: Deserta.
Lotto 9 CIG 8100852A8A – Valore massimo Euro 179.429,26, IVA esclusa. Offerte pervenute: Deserta.
Lotto 10 CIG 8100858F7C - Valore massimo Euro 610.983,33, IVA esclusa. Offerte pervenute n. 4. O.E. aggiudicatario
RTI MARIO PETRANGELI & ASSOCIATI SRL (mandatario) con sede legale in ROMA, C.F. 06401731002 - BRENG S.r.l.
C.F. 12148361004 - DIAMONDS S.R.L C.F. 12172491008 - GEOVIT SRL C.F. 01416400560. Ribasso offerto del 35,125%.
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 4670 del 29.06.2021.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il
TAR di Napoli.
Il dirigente
dott. Carlo De Marino
TX21BGA24905 (A pagamento).

ADISU - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA
Sede: via Benedetta n.14 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00453460545
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 8761302720
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: A.Di.S.U. - Via Benedetta
14, Perugia, Italia. Tel. +390754693211 - marco.fabiani@adisu.umbria.it - adisu@pec.it - http://www.adisu.umbria.it -https://
www.adisu.umbria.it/area-fornitori.
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio di ristorazione ad una struttura privata nel circondario della sede di
Narni dell’Università degli Studi di Perugia. Periodo 2021-2025 CIG 8761302720- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU V SS - Contratti Pubblici n. 72 - 25/06/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO determinazione dirigenziale n. 530 del 27.7.2021. Valore del contratto, pari a € 1.056.577,79 oltre IVA, è riferito alla durata totale di 4 anni più 6 mesi eventuale proroga tecnica V.2.1) Data
di conclusione del contratto di appalto: 13.9.2021 - Numero offerte pervenute: 1 – Contraente: ALL FOOD SPA con sede in
Italia a via XX Settembre 15,17,19 05035 Narni (TR) –NUTS: ITI22 Terni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1 organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via
Baglioni n. 3 06121 Perugia, Italia, Tel 0755755311.
Il dirigente del servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio
dott. Gianluca Sabatini
TX21BGA24910 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI
Esito di gara - CIG 882544077A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni I Fontanili.
SEZIONE II. OGGETTO: Manutenzione segnaletica stradale non luminosa 2021-2023
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: GUBELA S.P.A. Importo € 204.181,97
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.unioneifontanili.it.
Il R.U.P.
Grottoli Maurizio
TX21BGA24916 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Comun Nuovo (BG)
Esito di gara - CIG 8899529BA6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Bergamo, per conto del Comune
di Comun Nuovo (BG) - protocollo@pec.provincia.bergamo.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di refezione scolastica periodo 1 ottobre 2021 / 31 agosto 2024 rinnovabile per
ulteriori anni 2 fino a giugno 2026.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 20/10/2021. Aggiudicatario: Punto Ristorazione S.R.L. (BG). Importo di
aggiudicazione: € 546.840,00 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.provincia.bergamo.it. - www.ariaspa.it. Data invio
alla GUUE 21/10/2021.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX21BGA24922 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Esito di gara - Fornitura di n. 43 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in lotti Gara n. 19/2020 CUP F70E18000000008
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: ARST S.p.A. - Indirizzo postale: Via Posada, 8/10
Città: Cagliari - Codice NUTS: ITG2 Sardegna - Codice postale: 09122 - Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Carlo Boi - E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571
Fax: +39 0702657757 - Indirizzi Internet: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Esiti_di_gara.html
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’appalto della fornitura, di n. 43 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in quattro lotti.
Numero di riferimento: 19/2020
II.1.2) Codice CPV principale 34121100 Autobus pubblici
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’appalto della fornitura, DI N° 43 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA, suddivisa in quattro lotti.
CUP F70E18000000008
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: LOTTO 8: n° 1 autobus classe II interurbani “medi” 8,10/10,09 m - a trazione diesel - CIG
8257189FE8
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia - Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n° 1 autobus classe II interurbani “medi” 8,10/10,09 m - a trazione diesel
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a pena di esclusione, a titolo oneroso (mediante
corrispettivo chilometrico da indicare in sede di offerta), un eventuale servizio manutentivo in regime di “full service” coincidente con il periodo di “Garanzia di base” qualora l’Azienda proprietaria comunichi (ad assoluta sua discrezionalità) di
volerne usufruire.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: LOTTO 9: n° 1 autobus classe II interurbani “normali” 10,10/11,09 m - a trazione diesel - CIG
8257205D1D
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n° 1 autobus classe II interurbani “normali” 10,10/11,09 m - a trazione diesel
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a pena di esclusione, a titolo oneroso (mediante
corrispettivo chilometrico da indicare in sede di offerta), un eventuale servizio manutentivo in regime di “full service” coincidente con il periodo di “Garanzia di base” qualora l’Azienda proprietaria comunichi (ad assoluta sua discrezionalità) di
volerne usufruire.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: LOTTO 10: n° 37 autobus classe II interurbani “lunghi” 11,10/13,00 m - a trazione diesel - CIG
8257210141
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n° 37 autobus classe II interurbani “lunghi” 11,10/13,00 m - a trazione diesel
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Facoltà di procedere all’eventuale acquisto di n. 34 autobus anziché n. 37.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire, a pena di esclusione, a titolo oneroso (mediante corrispettivo
chilometrico da indicare in sede di offerta), un eventuale servizio manutentivo in regime di “full service”
coincidente con il periodo di “Garanzia di base” qualora l’Azienda proprietaria comunichi (ad assoluta sua
discrezionalità) di volerne usufruire.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 071-169683
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: LOTTO 8: n° 1 autobus classe II interurbani “medi” 8,10/10,09 m - a trazione diesel - CIG 8257189FE8
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
Denominazione: LOTTO 9: n° 1 autobus classe II interurbani “normali” 10,10/11,09 m - a trazione diesel - CIG
8257205D1D
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
Denominazione: LOTTO 10: n° 37 autobus classe II interurbani “lunghi” 11,10/13,00 m - a trazione diesel - CIG
8257210141
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/06/2021
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: IVECO SPA - Indirizzo postale: 10156
Città: TORINO - Codice NUTS: ITC11 Torino - Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9.250.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8.245.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA
Città: CAGLIARI - Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA - Città: CAGLIARI - Paese: Italia
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 04/10/2021
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX21BGA24926 (A pagamento).

C.U.C. MATINO PARABITA

Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833-519515 E-mail: affari.generali@comune.matino.le.it - Pec: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 81001550755
Esito di gara - CIG 88526730DE
Lavori di intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Matino
Importo aggiudicazione: € 804.774,90
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Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: 12
Impresa aggiudicataria: Sol edil group srl (0431 9720753)
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX21BGA24927 (A pagamento).

ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Esito di gara - Fornitura di n. 63 autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in sei lotti Gara n. 55/2020 CUP F70E18000000008
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: ARST S.p.A. - Indirizzo postale: Via Posada, 8/10
Città: Cagliari - Codice NUTS: ITG2 Sardegna - Codice postale: 09122 - Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Carlo Boi - E-mail: arst@arst.sardegna.it - Tel.: +39 07026571
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Esiti_di_gara.html
I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’appalto della fornitura, DI N° 63 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA, suddivisa in sei lotti.
Numero di riferimento: 55/2020
II.1.2) Codice CPV principale 34121100 Autobus pubblici
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’appalto della fornitura, DI N° 63 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA, suddivisa in sei lotti. CUP F70E18000000008.
L’ARST S.p.A. e altre 8 aziende hanno costituito un’Associazione temporanea di imprese attribuendo mandato
speciale ed irrevocabile con rappresentanza all’ARST S.p.A. quale Capogruppo, per l’espletamento della
procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione
della fornitura di N. 63 autobus nuovi di fabbrica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 17.110.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: LOTTO 1: n° 3 autobus di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale ribassato
di lunghezza di 6,20 ≤ L ≤8,09 m - CIG 8323052FC6
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura n° 3 autobus di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale ribassato di lunghezza di
6,20 ≤ L ≤8,09 m
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: Facoltà di procedere all’eventuale acquisto di n. 2 autobus anziché n. 3.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 : Fornitura n° 7 autobus nuovi di Classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale
ribassato, di L ≤6,30 m e di larghezza Z ≤ 2,20 m - CIG 8323066B55
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2F Cagliari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n° 7 autobus nuovi di Classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale ribassato, di L ≤ 6,30 m e di larghezza Z ≤ 2,20 m
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari
Destinatario della fornitura: CTM SPA
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: LOTTO 3: n° 11 autobus nuovi di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale
integralmente ribassato e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m - CIG 8323095346
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n° 11 autobus nuovi di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a
pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Destinatario della fornitura: CTM SPA (N. 10 AUTOBUS), ASPO OLBIA S.P.A. (N. 1 AUTOBUS)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
LOTTO 5: n° 2 autobus di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale integralmente ribassato e
di lunghezza di 10,10 ≤ L ≤11,90 m - CIG 8323105B84
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura n° 2 autobus di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale integralmente ribassato e
di lunghezza di 10,10 ≤ L ≤11,90 m
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Destinatario della fornitura: ASPO OLBIA S.P.A.
II.2) Descrizione - Denominazione: LOTTO 6: n° 35 autobus nuovi di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO
VI a pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 11,50 ≤ L ≤12,20 m - CIG 8323130029
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici
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II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n° 35 autobus nuovi di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a
pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 11,50 ≤ L ≤12,20 m
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Destinatario della fornitura: CTM SPA (N. 23 AUTOBUS), ATP S.P.A. (N. 10 AUTOBUS), ASPO OLBIA S.P.A.
(N. 2 AUTOBUS)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: LOTTO 7: n° 5 autobus nuovi di Classe I a Trazione Ibrida (Elettrica – Diesel) a pianale integralmente ribassato, di lunghezza di 17,40 ≤ L <18,75 m - CIG 832314193A
Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari - 34121100 Autobus pubblici
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n° 5 autobus nuovi di Classe I a Trazione Ibrida (Elettrica – Diesel) a pianale
integralmente ribassato, di tipo HEV (Not Externally Chargeable - Veicolo Ibrido Non Ricaricabile Esternamente), di lunghezza di 17,40 ≤ L <18,75 m
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Il fornitore dovrà formulare una offerta vincolante di un servizio full service. Tale servizio
non sarà oggetto di valutazione e il relativo importo non verrà considerato ai fini dell’aggiudicazione. Il servizio è relativo ad
un periodo di 12 anni (comprensivo del periodo di garanzia di base), e il costo dovrà essere espresso in euro/km.
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 - Destinatario della fornitura: CTM SPA
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 109-265527
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: LOTTO 1: n° 3 autobus di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale ribassato di
lunghezza di 6,20 ≤ L ≤8,09 m - CIG 8323052FC6
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
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione: LOTTO 2 : Fornitura n° 7 autobus nuovi di Classe I\A a trazione elettrica a batterie a pianale ribassato,
di L ≤ 6,30 m e di larghezza Z ≤ 2,20 m - CIG 8323066B55
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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: 10/09/2021
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: RAMPINI CARLO S.P.A. - Indirizzo postale: VIA DELL’INDUSTRIA 11
Città: PASSIGNANO SUL TRASIMENO - Codice NUTS: ITI21 Perugia
Codice postale: 06065 - 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: 2.800.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.793.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Contratto d’appalto n.: 3
Lotto n.: 3 - Denominazione: LOTTO 3: n° 11 autobus nuovi di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a
pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 8,50 ≤ L ≤9,60 m - CIG 8323095346
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/09/2021
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: INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A.
Indirizzo postale: PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2 - Città: ROMA - Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00196 - Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.530.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.398.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione: LOTTO 5: n° 2 autobus di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale integralmente
ribassato e di lunghezza di 10,10 ≤ L ≤11,90 m - CIG 8323105B84
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/09/2021
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: INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS S.P.A.
Indirizzo postale: PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2 - Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 480.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 475.400,00 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione: LOTTO 6: n° 35 autobus nuovi di Classe I a trazione con motore DIESEL EURO VI a pianale integralmente ribassato e di lunghezza di 11,50 ≤ L ≤12,20 m - CIG 8323130029
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/09/2021
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: IVECO S.P.A.
Indirizzo postale: Via Puglia 35 - Città: TORINO - Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10156 - Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 8.750.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7.665.000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione: LOTTO 7: n° 5 autobus nuovi di Classe I a Trazione Ibrida (Elettrica – Diesel) a pianale integralmente
ribassato, di lunghezza di 17,40 ≤ L <18,75 m - CIG 832314193A
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/09/2021
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: IVECO S.P.A. - Indirizzo postale: Via Puglia 35 - Città: TORINO
Codice NUTS: ITC11 Torino - Codice postale: 10165 - Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.100.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.099.995,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA
Città: CAGLIARI - Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA - Città: CAGLIARI - Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it
Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 04/10/2021
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX21BGA24929 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FI 193-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile Unico del procedimento Ing. Francesco Pisani. Telefono: 06-490326; 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: FI 193/20 – Codice CIG: 8572920562
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016. L’oggetto principale è
costituito dai lavori di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. E’ previsto il servizio
di piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera.
II.1.4) Breve descrizione: Intervento sulla S.S. 398 “Via Val Di Cornia” Bretella di collegamento tra l’autostrada
Tirrenica A12 e il Porto di Piombino – Tratto Svincolo di Geodetica – Gagno Lotto 1, per una lunghezza complessiva di
circa 3.150 metri, dal km 43+750 al km 46+900 circa della S.S. 398. Progetto esecutivo Codice CUP: F51B16000460001.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 53.550.332,79 di cui € 50.126.208,55 per lavori da eseguire, € 699.658,32
per il servizio di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 2.540.182,64 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 184.283,28
per oneri relativi al protocollo di legalità, entrambi non soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI16 Luogo principale di esecuzione: Comune di Piombino in Provincia
di Livorno. Regione Toscana.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: prolungamento della S.S. 398 “Via Val di Cornia” verso il porto di Piombino, denominato “Bretella di collegamento tra l’Autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino - Lotto 1 Tratto Svincolo di Geodetica
– Gagno.” L’intervento si estende per circa 3,15 km a partire dal sedime della statale esistente S.S.398 “Via Val di Cornia”
al km 43+750.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
A. Prezzo da 0 a 20 punti
B. Componente qualitativa da 0 a 80 punti
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 ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: NO.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2020/S 253-638237del 29/12/2020
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5° Serie Speciale – n. 152 del 30/12/2020;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/10/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 6.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI SALES S.P.A (mandataria c.f. 01542280589) - MONACO S.P.A. (mandante
C.F. 06497400587) - AMBIENTE S.P.A (mandante C.F. 00262540453) con sede legale della capogruppo mandataria in Roma
in Via Nizza, nr.11 C.A.P. 00198.
V.2.4) Informazioni sul valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 53.550.332,79 di cui € 50.126.208,55 per lavori da
eseguire, € 699.658,32 per il servizio di Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 2.540.182,64 per oneri relativi alla
sicurezza, ed € 184.283,28 per oneri relativi al protocollo di legalità, entrambi non soggetti a ribasso.
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: punteggio complessivo 82,448, ribasso percentuale offerto del 13,690%,
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/10/2021.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX21BGA24930 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara VE 008-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Veneto e
Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Via Millosevich, 49. Città: Venezia-Mestre Codice NUTS: ITD35. Codice postale:
30173. Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Dott. Ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais,
PEC: ve-garecontr@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: VE008-21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77310000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: VE008-21 SS.SS. 12 “dell’Abetone e del Brennero” – 12 VAR “Variante Isola della Scala” – 16
“Adriatica” – 434 “Transpolesana”. Servizio forfettario di sfalcio erba, taglio arbusti, abbattimento e potatura di alberature
ed altre manutenzioni alle opere in verde con durata triennale dalla data di avvio servizi – annualità 2021-2024. Codice CIG:
8710870553
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH31-ITH37-ITH36— Luogo principale di esecuzione: Provincie Verona, Rovigo, Padova.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.lgs. n.50/2016, ‘offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.610.000,00 così composto: € 2.580.000,00 per
servizi da eseguire, € 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
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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 ai sensi dell’art. 60 dei DLgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
inviato alla G.U.U.E. il 26/05/2021
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 63 del 04/06/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul sito internet aziendale www.stradeanas.it;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiano regionali ai sensi di legge
Albo Pretorio Comuni di Verona, Rovigo, Padova, Venezia
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/07/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 6
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI: SICILVILLE SRL – GIOVETTI SISTAM SRL (C.F.=P.IVA 04978390872) - Sede Legale:
Contrada Statella S.N., 95036 Randazzo (CT);
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 15,00%;
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 area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX21BGA24933 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Marina Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra). Indirizzo postale: Mariugcra Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa - Marina - Piazza della Marina, 4. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice
postale: 00196. Paese: Italia. E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.marina.
difesa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Difesa
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, di durata
quadriennale, per l’approvvigionamento di effetti di vestiario II.1.2) Codice CPV principale: 18000000 Indumenti, calzature,
articoli da viaggio e accessori II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, distinto in 2 (due) lotti,
ha ad oggetto la stipula di Accordi Quadro di durata quadriennale, con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali basare l’aggiudicazione di appalti specifici per l’approvvigionamento di
effetti di vestiario 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: 39.795.609,98 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG: 8745178D2C. Lotto
n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 18000000 Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: CIG: 87452020FE. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 18800000 Calzature.
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Informazioni comuni a tutti i 2 lotti: II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC34 La Spezia, Codice NUTS: ITF43
Taranto. Luogo principale di esecuzione: La Spezia e Taranto. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.1.4). II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70 Costo - Nome: Offerta Economica /
Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 096-250465.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto n.: 1. Denominazione: CIG: 8745178D2C. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale:
LOVERS S.r.l. Città: Olginate (LC). Codice NUTS: ITC43 Lecco. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: UNIFORM S.r.l. Città: Ancona (AN). Codice NUTS: ITI32 Ancona.
Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 33.190.504,28 EUR. Lotto n.: 2. Denominazione: CIG: 87452020FE. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 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: Calzaturificio MONTEBOVE S.r.l. Città: Tolentino (MC). Codice NUTS: ITI33 Macerata. Paese: Italia. Il contraente è
una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 6.605.105,70 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/10/2021.
Il capo ufficio contratti
c.f. Giuseppe Mimmo
TX21BGA24935 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Marina Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra). Indirizzo postale: Mariugcra Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa - Marina - Piazza della Marina, 4. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice
postale: 00196. Paese: Italia. E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.marina.
difesa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Difesa
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Accordo quadro ex art. 54 D.lgs. 50/2016, di durata 48 mesi, per
appalto del servizio rifornimento reagenti per sommergibili classe Todaro. Numero di riferimento: CIG: 8768624170. II.1.2)
Codice CPV principale: 63721100 Servizi di rifornimento. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, ex art. 54, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., di durata pari a 48 mesi, per l’appalto del servizio di rifornimento di reagenti per l’impianto “Fuel Cell”
dei sommergibili classe Todaro in porti italiani ed esteri, comprensivo del servizio di supporto tecnico/logistico/manutentivo
delle stazioni di ricarica. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 6.691.462,44 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITZ ExtraRegio NUTS 1. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità
- Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70 Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 115-302333.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Accordo quadro ex art. 54 D.lgs. 50/2016, di durata
48 mesi, per appalto del servizio rifornimento reagenti per sommergibili classe Todaro. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. 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: LINDE GAS ITALIA
s.r.l. Città: Arluno (MI). 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 del contratto d’appalto/del lotto: 6.691.462,44 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/10/2021.
Il capo ufficio contratti
c.f. Giuseppe Mimmo
TX21BGA24940 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Esito di gara - CIG 8785738C58
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore: AMTAB S.p.A. V. le Luigi Jacobini Z.I. 70132 BARI Tel. 0805393224/209
Fax 0802172729 - appalti@pec.amtabservizio.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: fornitura annuale di pneumatici nuovi. Bando pubblicato sulla GURI n. 67 del
14.06.2021.
SEZIONE IV: Procedura di gara: aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, comma 2,
D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Num. offerte ricevute: N. 5. Num. offerte ammesse: N. 3. Soggetto Aggiudicatario:
MICHELE DIBENEDETTO & C SAS - Importo contrattuale € 185.458,00 oltre IVA. Data di aggiudicazione: determina del
Presidente del CdA del 01.09.2021.
Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX21BGA24951 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara - CIG 86699393FF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’attività di supporto al servizio di catalogazione del patrimonio documentario di BrianzaBiblioteche per 60 mesi (anni 2021-2025). Valore stimato dell’appalto € 270.491,81 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente pìù vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 11/10/2021. Aggiudicatario e importo: Biblion s.c. - € 199.967,21 IVA esclusa.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX21BGA24955 (A pagamento).
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FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO
E DELLA SHOAH
Sede: via Piangipane n. 79/83 - 44121 Ferrara
Codice Fiscale: 93072970382
Partita IVA: 01938920384
Esito di gara - Biglietteria, presidio sala, prenotazioni, laboratori didattici, visite guidate e bookshop
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS - via Piangipane n. 79-83 – 44121 Ferrara,
Tel 0532/769137- Fax 0532/711772 - e-mail:fondazione@meisweb.it - www.meisweb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio Biglietteria, presidio sala, prenotazioni laboratori didattici/visite guidate e bookshop. CIG 8753249196 – durata 2 anni, con facoltà di rinnovo per 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 2, D. Lgs. 50/2016). IV.2) Bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale- Contratti pubblici n. 88 del 02.08.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE data di aggiudicazione 20.10.2021 V.2.2) Offerte ricevute: 2. V.2.3) Aggiudicatario:
Società Cooperativa Culture, Venezia - Corso del Popolo n. 40, V.2.4) Prezzo di aggiudicazione biennale €. 338.580,00 esente
Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Invio alla GUUE: 20.10.2021
Il direttore - R.U.P.
Amedeo Spagnoletto
TX21BGA24956 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Esito di gara - CIG 8824132017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, Piazza Roma 1 Carbonia 09013,
tel. 0781/694.1, fax 0781/64039, gfadda@comune.carbonia.ca.it http://www.comune.carbonia.su.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio educativo territoriale e del Servizio Spazio
Neutro”
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione: 08/10/2021. Offerte ricevute: cinque
Aggiudicatario: Consorzio Network di Cagliari. Valore finale: E. 132.015,36 + IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFO: Ricorso: TAR Sardegna.
Il dirigente IV settore
dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco
TX21BGA24957 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Piazza
Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì – ITALIA - Tel: +39 054338411 – PEC: gare@pec.romagnacque.it - Fax: +39 054338417.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Settori Speciali. Procedura negoziata per l’affidamento della “Fornitura di Clorito di
Sodio per il trattamento di potabilizzazione – Anno 2022”. CIG: 88309098A3”. II.1.6) CPV: 24312210-9. II.2.1) Importo
iniziale stimato: € 618.800,00 oltre ad I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: negoziata a seguito di istituzione di un sistema di qualificazione.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell’elemento prezzo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 22/09/2021. Aggiudicatario: Società Chimica Emilio Fedeli
S.p.A., Via del Brennero 48 – 56123 Pisa - Importo finale: € 401.880,00 oltre ad Iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/10/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Simone Montalti
TX21BGA24961 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Asti.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di copertura assicurativa per il triennio 2022-2024 in 7 lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa eccetto lotto 4 RC Auto
con criterio minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: aggiudicatari: Gara deserta per Lotti 1 RCT (CIG 8834967D66), 2 ALL RISK (CIG
8835029094), 3 infortuni (CIG 883517483A). Lotti 4 RCA/ARD (CIG 883518949C) e 5 kasko: Unipolsai Assicurazioni
SPA P. IVA 00818570012. Lotti 6 RC Patrimoniale (CIG 8835220E2E) e 7 Spese legali (CIG 8835236B63): AIG Europe
S.A. Rappresentanza generale per l’Italia P.IVA. 97819940152. Importo di aggiudicazione (premio annuo lordo): Lot. 4: €.
16.010,00, Lot. 5 €. 4.290,00, Lot. 6 €. 14.110,00, Lot. 7 €. 9.400,00.Aggiudicazione: D.D. n. 2500 del 11/10/2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Trasmesso a GUUE: 20/10/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Marengo
TX21BGA24962 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE - CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ed i Comuni di Camugnano,
Castel d’Aiano, Castel Di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi,
Lizzano In Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Centrale Unica di Committenza per conto dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ed i Comuni di Camugnano, Castel d’Aiano, Castel
di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San
Benedetto Val di Sambro, e Vergato.
SEZIONE II OGGETTO: Gara 21/342 servizio di Intermediazione Assicurativa per l’Unione dei Comuni dell’Appennino
Bolognese ed i Comuni aderenti.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria AON S.p.A. Importo di aggiudicazione: € 358.691,13
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio Pubblicazione sulla GUCE: 14/09/2021
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX21BGA24963 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
per conto del Comune di Varallo
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA per conto del
Comune di Varallo
SEZIONE II OGGETTO: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
IN VARALLO E CENTRO ESTIVO PERIODO: SETTEMBRE 2021/GIUGNO 2023
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: ELIOR RISTORAZIONE S.P.A Importo stimato per ciascun pasto € 3,896 oltre
€ 0,05 per oneri della sicurezza esclusa IVA Importo costo orario del personale € 19,48 oltre € 0,05 per oneri della sicurezza
IVA esclusa
Il responsabile unico del procedimento
Marco Godio
TX21BGA24965 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA S.U.A.
per conto del Comune di Cavallino Treporti (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 Cavallino Treporti (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice 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 di pubblica illuminazione e dei servizi smart a valore aggiunto nel territorio del Comune di Cavallino Treporti
(VE). CIG 8734511A7D. CPV prestazione principale: 50232100-1. Durata della concessione: 15 anni. Valore complessivo
stimato: euro 8.025.000,00 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: 13/10/2021. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: costituendo
R.T.I. tra HERA LUCE S.R.L. (mandataria) c.f./p.iva 02074861200 sede legale in via Altiero Spinelli 60 - 47521 CESENA
e Impianti elettrici telefonici S.I.M.E.T. S.r.l. (mandante) c.f./p.iva 00221230287 sede legale in via Marco Polo 31 - 35020
Albignasego (PD). Punteggio totale: 86,0333/100. Ribasso percentuale offerto: 1,03% sul canone annuo posto a base di gara
e soggetto a ribasso, Iva esclusa
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/ e www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/suabandi-tutti.html
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX21BGA24968 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Padova, Via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova
(PD) – 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 0498273225 - Posta
elettronica: ufficiogare@unipd.it; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/
apex/f?p=394:10
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Sezione II: Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per 24 mesi per la fornitura di reagenti
chimici e biologici alle Strutture dell’Università degli Studi di Padova in 21 lotti; Luogo principale di esecuzione: Padova
(PD); Codice NUTS: ITH36; Divisione in lotti: sì; Codice CPV per tutti i Lotti: 33696000-5; Lotto 1: CIG 8762925279 euro
108.043,34; Lotto 2: CIG 8762942081 euro 55.648,73; Lotto 3: CIG 8762973A13 euro 36.000,14; Lotto 4: CIG 87629853FC
euro 172.367,95; Lotto 5: CIG 8762998EB3 euro 65.927,52; Lotto 6: CIG 8763015CBB euro 78.361,80; Lotto 7: CIG
8763034C69 euro 78.291,36; Lotto 8: CIG 8763046652 euro 77.910,53; Lotto 9: CIG 8763082408 euro 47.976,00; Lotto 10:
CIG 8763102489 euro 86.439,66; Lotto 11: CIG 876313716C euro 216.589,42; Lotto 12: CIG 8763151CF6 euro 73.986,38;
Lotto 13: CIG 876317726E euro 51.792,22; Lotto 14: CIG 8763209CD3 euro 205.439,47; Lotto 15: CIG 8763213024
euro 57.197,11; Lotto 16: CIG 87632205E9 euro 111.400,85; Lotto 17: CIG 8763224935 euro 132.519,84; Lotto 18: CIG
8763228C81 euro 199.243,82, Lotto 19: CIG 8763232FCD euro 209.834,16; Lotto 20: CIG 876324066A euro 89.992,20;
Lotto 21: CIG 8763246B5C euro 41.866,54. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.196.829,07 EUR.
Sezione IV: Procedura: Aperta; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S 2021/S 123-325860.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Data di conclusione dell’accordo quadro per 18 lotti 7/10/2021; Informazioni
sulle offerte: L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; Nome e indirizzo dei contraenti:
CARLO ERBA REAGENTS S.r.l., via Merendi n. 22, Cornaredo (MI); MERCK LIFE SCIENCE S.r.l., via Monte Rosa
n. 93, Milano. Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa) Valore totale di aggiudicazione: 1.966.345,90 EUR.
Il dirigente dell’area patrimonio, approvvigionamenti e logistica
avv. Nicola De Conti
TX21BGA24969 (A pagamento).

COMUNE DI SACILE

Sede legale: piazza Del Popolo, 65 - 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel. 0434787103 - Mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Partita IVA: 00262850936
Esito di gara - CIG 8942937911
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sacile (PN)
SEZIONE II. OGGETTO: Rinnovo servizio di gestione Punti Verdi comunali - anni 2022 e 2023.
SEZIONE IV. PROCEDURA: rinnovo ai sensi dell’art.63, comma 5 del d.lgs. 50/2016
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 20.10.2021. Valore: € 57.672,13 + IVA. Aggiudicatario: Ascaretto Coop.Soc.
Onlus di Pordenone (p.iva. 01461640938).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: https://s.kpax.it/s/DCB99314
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX21BGA24975 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Buccinasco – Via Roma, 2 – 20090 Buccinasco (MI) tel. 02.457972.243301 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it
Oggetto: affidamento del servizio di archiviazione, custodia e gestione informatizzata dell’archivio documentale del
Comune di Buccinasco. Periodo 1/11/2021 - 31/10/2027.
Procedura aperta.
Determinazione di aggiudicazione n. 837 del 22/10/2021 Aggiudicatario: Microdisegno Srl con sede in Lodi (LO) via
del Commercio 3. Valore dell’aggiudicazione € 61.150,00 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Ronzino
TX21BGA24976 (A pagamento).
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CDP IMMOBILIARE SGR S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CDP Immobiliare SGR S.p.A., con sede in Via Alessandria
220, 00196 Roma. PEC: cdpisgr@pec.cdpisgr.it. Gara effettuata in modalità telematica su www.portaleacquisti.cdp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento dei Servizi di vigilanza e custodia di alcuni immobili di
proprietà della CDP Investimenti SGR SpA - “Fondo Investimenti per la Valorizzazione – Comparti Extra e Plus”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE : Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40% per tutti i lotti. Lotto
1: Numero di offerte pervenute: 6. Nome e indirizzo del contraente: SICURITALIA IVRI S.p.A. Valore totale del contratto
d’appalto: € 1.007.291,20. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 2: Numero di offerte pervenute:
1. Nome e indirizzo del contraente: SICURITALIA IVRI S.p.A. Valore totale del contratto d’appalto: € 128.869,60. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 3: Numero di offerte pervenute: 2. Nome e indirizzo del contraente: SICURITALIA IVRI S.p.A. Valore totale del contratto d’appalto: € 94.621,20. Informazioni sui subappalti: subappalto
nei limiti del 40%. Lotto 4: Numero di offerte pervenute: 3. Nome e indirizzo del contraente: SICURITALIA IVRI S.p.A.
Valore totale del contratto d’appalto: € 378.206,95. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 5:
Numero di offerte pervenute: 3. Nome e indirizzo del contraente: RANGERS Srl. Valore totale del contratto d’appalto:
€ 263.363,36. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 6: Numero di offerte pervenute: 1. Nome e
indirizzo del contraente: SICURITALIA IVRI S.p.A. Valore totale del contratto d’appalto: € 100.848,80. Informazioni sui
subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 7: Numero di offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo del contraente: VIGILI
DELL’ORDINE Srl. Valore totale del contratto d’appalto: € 105.638,40. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti
del 40%. Lotto 8: Numero di offerte pervenute: 1. Nome e indirizzo del contraente: SICURITALIA IVRI S.p.A. Valore
totale del contratto d’appalto: € 268.136,00. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 9: Numero
di offerte pervenute: 3. Nome e indirizzo del contraente: SICURITALIA IVRI S.p.A. Valore totale del contratto d’appalto:
€ 72.212,80. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 10: Numero di offerte pervenute: 4. Nome e
indirizzo del contraente: SECURITAS METRONOTTE TOSCANA Srl (Mandataria) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 240.539,72. Lotto 11: Numero di offerte pervenute: 7. Nome e indirizzo del contraente: RANGERS Srl Valore totale del
contratto d’appalto: € 29.185,92. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 12: Numero di offerte
pervenute: 2. Nome e indirizzo del contraente: COSMOPOL SpA –Valore totale del contratto d’appalto: € 8.565,84. Informazioni sui subappalti: subappalto nei limiti del 40%. Lotto 13: Numero di offerte pervenute: 2. Nome e indirizzo del contraente:
SICURTRANSPORT SpA. Valore totale del contratto d’appalto: € 8.117,79.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR del Lazio.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Gasparrini
TX21BGA24980 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Territoriale VIII Puglia, Molise e Basilicata

Sede legale: via Amendola n. 201/5 - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: Ufficio di Supporto - Sezione Acquisti - Tel. 0809180161
E-mail: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it
Codice Fiscale: 97210890584
Partita IVA: 06409601009
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8574941929
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata Sede: via Amendola 201/5, 70126, Bari (BA), Italia (IT) Punti di contatto:
Telefono: +39 0809180161;Posta elettronica: dir.puglia-molise-basilicata.supporto.acquisti@adm.gov.it, Codice Fiscale:
97210890584 Partita IVA: 06409601009
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54
del D. Lgs. n. 50 del 2016, avente ad oggetto il servizio di distruzione delle imbarcazioni impiegate nell’immigrazione
clandestina sequestrate e site nei territori di riferimento delle regioni Puglia, Molise e Basilicata. CIG: 8574941929 Importo
complessivo dell’appalto: € 2.000.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 1- Imprese ammesse: n. 3. Impresa
aggiudicataria: “Eco Servizi Ambientali Srl” P.I. 03792370755 con il punteggio di 85,99. Aggiudicazione avvenuta con determina n. 2837 RI del 18.10.2021. Importo dell’aggiudicazione: € 2.000.000,00 (iva esclusa) corrispondente al valore massimo
dell’Accordo Quadro per la durata di 4 anni. Stipula del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016,
non opera il termine dilatorio di 35 giorni tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’invio dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE è avvenuto in data
20.10.2021. Presentazione di eventuali ricorsi: ricorso giurisdizionale davanti al TAR Puglia, ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010.
Il direttore territoriale
Marco Cutaia
TX21BGA24989 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 8428867915
La procedura aperta pubblicata in GURI V serie speciale n.122 del 19.10.2020 per il servizio di orientamento e supporto
all’inserimento lavorativo di lavoratori in carico ai centri per l’impiego della Provincia di Como, non è stata aggiudicata in
quanto non sono pervenute offerte o domande di partecipazione entro il termine fissato.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX21BGA25005 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Esito di gara - CUP I55B18000360002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento - Piazza Castello – Rocca dei Rettori
- 82100 Benevento - settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree interne ed esterne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto Superiore
“Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita (BN).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. A.T.I. Melotta Costruzioni S.R.L. (capogruppo). Importo: € 1.449.126,71 IVA
esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it e www.acquistiretepa.it.
Il responsabile servizio appalti
dott. Augusto Travaglione
TX21BGA25006 (A pagamento).

CONSORZIO OVEST SOLIDALE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Ovest Solidale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Acquisizione del servizio di educativa territoriale, luoghi neutri e centro
diurno per i minori residenti nel territorio dell’ambito area metropolitana centro.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: RTI Cooperativa Animazione Valdocco scs - La Carabattola scs € 622.428,00. Lotto 2: RTI La Carabattola scs - Cooperativa Animazione Valdocco scs per € 323.778,00.
Il direttore generale
Marco Formato
TX21BGA25010 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per lo sviluppo, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi
informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del sistema contabile unico - ID 2354
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing Digitalizzazione – Ing. Filippo Maria Soccorsi in qualità di
Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it indirizzo del
profilo di committente: www.sogei.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei
servizi per lo sviluppo, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il
completamento del sistema contabile unico - ID Sigef 2354 - CIG 8646873953 II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9,
72265000-0, 72510000-3, 72267000-4, 72253000-3, 72266000-7; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:
Servizi per lo sviluppo, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze volti a completare il programma di realizzazione del sistema contabile unico. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: valore,
IVA esclusa: 60.256.956,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara per l’affidamento dei servizi per lo sviluppo, l’evoluzione e la manutenzione dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del sistema contabile unico.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: presso le sedi dell’operatore economico e/o
di Sogei S.p.A. e/o del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato situate in Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle
offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara - Ponderazione 70; Prezzo – Ponderazione 30. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D.
Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie 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.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi per lo sviluppo, l’evoluzione e la manutenzione
dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato per il completamento del sistema contabile unico – ID 2354,
è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/09/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI Almaviva The Italian Innovation Company S.p.A,
Deas – Difesa e Analisi Sistemi S.p.A., Accenture S.p.A., Mice S.r.l., Almaviva Digitaltec S.r.l., Accenture Technology
Solution S.r.l., Daman Digital Innovation S.r.l. Indirizzo postale: via di Casal Boccone 188/190 Città: Roma Codice NUTS:
IT Codice postale: 00137 Paese: Italia E-mail (pec): almaviva@pec.almaviva.it; Il contraente è una PMI: No V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro
50.214.130,00. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 27.601.550,25;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su
G.U.U.E. n. S 053 del 17/03/2021 e sulla G.U.R.I. n. 32 del 19/03/2021. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia,
189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 20/10/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA25018 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione V tronco - Fiano Romano
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 5° Tronco di Roma soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) Indirizzi: Via Milano, 8 cap 00065 località Fiano Romano, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) Punti di contatto: Tel. 0765459541 PEC: 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizi meccanizzati di sgombero neve e trattamento antighiaccio da eseguirsi
lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano CIG 83833184DD
II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € di cui € 55.113,00 per oneri di sicurezza.
II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITI43
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 90620000-9 Servizi di sgombero neve
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. S152 del
7/08/2020 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 91 del 07/08/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione dell’ appalto: 31 agosto 2021.
V.2 Numero offerte pervenute: 1
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori
economici PMI: 0
V. 3 Aggiudicatario: AVR S.p.A. Via Francesco Tensi, 116, 00133 Roma tel. 0620944 PEC: avr@legalmail.it
V.3.1 Importo offerto: € 2.582.792,86 di cui € 55.113,00 per oneri di sicurezza.
V.4 Subappalto: si, per il servizio oggetto dell’appalto nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio Via Flaminia 189, 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Fiano Romano - Il direttore
ing. Salvatore Belcastro
TX21BGA25019 (A pagamento).
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A.FA.S. - AZIENDA SPECIALE FARMACIE DEL COMUNE DI PERUGIA
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: A.Fa.S. - Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia - www.afas.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura quotidiana alle farmacie dell’azienda A.Fa.S. – del Comune di Perugia di specialità medicinali, S.O.P., O.T.C., veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla legge
49/2006 preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici
suddivisa in due lotti.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato si GURI V serie speciale n.40 del 09.04.2021
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 - CIG: 8663660666 - ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE S.p.A. per uno sconto medio ponderato pari al 35,103% per un importo di € 13.084.155,25; Lotto 2 - CIG:
8663666B58 - V.I.M. G. OTTAVIANI S.P.A. sconto medio ponderato pari al 34,959 % per un importo di € 3.278.296,92;
offerte ricevute: lotto 1 n. 2; lotto 2 n. 3;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 21.10.2021.
Il direttore generale
Cerquiglini Raimondo
TX21BGA25020 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.L.E.R. Milano - Punti di
contatto: Coordinamento Approvvigionamenti. Indirizzo: v.le Romagna, 26 - 20133 Milano. Codice NUTS: ITC4C. Tel.:
02/7392.1. PEC: protogen@pec.aler.mi.it. Profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 72/2018 nell’ambito della procedura repp.
nn. 61-73/2018 – CIG: 7439139BB2– CPV: 90910000-9. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di pulizia ed affini in stabili di
proprietà di Aler Milano e/o gestiti dalla stessa o di Comuni terzi siti in provincia, relativo al lotto n. 12 rep. n. 72/2018. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Milano e provincia – Codice NUTS: ITC4C. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica max 70
punti; offerta economica max 30 punti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: bando pubblicato sulla GUUE GU S: 2018/S 090-203338 del 12/05/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Rep. n. 72/2018 – Lotto n. 12. V.2) Aggiudicazione V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 12/10/2021; V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 13. Numero di offerte ricevute da PMI: 13. Numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 00. Numero di offerte ricevute per
via elettronica: 13. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Puliservice s.r.l. - Via G. Melacrino n. 13 - 89125 Reggio Calabria.
Codice NUTS ITF65, tel. 0883/761169 e PEC: puliservicerc@pec.it. L’operatore è una PMI. V.2.4): Informazioni sul valore
del contratto Valore totale inizialmente stimato del contratto: € 1.155.513,72; Valore finale del contratto: € 781.741,99
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia,
via Corridoni, 39 - 20122 Milano.VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
R.U.P. - Pietro Derienzo. VI.5.1) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/10/2021
Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA25023 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area Appalti ed Economato
Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta n. 44/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione di Fabio Luigi Fini; telefono: +39 011/ 01122962 ; posta elettronica: fabioluigi.fini@comune.
torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 44/2021;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di diversificazione del supporto educativo nei nidi, nelle
scuole dell’infanzia municipali e a domicilio
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 80.11.00.00-8
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 2.077.270,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 18 del disciplinare di gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 44/2021.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 56 del 17 maggio 2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 44/2021.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14 luglio 2021.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: A.T.I. ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOC. COOP. ; indirizzo postale: via C. Ferrini n. 2
- cap 27100 Pavia - Italia;
Telefono +39 0382/529444; Posta elettronica (e-mail): info@aldia.it; p.e.c.: aldia@pec.confcooperative.it
PROGETTO A SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE; indirizzo postale: Rotonda dei Mille n. 1 – cap 24122 Bergamo
– Italia
Telefono: +39 039/656171; Posta elettronica (e-mail): progettoa@progettoa.it; p.e.c.: mail@pec.progettoa.it
PRO.GES. SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA - S.C.A.R.L. ONLUS; indirizzo postale: via Colorno n. 63 – cap
43122 – Parma - Italia
Telefono +39 0521/600611; Posta elettronica (e-mail): info@proges.it; p.e.c.: commerciale.proges@legalmail.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 2.186.600,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 2.077.270,00.
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10
–10129 Torino – Italia - Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 14 luglio 2021.
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX21BGA25026 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Esito di gara - CUP I55H20000160005 - CIG 8798266EC6
La gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016, con aggiudicazione O.E.P.V., ai sensi
dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione studio geologico per “Interventi di
manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico alla c/da Monteleone” è
stata aggiudicata al concorrente RTI INGCON srl (Capogruppo), che ha raggiunto il punteggio complessivo di 100 su 100 ed
offerto un importo al netto del ribasso d’asta di € 133.499,91 comprensivo di oneri previdenziali ed oltre IVA.
Documentazione su: www.comune.pescosannita.bn.it e https://piattaforma.asmecomm.it/.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Giuseppe Corbo
TX21BGA25027 (A pagamento).

A.S.S.T. SANTI PAOLO E CARLO - MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo, Via Antonio di Rudinì n. 8,
20142 Milano, Tel. 02.40222559
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un sistema integrato di accoglienza
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 30/09/2021. Aggiudicatario Lotto 1: R.T.I. Artexe S.p.a./
Tapmylife S.r.l. per un importo di € 318.885,75. Lotto 2: non aggiudicato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 14.10.2021
Il direttore S.C. provveditorato
dott. Paolo Pelliccia
TX21BGA25028 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Esito gara - Procedura aperta - Direttiva 2014/25/UE - D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Viacqua S.p.A., Viale dell’Industria n. 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA e C.F.:
03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, PEC viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL www.viacqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara G21-S2653 Affidamento incarico di progettazione, CSP e CSE (opzionale) relativamente ai lavori di potenziamento del sistema acquedottistico consortile “Riviera
Berica” lungo le Vie Don Calabria, Mazzoni e Roma, separazione della rete fognaria e sostituzione della rete di acque— 119 —
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dotto in località Lumignano, estensione della rete fognaria in Via Mazzoni, Comuni di Longare e Castegnero - Codice CIG
n. 87943997A2. II.1.2) Codice CPV: 71340000. II.1.3) c) Servizi. Incarichi di progettazione. II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) L’importo dell’appalto: € 505.661,63 al netto dei contributi previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA come da
art. 1.3 del CSA e da art. 6 del DPP. II.2.3) Codice NUTS ITH32 - Comuni di Longare e Castegnero. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 1.14 del CSA. Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016 smi. Criteri di attribuzione dei punteggi: offerta tecnica 70 punti – offerta
economica 30 punti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 - 122 - 123 c.1-2 - 60 del
D.Lgs. 50/2016 smi, oltre alle parti applicabili e richiamate del D.Lgs. 50/2016 smi e della L. 120/2020, con l’osservanza del
D.P.R. 207/2010 smi per le parti in vigore e ove richiamato, del D.Lgs. 81/2008 smi, del Decreto Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 02/12/2016 n. 263, del D.Lgs. 159/2011 smi, della L. 136/2010 smi, del Regolamento Aziendale Viacqua e del
Codice Etico. IV.2.1) Indizione gara GUUE n. 2021/S 119-316330 del 22/06/2021 e G.U.R.I. n. 71 del 23/06/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Aggiudicazione definitiva: 21.10.2021. V.2.2) Numero
offerte pervenute ed ammesse: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) V.2.4)
Lantech Ingegneria S.r.l. di Asiago (VI) in ATI con Tucci Engineering S.r.l.s. di San Martino Buon Albergo (VR), geol. Enrico
Marcato di Vicenza (VI). Ribasso percentuale di aggiudicazione: 49,415% pari a € 255.788,94 al netto dei contributi previsti
(Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dell’IVA. V.2.5) Dichiarazione subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Marco Augello. Scadenza termine dilatorio per stipula contratto ai sensi art. 32 comma 9 D.Lgs. 50/2016 smi: 25/11/2021. VI.4.1) Organo
competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto – sede di Venezia. VI.5) L’avviso è stato
inviato alla GUUE e verrà pubblicato nei termini di legge, l’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo https://www.
viacqua.it/it/fornitori/esiti-di-gara/ o nel portale e-procurement di Viveracqua e nel sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
Vicenza, 21.10.2021
Il direttore generale
ing. Alberto Piccoli
TX21BGA25034 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per la Società Bergamo Onoranze Funebri s.r.l.
Esito di gara - CIG 8873799A95
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Bergamo per la Società Bergamo Onoranze Funebri s.r.l.
Documentazione: www.provincia.bergamo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di cofani in legno e zinco per imnumazione e tumulazione salme. Durata della
fornitura due (2) anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici (12) mesi. Criterio: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20.10.2021. Aggiudicatario: A.S.F. Italia Srl, 25010 Borgosatollo (BS), C.F./P.IVA
02337230987. Importo € 426.277,37 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 21.10.2021.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX21BGA25042 (A pagamento).

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
Esito di gara - CUP I51B21002780001 - CIG 8859427670
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Morciano di Leuca, Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 73040, Morciano di
Leuca (LE).
Oggetto appalto: Procedura aperta per l’individuazione del soggetto attuatore
per la realizzazione delle attività relative al progetto Siproimi “MSNA” per il periodo 01/10/2021 - 30/09/2022. Criterio:
Offerta economicamente più vantaggiosa con competizione sulla sola componente tecnica - qualitativa.
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Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 722 del 05.10.2021. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: A.R.C.I. Lecce
Cooperativa Sociale, con sede in Via Kennedy nr. 86 - Trepuzzi - Lecce, p.i. 93053770751. Importo di aggiudicazione:
€ 285.142,86 + IVA al 5%.
Il responsabile del settore politiche sociali
dott. Giovanni Cassiano
TX21BGA25044 (A pagamento).

COMUNE DI SOSPIRO
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8824339AE6 - Lotto 2 CIG 8824360C3A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sospiro
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Refezione scolastica ai sensi dell’articolo 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1, Sodexo Italia S.p.a. per € 208.323,21. Lotto 2: deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’ente
Il responsabile del procedimento
Guarneri Ilaria
TX21BGA25045 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, Viale L. Pinto, 1 - 71122 FOGGIA - Tel. 0881/731111 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it - Struttura
Gestione del Patrimonio https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO:. Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di
“TELINI” Gara 9/2019. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto € 4.633.660,00 oltre Iva (euro Quattromilioniseicentotrentatremilaseicentosessantaeuro/00) oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Criterio del Minor
Prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Direttore AGP n. 3169 del 31/08/2021. Offerte ricevute:
n. 33. Lotti andati deserti:l 1-2-3-4-5-12-13 e 19; Aggiudicatario: Lotto 6 – FASE Srl - Via Atene 81/83 - 76011 Bisceglie
(BT) - C.F./P.IVA 03578710729 ed ha offerto un corrispettivo di € 3.162,31 (IVA esclusa) – CIG: 8084196993; Lotto 7 - CAM
HOSPITAL Srl - Via Santomarco, 1 - 87027 Paola (CS) P.Iva 02152610784 ed ha offerto un corrispettivo di € 39.330,00 (Iva
esclusa) CIG: 8084200CDF; Lotto 8 - SVAS BIOSANA SpA Via M. Perillo n. 34 - 80047 San Giuseppe Vesuviano(NA),
P.IVA 01354901215 ed ha offerto un corrispettivo di € 127.978,60 (IVA esclusa) – CIG: 8084204030; Lotto 9 - CAM
HOSPITAL Srl - Via SantoMarco, 1 - 87027 Paola (CS) - P.IVA 02152610784 ed ha offerto un corrispettivo di € 37.500,00
– CIG: 80842072A9; Lotto 10 - MEDISAN SUD SRL -Via Napoli 6/D - 71122 Foggia, P.IVA 00348120718 ed ha offerto un
corrispettivo di € 5.040,00 – CIG: 80842115F5; Lotto 11 - FASE Srl - Via Atene 81/83 - 76011 BISCEGLIE (BT) - C.F./P.
IVA 03578710729 ed ha offerto un corrispettivo di € 29.119,84 (IVA esclusa) – CIG: 8084215941; Lotto 14 - MED-ITALIA
BIOMEDICA Srl - Via Piero Gobetti 56R - 16145 Genova (GE) - P.IVA 01885550366 ed ha offerto un corrispettivo di
€ 67.720,50 (IVA esclusa) – CIG: 80842305A3; Lotto 15 - MEDLINE INTERNATIONAL ITALY Srl UNIPERSONALE
- Piazzale della Resistenza, 3 - 50018 Scandicci Italia - C.F. 12244190158 - P.IVA IT05526631006 ed ha offerto un corrispettivo di € 281.920,00 (IVA esclusa) – CIG: 8084237B68; Lotto 16 BETATEX SpA - Via Raffaello, 2 - 06083 Assisi,
P.IVA 00440180545 ed ha offerto un corrispettivo di € 138.372,80 (IVA esclusa) – CIG: 8084241EB4; Lotto 17 MEDLINE
INTERNATIONAL ITALY Srl UNIPERSONALE - Piazzale della Resistenza, 3 50018 Scandicci Italia - C.F. 12244190158
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- P.IVA IT05526631006 ed ha offerto un corrispettivo di € 11.100,00 (IVA esclusa) – CIG: 80842473AB; Lotto 18 MEDITALIA BIOMEDICA Srl - Via Piero Gobetti 56R-16145-Genova (GE)-P.IVA 01885550366ed ha offerto un corrispettivo di
€ 183.040,18 (IVA esclusa) – CIG 80842516F7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione alla G.U.U.E. 20/10/2021.
Il dirigente - Il R.U.P.
dott. Salvatore D’Agostino
TX21BGA25046 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CARUGATE (MI) E PESSANO CON BORNAGO (MI)
per conto del Comune di Carugate
Esito di gara - CIG 8712336F18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATR10E: C.U.C. comuni di Carugate (MI) e Pessano con Bomago
(MI) - Per conto del Comune di Carugate.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione degli interventi nell’ambito delle politiche giovanili: C.A.G. e educativa territoriale Comune di Pessano con Bornago - periodo 01/09/2021 - 04/08/2024. Importo
€ 162.565,50 oltre IVA e oneri. Durata: 3 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16/09/2021. Aggiudicatario: Milagro Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede
in Melzo (MI) via Matteotti 3 - C.F. e P.I. 10568340151. Importo di aggiudicazione € 158.892,00, oltre IVA e oneri.
Il responsabile della centrale di committenza
Antonello De Filpo
TX21BGA25047 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Esito di gara n. S21005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 – 080/5775023.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: S21005 - Affidamento in concessione del servizio di gestione della palestra comunale denominata “Palamartino”. Valore stimato dellaconcessione: € 938.150,00, iva esclusa. Durata: in anni dieci, decorrenti
dalla data del verbale diconsegna dell’impianto sportivo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DUMA S.S.D.AR.L., avente sede in Bari, alla Via Vassallo n. 11 (C.F.: 93341570724
e P.I.: 07186540725), che ha offerto un ribasso dello 50,01% (€ 14.502,9 quattordicimilacinquecentodue/9) sul corrispettivo
di cui all’art. 8 del disciplinare di gara (corrispettivo annuo di € 29.000,00, oltre IVA), nonché un ribasso del 50,01% sulle
tariffe di cui all’art 20 del disciplinare di gara e ha dichiarato, ai sensi dell’art 95,comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, che gli
oneri della sicurezza interna sono pari ad € 40.000,00 eche i costi della manodopera sono pari ad € 600.000,00.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX21BGA25055 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Esito di gara 21/341
ENTE APPALTANTE: C.U.C. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.
OGGETTO: Servizi di progettazione per rifunzionalizzazione in scuola materna di edificio sito in Porretta Terme già
adibito a casa protetta (ex Villa Maria) – Comune di Alto Reno Terme (BO).
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AGGIUDICAZIONE: Det. n. 347 del 09.07.2021. Aggiudicataria: R.T.P. ASP.ILT Societè di ingegneria e architettura
Srl (C.F. 03893971204 Mandataria), Tecnoappennino Srl - Saverio Suppini - Dott. Geol. Beghelli Saul - Felsina di Roberto
Bettucchi - Silvia Tamerlani (mandanti), Bologna. Offerta economica € 126.198,05.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso T.A.R. Emilia Romagna. Pubblicazione su GURI serie spec. N. 38/2021. Invo
GUUE: 16/09/2021.
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX21BGA25057 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO - S.U.A.
per conto del Comune di Montelabbate (PU)
Esito di gara - CIG 8732429460
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino – S.U.A., V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro per conto del
Comune Montelabbate (PU) tel. 0721/4731 PEC comune@pec.montelabbate.net – RUP: Rag. Daniela Falconi. Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti. Codice NUTS: ITI31 - CPV: 66518100-5.
OGGETTO APPALTO: Affidamento servizio consulenza e Brokeraggio assicurativo del Comune di Montelabbate.
Valore appalto: €. 35.020,38 + imposte di legge. Durata contratto: 3 anni + eventuale rinnovo anni 3. Proroga mesi 6.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 3. Data di aggiudicazione: 12/10/2021. Det. n.1061. Aggiudicatario: Centrale
SpA, Via degli Abeti 80, 61122 Pesaro (PU). C.F. 04912620152 - P.IVA 01192940417. PEC centrale@pec.centralespa.it.
Valore offerta: €.16.001,62.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI. Precedenti pubblicazioni: GURI n. 60 del 26/05/2021.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX21BGA25059 (A pagamento).

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8875419375
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASIS Salernitana reti ed Impianti S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di preselezione e selezione di personale
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 21/10/2021. Aggiudicatario: Uniconsul Srl, corrente in Pagani (SA), alla Via Caduti
di Superga n. 18, P. IVA: 03425120650. Importo di aggiudicazione: € 57.600,00 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR per la Campania – Sede di Salerno.
Il presidente
avv. Aniello Fiore
TX21BGA25060 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AZIENDA ZERO – PADOVA.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura, suddivisa in lotti, di sostanze viscoelastiche per
chirurgia oculistica per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e APSS Trento.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto 1 CIG 81431102F4 aggiudicato a Pikdare S.p.A. per l’importo di
€ 816.253,29 IVA esclusa; Lotto 2 CIG 8143131448 aggiudicato a Pro.Lab S.r.l. per l’importo di € 2.150.610,00 IVA esclusa;
Lotto 3 CIG 814460008B aggiudicato a Pikdare S.p.A. per l’importo di € 437.181,15 IVA esclusa; Lotto 4 CIG 8144619039
aggiudicato a Pro.Lab S.r.l. per l’importo di € 14.773,50 IVA esclusa; Lotto 5 CIG 814466455A aggiudicato a ConvaTec S.r.l.
per l’importo di € 281.680,00 IVA esclusa; Lotto 6 CIG 8144691BA0 aggiudicato a RI.MOS. S.r.l. per l’importo di € 27.911,38
IVA esclusa; Lotto 7 CIG 81447078D5 aggiudicato a Clini-Lab S.r.l. per l’importo di € 198.587,20 IVA esclusa; Lotto 8 CIG
8145433FF0 aggiudicato a DBNstore di Tiziano Pellati per l’importo di € 70.409,33 IVA esclusa; Lotto 9 CIG 8145451ECB
aggiudicato a Spindial S.p.A per l’importo di € 384.982,50 IVA esclusa; Lotto 11 CIG 81454806BC aggiudicato a Spindial
S.p.A per l’importo di € 65.667,88 IVA esclusa; Lotto 12 CIG 8145493178 aggiudicato a HS Hospital Service per l’importo di
€ 13.125,00 IVA esclusa; Lotto 13 CIG 814551539F aggiudicato a Macropharm S.r.l. per l’importo di € 55.631,80 IVA esclusa;
Lotto 14 CIG 8145565CDF aggiudicato a CODAN S.r.l. per l’importo di € 763.043,23 IVA esclusa; Lotto 15 CIG 8145587F06
aggiudicato a Promed S.r.l. per l’importo di € 327.519,50 IVA esclusa; Lotto 16 CIG 81496843FD aggiudicato a Farmac Zabban S.p.A. per l’importo di € 218.127,70 IVA esclusa; Lotto 17 CIG 814968981C aggiudicato a Pikdare S.p.A. per l’importo di
€ 18.361,98 IVA esclusa; Lotto 19 CIG 81497022D8 aggiudicato a Nacatur S.r.l. per l’importo di € 1.066.895,20 IVA esclusa;
Lotto 20 CIG 8149732B97 aggiudicato a Pikdare S.p.A. per l’importo di € 1.667.233,68 IVA esclusa; Lotto 21 CIG 81497602B5
aggiudicato a Farmac Zabban S.p.A. per l’importo di € 492.913,40 IVA esclusa; Lotto 23 CIG 81502810A7 aggiudicato a Promed S.r.l. per l’importo di € 1.027.624,33 IVA esclusa; Lotto 25 CIG 8150324422 aggiudicato a Promed S.r.l. per l’importo di
€ 1.013.964,84 IVA esclusa; Lotto 26 CIG 8150336E06 aggiudicato a Smiths Medical S.p.A. per l’importo di € 212.065,00 IVA
esclusa; Lotto 27 CIG 81503498C2 aggiudicato a Smiths Medical S.p.A. per l’importo di € 1.045.086,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 21/10/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX21BGA25061 (A pagamento).

COMUNE DI SPILIMBERGO
Esito di gara - CIG 8755842D62
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Spilimbergo, Piazzetta Tiepolo 1, 33097 Spilimbergo (PN).
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: servizio di refezione per gli alunni e insegnanti delle scuole e per i dipendenti del
Comune. Luogo: Spilimbergo (PN). Durata: dal 01.09.2021 al 30.06.2027.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina di aggiudicazione n. 1098 del 25.08.2021. Aggiudicatario: Serenissina
Ristorazione SPA importo finale € 1.988.172,00 oltre IVA ai sensi di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su:https://eappalti.regione.fvg.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Moira Sandri
TX21BGA25066 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Esito di gara 21/343 - CIG 8742321782
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, P.zza della Pace 4 – 40038
Vergato (BO). Resp.le Procedimento: Geom. Marco Borghetti, Resp.le C.U.C. cuc@unioneappennino.bo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: gestione servizi educativo/assistenziali per integrazione scolastica L. 104/1992 alunni con
disabilità certificati e residenti nei comuni aderenti alla C.U.C.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. n.450 del 26.08.2021. Aggiudicataria SCU.TER Scuola Territorio Soc. Coop.
Sociale, C.F. 03699741207 - 40131 Bologna (BO) e Coop. Sociale Libertas Assistenza Soc. Coop. C.F. 04144000371 - 40069
Zola Predosa (BO), importo complessivo per tre anni € 1.718.937,42 suddiviso per i comuni aderenti (Complessivo compreso
rinnovo e proroga € 3.705.588,51).
SEZIONE. VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso T.A.R. Emilia Romagna. Pubblicazione GURI V Serie speciale
n. 59/2021. Invio GUUE: 14/09/2021.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX21BGA25068 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dall’A.R.P.A.C.
Esito di gara
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Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX21BGA24973 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Affidamento del servizio per la progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza
per l’intervento denominato “Riqualificazione del Parco dei Camaldoli” - CUP B62I19000870005 - CIG 8605471352
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA25012 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Direzione Lavori Pubblici-Piano Mobilità
Appalti e Contratti
Sede: piazzale Dante n. 15/16
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Taranto
SEZIONE II: Oggetto: Procedura di gara aperta per l’affidamento in regime di concessione del servizio di gestione della
struttura “Casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali di via Patelle, zona Tramontone,litoranea, Taranto.
Anni cinque. CIG: 807938141E
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione :
Data del contratto di appalto: 21.10.2021, aggiudicataria: Società Cooperativa Sociale LA VELA, con sede in Taranto,P.I.
02375300734, valore della concessione: € 963.739,05 oltre IVA, canone mensile di concessione: € 1.518,14 oltre IVA.
SEZIONE VI: Altre informazioni: disponibili su https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Il dirigente Direzione Lavori Pubblici-Piano Mobilità- Appalti e Contratti
ing. Simona Sasso
TX21BGA25077 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - RIF.APP. 46/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ABBANOA S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del “servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento amianto (materiali contenenti amianto) CUP: E77H2000303000”; II.1.1) Numero di riferimento attribuito:
RIF. APP. 46/2021 – CIG: 8905038DD1.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:
E’ stata autorizzata la rettifica parziale dei documenti di gara con riferimento alla integrazione di un requisito di partecipazione e la maggiore precisazione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Nel dettaglio sono stati rettificati i seguenti
documenti:
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
- Disciplinare di gara
- Elenco prezzi unitari
Si rimanda all’avviso e alla relativa documentazione pubblicati sul sito:
https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&curre
ntFrame=7&codice=G01350&_csrf=DN00JNFV2EDKMAFZ21ORZQR4HLW2I8PL
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SEZIONE VII: MODIFICHE:
Con riferimento alla procedura aperta pubblicata con avviso Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
N.111 del 24/09/2021, di cui all’oggetto, si comunica che con Determinazione n.096 del 13/10/2021 è stata disposta la
proroga dei termini di ricezione e apertura delle offerte come segue:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06/10/2021 - Ora: 13:00;
è sostituito da:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27/10/2021 - Ora: 13:00.
V.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 07/10/2021 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale A.
Diaz, 77/79; gara telematica;
è sostituito da:
V.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 28/10/2021 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale A.
Diaz, 77/79; gara telematica.
La responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX21BHA24941 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Spello
Avviso di rettifica bando di gara - Concessione di Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Spello -Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it- https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Spello - RUP Dott.ssa Sara Ciavaglia e-mail: sciavaglia@
comune.spello.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “Procedura
aperta, ai sensi degli artt. 36, 40, 60, 95, 164, 173 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione
del circuito museale urbano periodo 01.01.2022 – 31.12.2025 - CIG: 8944293813”.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato complessivo della concessione è quantificato in € 1.416.385,47 IVA
esclusa. II.2.2 Il RUP, con Determina n. 878 del 21.10.2021, ha rettificato l’importo dei costi della manodopera pari ad Euro
1.163.664,96 anziché Euro 931.104,96, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 123 del 22.10.2021. Resta
fermo l’importo degli oneri della sicurezza pari ad €. 25.500,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data del presente avviso: 22.10.2021
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX21BHA24942 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 6535803B3F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Monza - piazza Trento e Trieste.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo
(ATEM) Monza e Brianza 1 Est.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso 25/10/2021
SEZIONE VII: MODIFICHE: VI. 3.4) Date da correggere nell’avviso originale pubblicato sulla GURI V serie speciale
n. 125 del 26/10/2020 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: anziché: 28/10/2021 h. 12,00
leggi: 28/10/2022 h. 12,00.
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Per tutte le modifiche al bando integrale conseguenti alla rettifica di cui al punto IV.3.4) si rimanda all’avviso di proroga,
pubblicato sul sito internet www.comune.monza.it.
Il R.U.P.
geom. Luciano Lanzani
Il dirigente
arch. Carlo Maria Nizzola
TX21BHA24944 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Ospitaletto (BS)
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8881160514
SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede distaccata territoriale
di Valle Trompia - per conto del Comune di Ospitaletto (BS)
SEZIONE II. OGGETTO: 1) la cessione a titolo definitivo della farmacia comunale esistente, sita in piazza Aldo
Moro; 2) la concessione del servizio di gestione della farmacia di nuova istituzione da ubicarsi c/o la Sede del nuovo polo
sanitario (ex cinema astra) - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.111 del 24/09/2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il Comune di Ospitaletto (BS) ha disposto la proroga dei termini per la presentazione
delle offerte. Ricezione offerte: 25/11/2021 ore 09:00 (anziché 26/10/2021 ore 09:00).
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX21BHA24979 (A pagamento).

A.C.E.R. FERRARA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 88852189D7
Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura aperta del servizio “Affidamenti servizi
energetici per edifici-Servizi di riscaldamento, interventi di riqualificazione su edifici pubblici residenziali”, pubblicata sulla
GUUE n. 2021/S 189-491788 del 29/09/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 113 del 29/09/2021, è prorogato
alle ore 12.00 del 24/11/2021 (precedente termine: 05/11/2021).Apertura offerte: 25/11/2021 ore 9:30 (precedente data:
09/11/2021).
Avviso di rettifica inviato in GUUE il 22/10/2021.
Il R.U.P.
Diego Carrara
TX21BHA24992 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Servizio di gestione di parte del procedimento sanzionatorio amministrativo susseguente all’accertamento di sanzioni amministrative pecuniarie triennio 2022/2024 - CIG
8872986BAC
Si informa che, nel bando pubblicato in G.U.R.I. n. 115 del 04/10/2021, è stato prorogato il termine di presentazione
delle offerte dal giorno 16/11/2021 ore 10,00 al giorno 09/12/2021 ore 10,00 in quanto sono state apportate modifiche agli
originari documenti di gara.
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Per quanto non contenuto nel presente avviso si rinvia a quello integrale reperibile sul sito Internet, su SINTEL o presso
la Stazione Appaltante.
Il dirigente
ing. Sergio Signoroni
TX21BHA24996 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Autonomo Volturno S.r.l. - C.F. e P.IVA 00292210630
- C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli. Tel. 081/7722006 - f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 5 locomotive polivalenti ad uso promiscuo, con service di
manutenzione quinquennale. Lotto N. 1 CIG 8883529809; Lotto N.2 CIG 8883571AB1; Lotto N. 3 CIG 8883592C05 - CUP
F60C17000000002 - Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 111 del 24/09/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Proroga termine per il ricevimento delle offerte: 22/11/2021 ore 13:00 (anziché 21/10/2021).
Data di apertura delle offerte: 25/11/2021 ore 10:00 (anziché 25/10/2021). Termine ultimo chiarimenti 12/11/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Responsabile del procedimento fase affidamento Dott. Filippo Porzio; Data
di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 19.10.2021.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX21BHA24997 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione di valorizzazione del bene antica rocca denominato
“Rione Terra” (ambito A) e del relativo logo ai fini della promozione turistico – culturale –CIG 8857786C3C, bando pubblicato in GURI V serie speciale n.92 del 11.08.2021
Si comunica che con determinazione n° 2159 del 21/10/21 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 12:00 del 06.11.2021 alle ore 17:00 del 22.11.2021. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
25.11.2021 alle ore 10,30 invece di 10.11.2021 ore 10:30.
Il segretario generale
Giovanni Schiano di Colella Lavina
TX21BHA25029 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Roma
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per la formazione professionale linguistica del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili - Gara n. 8273955 - CIG 8892362144 - CUP D59J21012430001
Con riferimento all’Avviso di Gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 115 del 04.10.2021 cod. redaz.
TX21BFC22985, a parziale modifica di quanto riportato nella griglia dei punteggi di merito tecnico, a pagina 12 del disciplinare di gara, l’elemento di valutazione n. 2 è da intendersi come di seguito riportato, come peraltro indicato nell’Indice
ove si richiama, tra l’altro, l’università di Oxford: “Dimostrare di essere un Centro linguistico riconosciuto come Autohorized Exam Center dalle università inglesi di Cambridge e/o Oxford ovvero riconosciuto da tutti gli organismi certificatori
di cui al Decreto MIUR n. AOODGAI/10899 del 12.07.2012, articolo 4 e ss.mm.ii. (cfr. decreto direttoriale prot. n. 141 del
09.02.2021).”
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Si riportano pertanto di seguito i nuovi termini: - scadenza della presentazione delle offerte: 18 novembre 2021, ore 12:00
(anzichè 9 novembre 2021, ore 12:00); - scadenza presentazione chiarimenti: 5 novembre 2021, ore 12.00; - seggio pubblico
di apertura delle offerte: 22 novembre 2021, ore 10:00. Pertanto, nella documentazione di gara, il riferimento al “Centro linguistico riconosciuto come Autohorized Exam Center dalle università inglesi di Cambridge e/o Oxford” deve essere inteso
in senso meramente esemplificativo in quanto è ammesso il riconoscimento da tutti gli organismi certificatori di cui al citato
Decreto MIUR.
Roma, 21 ottobre 2021
Il responsabile unico del procedimento
C.F. (CP) Damiano Amato
TX21BHA25048 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Parma - U.T.G.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8916498EE8
In riferimento al bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 123 del 22/10/2021, si comunica
che l’oggetto è da intendersi “servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti
- per un numero complessivo di 300 posti - nel territorio della provincia di Parma”, anziché: “servizi di gestione di centri
collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 40 posti - per un numero complessivo di 300 posti - nel territorio
della provincia di Parma”, come erroneamente riportato.
Fermo il resto.
Il prefetto
Garufi Antonio Lucio
TX21BHA25063 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Asta pubblica

SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.A.
SEZIONE II OGGETTO: cessione del 12,5% della quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da Valle Umbra
Servizi S.p.A. nella società Connesi S.p.A. Importo: € 502.840,75
SEZIONE VI PROCEDURA: asta pubblica per mezzo di offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Termine offerte: h 12.00 15/11/2021. Le offerte saranno esaminate da un Seggio di gara h 15:00 15/11/2021.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://valleumbraservizi.pro-q.it/
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Cari
TX21BIA24966 (A pagamento).
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COMUNE DI GALBIATE
Asta pubblica - Cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute dai Comuni di Abbadia Lariana, Annone Di
Brianza, Bulciago, Carenno, Cassina Valsassina, Cesana Brianza, Costamasnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate
Monastero, Malgrate, Mandello del Lario, Colle Brianza, Nibionno, Oggiono, Olginate, Perledo, Pescate e Valmadrera
nella società denominata “Villa Serena S.p.A.”
Il Comune di Galbiate, in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 145/740
del 22/10/2021 e n. 147/742 del 25/10/2021 intende cedere la totalità delle partecipazioni azionarie detenute da tutti i Comuni
soci come sopra indicati nella Società Villa serena S.p.A., mediante esperimento di un’asta pubblica ai sensi dell’art.73,
comma 1, lettera c) del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
Il numero delle quote oggetto di cessione è 13.135, pari al 100% del capitale sociale, e il valore complessivo a base
d’asta è fissato in Euro 26.000.000,00.
L’asta si terrà il giorno 17/01/2022 alle ore 11:00 presso il Municipio di Galbiate piazza Martiri della Liberazione 6.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 14/01/2022.
Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet della stazione appaltante: www.comune.galbiate.lc.it
– sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia. Responsabile del procedimento: Sig.ra Raffaella Panariti, responsabile dell’Area economico finanziaria ragioneria.
Il responsabile dell’area economico finanziaria
Raffaella Panariti
TX21BIA24981 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA

Codice Fiscale: 00360090393
Partita IVA: 00360090393
Asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827
È indetta presso la Residenza Municipale del Comune di Cervia il 01/12/2021 alle ore 12:00 l’asta per la vendita dei
seguenti immobili di proprietà di ASP Ravenna, Cervia e Russi mediante offerta in aumento sui rispettivi prezzi a base d’asta:
1. Cervia, via Po n° 3: € 314.448,00;
2. Cervia, Via XX Settembre n. 94: €121.416,00;
3. Castiglione di Cervia, via Rondinella n. 4: € 64.603,30
Termine presentazione offerte: 30/11/2021 h. 12:00.
Bando integrale: Albo Pretorio. Sito INTERNET: www.comunecervia.it. Informazioni: Responsabile del Servizio Patrimonio: Dott. Leonardo Tosi tel. 0544-979310 o 0544-979133. Sopralluogo NON obbligatorio.
La responsabile del procedimento - La dirigente settore sviluppo della città
dott.ssa Daniela Poggiali
TX21BIA25030 (A pagamento).
L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.

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.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300211027*

€ 9,15

