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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un “servizio di supporto specialistico per la ricognizione dei prodotti
realizzati dai progetti finanziati dal fondo asilo migrazione e integrazione 2014 - 2020 e definizione di un report delle
attività svolte e dei risultati raggiunti” - CIG 8951140A65 - CUP F89J21022680007 - Numero iniziativa 2894045
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1). Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Ministero dell’interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - Fondo asilo migrazione
e integrazione 2014-2020.
Indirizzo postale: piazza del Viminale 1, 00184 – Roma.
Codice NUTS: ITI43 Roma.
Persona di contatto: Maria Corsaro.
E-mail: eleonora.corsaro@interno.it
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.interno.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.interno.gov.it
I.3) Comunicazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.interno.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it (ID:
2894045).
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: «Servizio di supporto specialistico per la ricognizione dei prodotti realizzati dai progetti finanziati dal Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 e definizione di un report delle attività svolte e dei risultati raggiunti».
II.1.2) Codice CPV principale: 73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.4) Breve descrizione: servizio di supporto specialistico per la ricognizione dei prodotti realizzati dai progetti finanziati
dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 e definizione di un report delle attività svolte e dei risultati
raggiunti.
II.1.2) Codice CPV principale: 73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di supporto specialistico per la ricognizione dei prodotti realizzati dai progetti finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 e definizione di un report delle attività svolte e dei
risultati raggiunti.
I dettagli sono specificati nella documentazione di gara.
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II.1.5) Valore totale stimato:
valore, IVA esclusa: 1.100.000,00 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: ITI43 Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di supporto specialistico per la ricognizione dei prodotti realizzati dai progetti finanziati dal Fondo asilo
migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 e definizione di un report delle attività svolte e dei risultati raggiunti. I dettagli
sono specificati nella documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 1.100.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Durata in mesi: dodici.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: si.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. Numero o riferimento
del progetto: Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI).
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.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: i dettagli sono specificati nella documentazione 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: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 24 novembre 2021 - ora locale: 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi: sei (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 13 dicembre 2021 - ora locale: 12,00.
Luogo: Roma. L’amministrazione comunicherà eventuali variazioni della data. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura. Presenza ammessa secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione VI: Altre informazioni.
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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: i partecipanti alla procedura devono essere necessariamente abilitati sul sito: www.
acquistinretepa.it numero iniziativa 2894045.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia 189- Città: Roma. Codice: postale: 00196.
Paese: Italia. Tel: +39 06328721 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla pubblicazione.
VI.5) Data di pubblicazione sulla GUUE: GU/S S213 - 3 novembre 2021- 561947-2021-IT.
L’autorità responsabile
prefetto Mara Di Lullo
TU21BFC26102 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009

Bando di gara per la fornitura di 3 autocarri per il soccorso stradale e il recupero dei veicoli di servizio
dell’Amministrazione penitenziaria – CIG 8962644FCA – CUP J89J21003980001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
C.F. 80252050580
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Persona di contatto: Giulio Tarnai – Massimo Milana;
Telefono: 081287826 - 0666591442
E-mail: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
giulio.tarnai@giustizia.it
massimo.milana@giustizia.it
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_4.page
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
in versione elettronica: (URL)
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
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
Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Fornitura di n. 3 autocarri per il soccorso stradale e il recupero dei veicoli di servizio dell’Amministrazione penitenziaria
– CIG 8962644FCA - CUP J89J21003980001
II.1.2) Codice CPV principale:
34114100 – Autoveicoli di soccorso
II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di n. 3 autocarri soccorso, omologati per uso speciale finalizzati al soccorso stradale e al recupero dei veicoli
di servizio in dotazione all’Amministrazione penitenziaria. I veicoli dovranno essere personalizzati con livrea del Corpo di
polizia penitenziaria e kit specifico per le forze di polizia (polizia penitenziaria).
II.1.5) Valore totale stimato
420.210,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Sede dell’Autorimessa sita in Roma – Rebibbia, Via del Casale di San Basilio, n.168
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Trattasi di veicoli adibiti a prestare il soccorso stradale e la prima assistenza ad altri mezzi a motore in dotazione all’Amministrazione Penitenziaria. Personalizzati con livrea del Corpo di polizia penitenziaria, mediante l’applicazione di appositi
kit adesivi, e kit di allestimento per forze di polizia.
Gli autocarri dovranno essere omologati 6D, avere motore diesel con potenza non inferiore a 150 KW - conforme alle
normative vigenti (emissioni dello scarico, rumorosità, ecc.) - e possedere tutti i requisiti previsti dal Capitolato Tecnico.
L’appalto della fornitura sarà affidato al concorrente che propone il minor prezzo mediante procedura aperta dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il minor prezzo
II.2.6) Valore stimato
420.210,00 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 180
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
— 4 —

10-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai 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:
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora avanti anche
Codice) iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio – Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale di uno
Stato membro per il settore di attività oggetto del presente appalto.
Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Certificazione UNI EN ISO 9001 vigente, in relazione alle proprie prestazioni, in corso di validità per il settore di
accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto rilasciata da un organismo accreditato
• Certificato di idoneità alla produzione in serie rilasciato dal Ministero dei Trasporti.
Tali requisiti, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno essere posseduti dalle singole imprese che lo
costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle singole
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
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: Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 3 dicembre 2021
Ora locale: 19:00
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: 6 dicembre 2021
Ora locale: 10:30
Luogo: Sistema telematico di negoziazione (si veda disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3) Informazioni complementari
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 29 ottobre 2021 n. 27435.ID;
2. La documentazione di gara è composta dal presente Bando e dai seguenti atti che ne fanno parte integrante, cui si
rinvia per ogni ulteriore dettaglio: disciplinare di gara; modello DGUE; modello documento di partecipazione; capitolato
tecnico; patto di integrità; schema di contratto;
3. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
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d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
5. Il prezzo a base di gara per ogni singolo autocarro non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite
massimo di euro 140.070,00 (centoquarantamilasettanta/00) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari ad euro 0 (zero).
6. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
7. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo
adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma.
9. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i.
10. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in
euro 15.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture 2 dicembre 2016.
11. In ragione della particolarità del settore di intervento, è richiesto, per la partecipazione alla gara, un limite di fatturato generico e un fatturato specifico tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di
mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione delle prestazioni secondo le specifiche richieste
dall’Amministrazione.
12. Il CIG, anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: 8962644FCA.
13. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del Codice.
14. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
15. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
16. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 19:00 del
giorno 16 novembre 2021, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso (vedi paragrafo 2.4 del disciplinare di gara).
17. Responsabile del procedimento è l’Ing. Giulio Tarnai.
18. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione di Roma
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.
2 novembre 2021
Il direttore generale
Massimo Parisi

TX21BFC26098 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria - Campania
Sede amministrativa: via Nuova Poggioreale n. 167 - 80143 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80038820637
Bando di gara - Procedura aperta, dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione dell’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della regione Campania, distretto
del provveditorato regionale per la Campania, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi, colazione, pranzo e cena
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Regione Campania C.F. 80038820637
Indirizzo postale: Via Nuova Poggioreale, 168, Città: Napoli, Codice NUTS: ITF33 - Codice postale: 80143, Paese: Italia,
Persona di contatto: dott. Mario Petruzzo (RUP); Tel.: +39 081287826, E-mail: prot.pr.napoli@giustiziacert.it – pr.napoli@
giustizia.it - Indirizzi Internet, Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG351568&previsiousPage=mg_1_4-Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://
www.acquistinretepa
.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate https://
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrin
a_bandi.html?filter=AB
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
Altre attività: Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata all’affidamento del servizio
per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Ist. penit.ri per adulti della Regione Campania
II.1.2) Codice CPV principale: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta, in ambito europeo, per l’affidamento –con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 95 e nel rispetto
dell’art. 34 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.- del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Campania –distretto del Provveditorato regionale per la Campania-, da svolgersi
mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi
(colazione, pranzo e cena).
II.1.5) Valore totale stimato: 48.455.637,30 IVA esclusa - Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:Si - Quantitativo dei lotti:5 - Le offerte vanno presentate per Numero massimo di
lotti:5
II.2.1) Denominazione del lotto: CIG 8952498B0D IST. PENITENZIARI DI NAPOLI POGGIOREALE E POZZUOLI
- LOTTO N.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF33 NAPOLI - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
CASA Circondariale Napoli “Poggioreale”; Casa Circondariale F. Pozzuoli
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Campania -distretto del Provveditorato regionale per la Campania-, da svolgersi mediante
l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione,
pranzo e cena)
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: 17.513.033,40 IVA esclusa - Valuta: euro
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II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: ESATTO - DURATA IN GIORNI: 1277 - IL CONTRATTO D’APPALTO È OGGETTO DI RINNOVO: SI – DESCRIZIONE DEI RINNOVI: Entro la scadenza del 31 dicembre 2023,
l’Amministrazione contraente potrà esercitare, dando un preavviso di almeno sessanta giorni, l’opzione di proseguire per un
ulteriore anno di durata del contratto, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, agli stessi prezzi, condizioni e patti
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si - Descrizione delle opzioni: Entro la scadenza del 31 dicembre
2024, l’Amministrazione contraente potrà avvalersi di una proroga tecnica alle stesse condizioni - per il tempo strettamente
necessario a nuovo affidamento - fino al massimo di sei mesi (indicativamente dal 01/01/2025 al 30/06/2025)
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore informativa
relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: CIG 895250727D – IST. PENITENZIARI NAPOLI SECONDIGLIANO,
AVERSA E SANTA MARIA CAPUA VETERE - LOTTO N.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF33 NAPOLI- LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
CENTRO PENITENZIARIO NAPOLI SECONDIGLIANO, CASA RECLUSIONE AVERSA E CASA CIRCONDARIALE
SANTA MARIA CAPUA VETERE
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Campania -distretto del Provveditorato regionale per la Campania-, da svolgersi mediante
l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione,
pranzo e cena)
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: 15.926.233,20 IVA esclusa - Valuta: euro
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: ESATTO - DURATA IN GIORNI: 1277 - IL CONTRATTO D’APPALTO È OGGETTO DI RINNOVO: SI - DESCRIZIONE DEI RINNOVI: ENTRO LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE
2023, L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE POTRÀ ESERCITARE, DANDO UN PREAVVISO DI ALMENO SESSANTA GIORNI, L’OPZIONE DI PROSEGUIRE PER UN ULTERIORE ANNO DI DURATA DEL CONTRATTO, DAL
01/01/2024 AL 31/12/2024, AGLI STESSI PREZZI, CONDIZIONI E PATTI
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si - Descrizione delle opzioni: Entro la scadenza del 31 dicembre
2024, l’Amministrazione contraente potrà avvalersi di una proroga tecnica alle stesse condizioni - per il tempo strettamente
necessario a nuovo affidamento - fino al massimo di sei mesi (indicativamente dal 01/01/2025 al 30/06/2025)
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore informativa
relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: CIG 8952519C61 – IST. PENITENZIARI DI ARIANO IRPINO, AVELLINO, ICAM LAURO E S’ANGELO DEI LOMBARDI LOTTO N.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF34 AVELLINO - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
CASA CIRCONDARIALE ARIANO IRPINO; CASA CIRCONDARIALE AVELLINO; ICAM LAURO E CASA RECLUSIONE SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Campania -distretto del Provveditorato regionale per la Campania-, da svolgersi mediante
l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione,
pranzo e cena)
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: 5.582.916,30 IVA esclusa - Valuta: euro
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: ESATTO - DURATA IN GIORNI: 1277 - IL CONTRATTO D’APPALTO È OGGETTO DI RINNOVO: SI - DESCRIZIONE DEI RINNOVI: ENTRO LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE
2023, L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE POTRÀ ESERCITARE, DANDO UN PREAVVISO DI ALMENO SESSANTA GIORNI, L’OPZIONE DI PROSEGUIRE PER UN ULTERIORE ANNO DI DURATA DEL CONTRATTO, DAL
01/01/2024 AL 31/12/2024, AGLI STESSI PREZZI, CONDIZIONI E PATTI
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si - Descrizione delle opzioni: Entro la scadenza del 31 dicembre
2024, l’Amministrazione contraente potrà avvalersi di una proroga tecnica alle stesse condizioni - per il tempo strettamente
necessario a nuovo affidamento - fino al massimo di sei mesi (indicativamente dal 01/01/2025 al 30/06/2025)
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore informativa
relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso
II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: CIG 8952530577 – IST. PENITENZIARI DI ARIENZO, BENEVENTO E
CARINOLA - LOTTO N.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF31 CASERTA - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
CASA CIRCONDARIALE ARIENZO, CASA CIRCONDARIALE BENEVENTO E CASA RECLUSIONE CARINOLA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari
per adulti della Regione Campania -distretto del Provveditorato regionale per la Campania-, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena)
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: 5.502.848,40 IVA esclusa - Valuta: euro
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: ESATTO - DURATA IN GIORNI: 1277 - IL CONTRATTO D’APPALTO È OGGETTO DI RINNOVO: SI - DESCRIZIONE DEI RINNOVI: ENTRO LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE
2023, L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE POTRÀ ESERCITARE, DANDO UN PREAVVISO DI ALMENO SESSANTA GIORNI, L’OPZIONE DI PROSEGUIRE PER UN ULTERIORE ANNO DI DURATA DEL CONTRATTO, DAL
01/01/2024 AL 31/12/2024, AGLI STESSI PREZZI, CONDIZIONI E PATTI
II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: SONO AUTORIZZATE VARIANTI: SI
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si - Descrizione delle opzioni: Entro la scadenza del 31 dicembre
2024, l’Amministrazione contraente potrà avvalersi di una proroga tecnica alle stesse condizioni - per il tempo strettamente
necessario a nuovo affidamento - fino al massimo di sei mesi (indicativamente dal 01/01/2025 al 30/06/2025)
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore informativa
relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: CIG 8952539CE2 – IST. PENITENZIARI DI EBOLI, SALERNO E VALLO
DELLA LUCANIA - LOTTO N.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: CODICE NUTS: ITF35 SALERNO - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE:
CASA RECLUSIONE EBOLI, CASA CIRCONDARIALE SALERNO E CASA CIRCONDARIALE VALLO DELLA
LUCANIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio per il Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Regione Campania -distretto del Provveditorato regionale per la Campania-, da svolgersi mediante
l’approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione,
pranzo e cena)
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: 3.930.606,00 IVA esclusa - Valuta: euro
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: ESATTO - DURATA IN GIORNI: 1277 - IL CONTRATTO D’APPALTO È OGGETTO DI RINNOVO: SI - DESCRIZIONE DEI RINNOVI: ENTRO LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE
2023, L’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE POTRÀ ESERCITARE, DANDO UN PREAVVISO DI ALMENO SESSANTA GIORNI, L’OPZIONE DI PROSEGUIRE PER UN ULTERIORE ANNO DI DURATA DEL CONTRATTO, DAL
01/01/2024 AL 31/12/2024, AGLI STESSI PREZZI, CONDIZIONI E PATTI
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si - Descrizione delle opzioni: Entro la scadenza del 31 dicembre
2024, l’Amministrazione contraente potrà avvalersi di una proroga tecnica alle stesse condizioni - per il tempo strettamente
necessario a nuovo affidamento - fino al massimo di sei mesi (indicativamente dal 01/01/2025 al 30/06/2025)
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
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II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore informativa
relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso
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 concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività coerenti con quelli oggetto del presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. A titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, si menzionano i settori del commercio di prodotti alimentari, oppure servizi di
forniture alimentari agli istituti penitenziari. La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia ma in un
altro Stato potrà avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere
posseduto da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per i raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.
III.1.2) capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione - 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: Si
IV.2) Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/11/2021 - 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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/11/2021 ora locale: 10:30 Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara) - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: 1. La presente gara è indetta come da Determina n.95/2021 del 28 ottobre 2021 2. L’Amministrazione contraente si riserva: a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 12, del Codice;
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione - 3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico ASP (Application Service Provider)
per gestire la procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara – 4. Il prezzo non potrà superare in nessun
caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro 5,70 (cinque/70) IVA esclusa. Gli oneri della
sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo lotto – 5. Sono esclusi dalla gara
i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte
– 6. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente - 7. L’Amministrazione, per tutte
le eventuali controversie, esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria
– 8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/ 2010, n.136 e
ss.mm. – 9. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate
in euro 15.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 02/12/2016 - 10. In
ragione dell’elevato quantitativo di generi richiesti della particolare rilevanza sociale che riveste l’attività oggetto della gara,
è richiesto, per la partecipazione, un fatturato tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione
di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste
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dall’Amministrazione – 11. Il codice identificativo (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara
per singolo lotto – 12. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al co.4 dell’art.86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore
economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima – 13. Le specifiche
prescrizioni riguardanti il dettaglio delle prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono
contenute nella restante documentazione di gara reperibile ai contatti già indicati – 14. I concorrenti consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali – 15. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto – 16. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul
contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua
italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/11/2021 in via telematica attraverso la sezione
del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. I chiarimenti a rilevanza generale
e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sez. Bandi e sull’area comunicazioni del
Sistema. - 17. Responsabile del procedimento: dott. Mario Petruzzo - 18. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti
per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse
procedersi ad aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Campania - Città: Napoli - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 28 ottobre 2021
Il provveditore regionale
dott. Carmelo Cantone
TX21BFC26107 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria per la Toscana e Umbria
Indirizzo postale: via Bolognese, 84 - Firenze - Codice NUTS: ITI14- Codice postale: 50139- Paese: Italia
Punti di contatto: dott.. Paolo Walter Lafratta - Tel. 055460761 Codice Fiscale: 80025830482

Bando di gara - Conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici
responsabili della procedura)Denominazione ufficiale: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per LA TOSCANA E UMBRIA -C.F. 80025830482
-Indirizzo postale: VIA BOLOGNESE,84 -Città: FIRENZE -Codice NUTS: ITI14 -Codice postale: 50139 -Paese: Italia
-Persona di contatto: DR. PAOLO WALTER LAFRATTA – Responsabile Unico del Procedimento -Telefono: 055/460761
-E-mail: pr.firenze@giustiziacert.it – paolowalter.lafratta@giustizia.it -Indirizzo del profilo del committente: https://www.
giustizia.it/giustizia/ I.3) Comunicazione-I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.giustizia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: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: Altre attività: Esecuzione penale SEZIONE II: OGGETTO -II.1) Entità dell’appalto -II.1.1) Denominazione :Gara per la conclusione di un Accordo
quadro per l’affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati. II.1.2) Codice CPV principale:15890000 – Prodotti
alimentari e prodotto secchi vari - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture -II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Oggetto principale dell’appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l’approvvigionamento
e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi
(colazione, pranzo e cena) dei ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. II.1.5) Valore totale stimato: € 30.891.264,00 IVA
esclusa - Valuta: euro- II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si- Quantitativo dei lotti:
5- Le offerte vanno presentate per: Numero massimo di lotti: 5
II.2.1) Denominazione del lotto -DENOMINAZIONE DEL LOTTO DI GARA N. 1/18 - (Casa Circondariale Arezzo;
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Casa Circondariale Firenze Sollicciano; Casa Circondariale Firenze “GOZZINI”; Casa Circondariale Pistoia; Casa Circondariale Prato) - CIG 8933053C87 -LOTTO N.: 18 -II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI: Codice CPV principale:
15890000 – Prodotti alimentari e prodotto secchi vari -II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 -Luogo principale
di esecuzione: Casa Circondariale Arezzo; Casa Circondariale di Firenze Sollicciano; Casa Circondariale Firenze “Gozzini”; Casa Circondariale Pistoia; Casa Circondariale Prato-II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO-OGGETTO PRINCIPALE DELL’APPALTO È IL SERVIZIO PER IL VITTO DEI DETENUTI E INTERNATI DA SVOLGERSI MEDIANTE
L’APPROVVIGIONAMENTO E LA FORNITURA, PREVIA PROGRAMMAZIONE, DELLE DERRATE ALIMENTARI
NECESSARIE - NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALL’ART. 9 DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
- AL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI GIORNALIERI COMPLETI (COLAZIONE, PRANZO E CENA), TENUTO
CONTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM). LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL VITTO IMPLICA LA
PRESENZA DI PERSONALE DELL’APPALTATORE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI OVE LO STESSO SI SVOLGE
NEI TERMINI, DI SEGUITO, SPECIFICATI.LE QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL VITTO GIORNALIERO SONO
QUELLE RIPORTATE NELLE TABELLE DA ULTIMO APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 9 MAGGIO 2017 (ALLEGATI N. 1 E N. 2 AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE). - 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: 9.557.760,00 IVA esclusa -Valuta: euro -II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: Esatto - Durata
in mesi: 24-Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No - II.2.10) Informazioni sulle varianti:Sono autorizzate varianti:
Si - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si -Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo
quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore anno, agli stessi
prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni. In tal caso, verrà stipulato un nuovo
Accordo quadro della durata di un anno, cui seguirà la sottoscrizione di un ulteriore contratto specifico di pari durata, secondo
le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No -II.2.14) informazioni complementari -N.N.-II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO -Denominazione del Lotto di gara n. 2/19 – (Casa Circondariale
Livorno e Sezione Distaccata Gorgona; Casa Circondariale Lucca; Casa Circondariale Grosseto; Casa di Reclusione Massa;
Casa Circondariale Massa Marittima) CIG 8933082478 - II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE:
15890000 – Prodotti alimentari e prodotto secchi vari -II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE :Codice NUTS: ITI1 - Luogo
principale di esecuzione: Casa Circondariale Livorno e Sezione Distaccata Gorgona; Casa Circondariale Lucca; Casa Circondariale Grosseto; Casa di Reclusione Massa; Casa Circondariale Massa Marittima - II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO-OGGETTO PRINCIPALE DELL’APPALTO È IL SERVIZIO PER IL VITTO DEI DETENUTI E INTERNATI DA
SVOLGERSI MEDIANTE L’APPROVVIGIONAMENTO E LA FORNITURA, PREVIA PROGRAMMAZIONE, DELLE
DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE - NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALL’ART. 9 DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI GIORNALIERI COMPLETI (COLAZIONE,
PRANZO E CENA), TENUTO CONTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM). LA GESTIONE DEL SERVIZIO
PER IL VITTO IMPLICA LA PRESENZA DI PERSONALE DELL’APPALTATORE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI
OVE LO STESSO SI SVOLGE NEI TERMINI, DI SEGUITO, SPECIFICATI. LE QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL
VITTO GIORNALIERO SONO QUELLE RIPORTATE NELLE TABELLE DA ULTIMO APPROVATE CON DECRETO
DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 9 MAGGIO 2017 (ALLEGATI N. 1 E N. 2 AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE).
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-4.829.952,00 IVA esclusa -Valuta: euro-II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO
D’APPALTO-Esatto-Durata in mesi: 24-Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No-II.2.10) Informazioni sulle variantiSono autorizzate varianti: Si- II.2.11) Informazioni relative alle opzioni- Opzioni: Si -Descrizione delle opzioni: entro il
termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per
un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni. In tal
caso, verrà stipulato un nuovo Accordo quadro della durata di un anno, cui seguirà la sottoscrizione di un ulteriore contratto
specifico di pari durata, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. -II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: No - II.2.14) Informazioni complementari: Per la Sezione Distaccata di Gorgona, la Stazione Appaltante, considerata
la peculiarità della sede, potrà garantire, se funzionante la M/N Urgon, il trasporto settimanale (gg. 1 a settimana) della merce
dal porto di Livorno al porto di Gorgona, con carico/scarico dei generi con manodopera detenuti, nonché il trasporto delle
merce dal porto di Gorgona ai magazzini dell’impresa (Gorgona). Nel caso di mancato funzionamento dell’imbarcazione in
argomento, l’impresa dovrà, di contro, farsi carico delle spese di trasporto. In questo caso l’amministrazione garantirà il solo
carico/scarico merce e il trasporto dei generi dal porto di Gorgona ai magazzini dell’impresa (Gorgona). Tale aspetto sarà
esplicitato all’interno dell’accordo quadro, del contratto specifico e dell’atto di regolamentazione.
II.2.1 DENOMINAZIONE DEL LOTTO-Denominazione del Lotto di gara n. 3/20 – (Casa Circondariale Pisa; Casa
di Reclusione Porto Azzurro) -CIG: 89331035CC - II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE:
15890000 – Prodotti alimentari e prodotto secchi vari - II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE :Codice NUTS: ITI1-Luogo
principale di esecuzione: Casa Circondariale Pisa; Casa di Reclusione Porto Azzurro - II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: OGGETTO PRINCIPALE DELL’APPALTO È IL SERVIZIO PER IL VITTO DEI DETENUTI E INTERNATI DA
SVOLGERSI MEDIANTE L’APPROVVIGIONAMENTO E LA FORNITURA, PREVIA PROGRAMMAZIONE, DELLE
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DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE - NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALL’ART. 9 DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI GIORNALIERI COMPLETI (COLAZIONE,
PRANZO E CENA), TENUTO CONTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM). LA GESTIONE DEL SERVIZIO
PER IL VITTO IMPLICA LA PRESENZA DI PERSONALE DELL’APPALTATORE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI
OVE LO STESSO SI SVOLGE NEI TERMINI, DI SEGUITO, SPECIFICATI. LE QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL
VITTO GIORNALIERO SONO QUELLE RIPORTATE NELLE TABELLE DA ULTIMO APPROVATE CON DECRETO
DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 9 MAGGIO 2017 (ALLEGATI N. 1 E N. 2 AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE).
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 3.728.256,00 IVA esclusa -Valuta: euro - II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO
D’APPALTO: Esatto - Durata in mesi: 24-Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No - II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: Si - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si -Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un
ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni. In tal caso,
verrà stipulato un nuovo Accordo quadro della durata di un anno, cui seguirà la sottoscrizione di un ulteriore contratto specifico di pari durata, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. - II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea:
No - II.2.14) Informazioni complementari: N.N. - II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO: Denominazione del Lotto di
gara n. 4/21 – (Casa Circondariale Siena; Casa di Reclusione San Gimignano; Casa di Reclusione Volterra) CIG 8933119301
- II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotto secchi vari II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITI1 -Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Siena; Casa di
Reclusione San Gimignano; Casa di Reclusione Volterra -II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: OGGETTO PRINCIPALE DELL’APPALTO È IL SERVIZIO PER IL VITTO DEI DETENUTI E INTERNATI DA SVOLGERSI MEDIANTE
L’APPROVVIGIONAMENTO E LA FORNITURA, PREVIA PROGRAMMAZIONE, DELLE DERRATE ALIMENTARI
NECESSARIE - NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALL’ART. 9 DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
- AL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI GIORNALIERI COMPLETI (COLAZIONE, PRANZO E CENA), TENUTO
CONTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM). LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER IL VITTO IMPLICA
LA PRESENZA DI PERSONALE DELL’APPALTATORE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI OVE LO STESSO SI
SVOLGE NEI TERMINI, DI SEGUITO, SPECIFICATI. LE QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL VITTO GIORNALIERO
SONO QUELLE RIPORTATE NELLE TABELLE DA ULTIMO APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA 9 MAGGIO 2017 (ALLEGATI N. 1 E N. 2 AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE). 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: 3.465.600,00 IVA esclusa - Valuta: euro - II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO:
Esatto- Durata in mesi: 24- Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: Si - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si -Descrizione delle opzioni: entro il termine di
durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore
anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni. In tal caso, verrà
stipulato un nuovo Accordo quadro della durata di un anno, cui seguirà la sottoscrizione di un ulteriore contratto specifico
di pari durata, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. - II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea:
No- II.2.14) Informazioni complementari: N.N.- II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO -Denominazione del Lotto di gara
n. 5/22 – (Casa Circondariale Perugia; Casa Circondariale Terni; Casa di Reclusione Spoleto; Casa di Reclusione Orvieto)
CIG: 8933146947 - II.2.2) Codici CPV supplementari: CODICE CPV PRINCIPALE: 15890000 – Prodotti alimentari e prodotto secchi vari - II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE : Codice NUTS: ITI2 -Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale Perugia; Casa Circondariale Terni; Casa di Reclusione Spoleto; Casa di Reclusione Orvieto -II.2.4) DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: OGGETTO PRINCIPALE DELL’APPALTO È IL SERVIZIO PER IL VITTO DEI DETENUTI E INTERNATI DA SVOLGERSI MEDIANTE L’APPROVVIGIONAMENTO E LA FORNITURA, PREVIA PROGRAMMAZIONE,
DELLE DERRATE ALIMENTARI NECESSARIE - NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALL’ART. 9 DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AL CONFEZIONAMENTO DEI PASTI GIORNALIERI COMPLETI (COLAZIONE,
PRANZO E CENA), TENUTO CONTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM). LA GESTIONE DEL SERVIZIO
PER IL VITTO IMPLICA LA PRESENZA DI PERSONALE DELL’APPALTATORE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI
OVE LO STESSO SI SVOLGE NEI TERMINI, DI SEGUITO, SPECIFICATI. LE QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL
VITTO GIORNALIERO SONO QUELLE RIPORTATE NELLE TABELLE DA ULTIMO APPROVATE CON DECRETO
DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 9 MAGGIO 2017 (ALLEGATI N. 1 E N. 2 AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE).
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: 9.309.696,00 IVA esclusa -Valuta: euro -II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO
D’APPALTO: Esatto- Durata in mesi: 24 -Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No - II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: Si -II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: Si -Descrizione delle opzioni: entro il
termine di durata dell’Accordo quadro, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per
un ulteriore anno, agli stessi prezzi, condizioni e patti, dando un preavviso all’Appaltatore di almeno sessanta giorni. In tal
caso, verrà stipulato un nuovo Accordo quadro della durata di un anno, cui seguirà la sottoscrizione di un ulteriore contratto
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specifico di pari durata, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. - II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: No - II.2.14) Informazioni complementari - N.N.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 concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività coerenti con quelli oggetto del
presente affidamento, tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. A titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo, si menzionano i settori del commercio di prodotti alimentari, ovvero del servizio per il vitto dei detenuti.
La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia, ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto
stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice. In caso di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all’iscrizione nel
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande
o GEIE, per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. - III.1.2) capacità
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione. 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 - L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con
un unico operatore - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) -L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si- IV.2) Informazione di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione-Data 13 DICEMBRE 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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte - Data: 14 DICEMBRE 2021 ora locale: 09.00 -Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara)
-Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di garaSEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI -VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità -Si tratta di un appalto rinnovabile NO - VI.3) Informazioni complementari -La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 18/10/2021 n.592,
modificata ed integrata dal decreto n. 627 del 26/10/2021. 1.L’Amministrazione contraente si riserva: a)di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; b)di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida e ritenuta conveniente; c)di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d)di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
1. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
2. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite di euro
5,70 (cinque/70) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara
per singolo lotto.
3. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
4. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo
adire il via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
7. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in
euro 14.000,00 + Iva) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016.
8. In ragione dell’elevato quantitativo di generi richiesti della particolare rilevanza sociale che riveste l’attività oggetto
della gara, è richiesto, per la partecipazione, un fatturato tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche
richieste dall’Amministrazione.
9. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per
singolo lotto.
10. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del Codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’Amministrazione spetta a quest’ultima.
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11. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nella restante documentazione di gara reperibile ai contatti già indicati.
12. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per
le esigenze concorsuali e contrattuali.
13. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
14. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 26 NOVEMBRE 2021, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso. I chiarimenti a rilevanza generale e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito
istituzionale, nella sezione Schede di sintesi e bandi di gara e sull’area comunicazioni del Sistema.
15. Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Walter Lafratta.
16. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO -VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Città: FIRENZE -Paese: Italia - VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 03/11/2021.
Il provveditore regionale
Pierpaolo D’Andria
TX21BFC26129 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Ufficio generale C.R.A. “E.I” Ufficio amministrativo centrale sezione contratti
Sede operativa: via Sforza n. 4, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97175430582

Bando di gara per l’approvvigionamento di servizi di manutenzione e riparazione, revisione, assistenza tecnica
e fornitura di parti di ricambio dei veicoli corazzati del parco M113 e derivati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” Via Sforza, 4 – Cap. 00184 – Roma.
Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI; Tel.: +39 06473578885/7871/6510
E-mail contratticraei@esercito.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: statesercito@postacert.esercito.difesa.it
Indirizzi internet: http://www.esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/
Elenco.aspx?TipoBando=Bandi%20e%20Avvisi&Ente=%2a&Cig=%2a&CigM=%2a&Ricerca=%2a
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione: Procedura ristretta, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n.208 per la stipula di un
Accordo Quadro di durata settennale, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A., articolata su n. 2 lotti,
relativa all’approvvigionamento dei servizi di manutenzione, riparazione e revisione di parti, complessivi, sottocomplessivi,
assiemi e sottoassiemi assistenza tecnica e alla fornitura di parti di ricambio originali, complessivi, kit di manutenzione preventiva, attrezzature, componenti assiemi e sottoassiemi, per la manutenzione preventiva e correttiva dei veicoli corazzati del
parco M113 e derivati in dotazione all’Esercito Italiano, impiegati in molteplici attività operative/addestrative e logistiche
direttamente connesse ad esigenze operative “fuori area”. Lotto 1 CIG: 8952913188 – Lotto 2 CIG: 895291425B.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi
Luogo principale di esecuzione lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Tutti gli Enti, Distaccamenti, Reparti, Comandi di Forza Armata, ubicati sull’intero territorio nazionale, per i servizi di
assistenza tecnica ed i servizi di manutenzione e riparazione del Lotto 1;
Il Parco Mezzi Cingolati e Corazzati di Lenta (VC) per la fornitura di parti di ricambio del Lotto 2.
II.1.3) Informazioni relative all’Accordo Quadro: L’avviso riguarda la stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico per un importo complessivo massimo presunto di Euro 14.000.000,00 (IVA non imponibile) ed una durata
complessiva di 84 mesi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50630000
II.1.7) Informazione sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare
a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. L’offerente deve
indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in due Lotti
II.2) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Euro 14.000.000,00 IVA non imponibile
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La polizza provvisoria ex art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà richiesta agli
Operatori Economici che avranno superato la 1^ fase di prequalifica.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale. Criteri relativi alla situazione personale degli Operatori Economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- possono partecipare tutti gli Operatori Economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. iscritti presso la CCIAA
per attività analoghe a quelle oggetto della commessa e che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art.80
del citato decreto.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali
- vedasi quanto previsto per gli Operatori Economici principali;
- tenuto conto della natura, della specificità delle prestazioni oggetto della gara da effettuare sui veicoli militari in uso
nella Forza Armata, il ricorso al subappalto è ammesso entro il limite del 50% del valore complessivo di ciascun Lotto ai
sensi del combinato disposto dell’art.27 comma 10 del D.Lgs. n.208/2011 e dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. come
modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n.77
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli Operatori Economici (che ne possono determinare l’esclusione):
- il requisito della capacità economica e finanziaria dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86,
comma 4 e all’allegato XVII parte I del Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di
successiva verifica da parte della Stazione Appaltante (indicare nella parte IV – Sez. B del DGUE)
Livelli minimi di capacità richiesti:
- l’Operatore Economico dovrà dimostrare di aver raggiunto un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore al valore presunto annuo per ogni lotto della procedura di gara pari ad almeno:
- € 1.000.000,00 annui IVA esclusa per il Lotto 1;
- € 1.000.000,00 annui IVA esclusa per il Lotto 2.
Qualora l’Operatore Economico dichiari di avere subito una riduzione del fatturato globale nell’anno 2020 per cause
connesse all’emergenza Covid-19, questa Stazione Appaltante potrà anche non tener conto del dato riferito all’anno 2020,
sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC con il comunicato del 16 aprile 2021 e, in tal caso, verrà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti nel triennio 2017-2018-2019.
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione):
- vedasi quanto previsto per gli Operatori Economici principali;
Livelli minimi di capacità richiesti:
- per i requisiti di capacità economica e finanziaria il concorrente dovrà autocertificare ed assicurare che il subappaltatore – eventualmente identificato in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali – abbia raggiunto un fatturato globale
minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore al 50% di
quelli indicati per ciascun lotto sui requisiti economico-finanziari dell’Operatore economico principale. Qualora l’appaltatore
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dichiari di avere subito una riduzione del fatturato nell’anno 2020 per cause connesse all’emergenza Covid 19, questa Stazione Appaltante potrà anche non tener conto del dato riferito all’anno 2020 sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC
con il comunicato del 13 aprile 2021 (depositato presso la segreteria del Consiglio della prefata Autorità il 16 aprile 2021) ed
in tal caso verrà presa in considerazione la prova relativa a forniture/servizi forniti nel triennio 2017-2018-2019.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli Operatori Economici (che ne possono determinare l’esclusione):
- il requisito della capacità tecnico professionale dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art. 86, comma 5
e all’allegato XVII parte II del Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva
verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Operatore Economico concorrente dovrà essere in possesso ei requisiti di ordine
generale e speciale nonché delle certificazioni, in corso di validità, alla data di presentazione della domanda di partecipazione
(1^ fase); le stesse dovranno essere mantenute per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Livelli minimi di capacità richiesti:
- l’Operatore Economico, già in fase di prequalifica, dovrà presentare specifica autodichiarazione (come da modello
allegato al Disciplinare di gara) da cui risulti:
a) dimostrare di essere in possesso del certificato di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
NATO AQAP 2110 o equivalente certificazione UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di
attività della presente procedura. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un
Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art.5, par. 2 del
Regolamento (CE), n.765/2008. Si specifica che la certificazione sopra citata dovrà risultare in corso di validità alla data
di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e mantenuta per tutta la durata dell’Accordo Quadro (requisito
richiesto per entrambi i lotti);
b) dichiarare di essere in grado di operare nel rispetto di quanto previsto nella normativa NATO AQAP-2070 ultima
edizione (requisito richiesto per entrambi i lotti);
c) dimostrare di essere in possesso di regolare licenza, rilasciata dalla Prefettura competente e in corso di validità, per
lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato presso la propria sede operativa, in aderenza a quanto disposto
dall’art.28 del “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (T.U.L.P.S.). Dalla licenza deve essere inequivocabilmente rilevabile l’autorizzazione alla detenzione presso le infrastrutture dell’Operatore economico dei citati veicoli (requisito richiesto
per entrambi i lotti);
d) aver raggiunto un fatturato “specifico” minimo annuo per commesse analoghe all’oggetto della presente procedura –
servizi di assistenza tecnica e/o riparazione di complessivi e sottocomplessivi di sistemi d’arma e/o veicoli da combattimento
analoghi ai veicoli M113 – riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020), di importo non inferiore a
Euro 200.000,00 effettuato nei confronti dell’Amministrazione Difesa. A tal proposito, la dimostrazione del fatturato specifico dovrà essere accompagnata dall’indicazione dei principali clienti dell’Amministrazione Difesa (requisito richiesto per
il solo Lotto 1, per le prestazioni identificate nei CT1 Lotto 1 completo di annesso 1 e annesso e CT2 Lotto 1 completo di
annesso 3);
e) presentare dichiarazione di essere in possesso di idonei “banchi prova” per il collaudo dei complessivi/sottocomplessivi riparati/revisionati necessari allo svolgimento delle attività previste dai C.T. (requisito richiesto per il solo lotto 1,
limitatamente ai servizi di manutenzione e riparazione in annesso 1 e annesso 2 al CT1 Lotto 1).
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione):
- vedasi quanto previsto per gli Operatori Economici principali.
Livelli minimi di capacità richiesti:
- vedasi quanto previsto per gli Operatori Economici principali;
- per i requisiti di capacità tecnica e professionale relativi al fatturato specifico minimo annuo per commesse analoghe
(lettera d. paragrafo 9.3) il concorrente dovrà autocertificare ed assicurare che il subappaltatore – eventualmente identificato
in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali – abbia raggiunto un fatturato specifico minimo annuo riferito agli ultimi
3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore al 50% di quello indicato per il Lotto 1 al precedente paragrafo 9.3 per l’Operatore economico principale. Qualora si dichiari di avere subito una riduzione del fatturato
nell’anno 2020 per cause connesse all’emergenza Covid 19, questa Stazione Appaltante potrà anche non tener conto del dato
riferito all’anno 2020 sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC con il comunicato del 13 aprile 2021 (depositato presso
la segreteria del Consiglio della prefata Autorità il 16 aprile 2021), ed in tal caso verrà presa in considerazione la prova relativa a forniture/servizi forniti nel triennio 2017-2018-2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Termine per l’invio delle domande di partecipazione: ore 16:30 del 24 novembre 2021
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
Altro: I termini procedimentali della procedura ristretta saranno quelli previsti ai sensi del combinato disposto dell’art.61
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli art.2 comma 2 e art.8, comma 1 lettera c) del D.L. n.76/2021 e dell’art.51, comma 1, lettera
f) della L. n.108/2021 di conversione del D.L. n.77/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni di dettaglio inerenti alla procedura di gara sono specificati nel
Disciplinare di gara e nella relativa documentazione allegata, disponibile sui siti internet indicati nel presente Bando.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 – Roma, Italia (IT)
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi:
Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” indirizzo postale: Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 064738885/7871/6510
Allegato B
Informazione sui lotti
LOTTO 1: servizi di manutenzione, revisione di complessivi, sottocomplessivi, assiemi e sottoassiemi, assistenza tecnica per i veicoli M113 e derivati in dotazione all’Esercito italiano, essenziali per permettere l’espletamento delle attività
operative/addestrative e logistiche direttamente connesse ad esigenze operative “fuori area”. Importo complessivo massimo
presunto Euro 7.000.000,00 IVA non imponibile – CIG: 8952913188
LOTTO 2: fornitura di parti di ricambio originali, kit di manutenzione preventiva, attrezzature, componenti assiemi
e sottoassiemi per la manutenzione preventiva e correttiva per i veicoli corazzati del parco M113 e derivati in dotazione
all’Esercito italiano, impiegati in molteplici attività operative/addestrative e logistiche direttamente connesse ad esigenze
operative “fuori area”. Importo complessivo massimo presunto Euro 7.000.000,00 IVA non imponibile – CIG: 895291425B
Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione per entrambi i lotti): 84 mesi
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
col. Salvatore Sansone
TX21BFC26272 (A pagamento).

REGIONI

STAZIONE UNICA APPALTANTE S.U.A. REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. Stazione Unica
Appaltante S.U.A. Regione Calabria (Autorità Regionale) , Piano 5 Zona 3 Maestrale - Cittadella Regionale viale Europa
– Località Germaneto 88100 Catanzaro; pec: sua@pec.regione.calabria.it; Indirizzo internet (URL) http://portale.regione.
calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante; Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Giovanna Borromeo. Amministrazione contraente: Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari Cittadella Regionale, viale Europa
– Località Germaneto 88100 Catanzaro - Codice fiscale/Partita 02205340793 - Responsabile del Procedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.: dott.ssa Giovanna Borromeo - pec: sua@pec.regione.calabria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Descrizione II.1.1 Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta con
modalità telematica per l’affidamento del Servizio di copertura assicurativa rct/o per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
regione Calabria. II.1.2 Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Italia, Regione Calabria. II.1.3 Tipo dell’appalto: appalto
pubblico di servizi CPV: 66510000-8- CIG: 8964968D9E II.1.4 Breve descrizione dell’Appalto: Affidamento del servizio di
copertura assicurativa rct/o per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria. II.1.5 L’appalto non è divisibile
per lotti. II.1.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.2 Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1. Importo dell’appalto: € 216.450.000,00. Importo complessivo lordo compreso eventuale rinnovo ed eventuale proroga,
comprensivo di ogni onere e tassa previsti per legge. Importo per oneri di sicurezza, per rischi da interferenza, non soggetto
a ribasso, è stimato in euro 0 (zero). II.2.2 Opzioni: il Dipartimento tutela della salute si riserva l’esercizio delle opzioni indicate nel disciplinare di gara. II.2.3 Durata dell’appalto: mesi 36 (trentasei) rinnovabile di ulteriori mesi 36 (trentasei); II.2.4
Modalità di pagamento: riportate negli atti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
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Cauzione: provvisoria garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
- Cauzione Definitiva: pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; III.2 Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti
minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D. Lgs. 50/2016. Sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, aventi i requisiti di cui all’ art. 80 del predetto decreto, nonché dei requisiti
di idoneità professionale, di carattere tecnico professionale e di carattere economico finanziario come meglio specificati nel
Disciplinare di Gara. III.3 Altre condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1 Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri riportati nel Disciplinare di gara. IV.3 Condizioni per ottenere chiarimenti
sugli atti di gara: il termine ultimo per richieste di chiarimenti è il 24/11/2021. IV.4 Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte: entro il 06/12/2021 alle ore 12.00. IV.5 Lingua di presentazione delle offerte: Italiano. IV.6 Periodo minimo di validità
dell’offerta: 240 giorni; IV.7 Data ora e luogo di apertura delle offerte: L’apertura delle offerte avrà inizio in data 07/12/2021
ore 09:00 presso gli uffici dell’Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante Cittadella Regionale – zona 3 Maestrale –
Loc. Germaneto Catanzaro, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SISGAP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1 Versamento in favore ANAC di € 500,00 da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito ANAC. VI.2 Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sede
di Catanzaro. VI.3 Atti relativi alla procedura di gara: Tutti gli atti di gara sono scaricabili dal sito internet ufficiale http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante alla sezione “Bandi e Avvisi di gara”. VI.4 Data di spedizione
del presente Bando per la pubblicazione su G.U.U.E: 04/11/2021. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso
rinvio alla pubblicazione sulla G.U.U.E. e al Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
TX21BFD26196 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Gubbio
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 Gubbio - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it- https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
-Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Gubbio - RUP Dott.ssa Mariledi Pierantozzi, Istr. Dir. Servizio Patrimonio del Comune di Gubbio - e.mail: m.pierantozzi@comune.gubbio.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “ Procedura
aperta, ai sensi degli artt. 60, 95, 164 e 169 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento in concessione del servizio di
mattazione presso il civico mattatoio, sito in Gubbio, loc. San Secondo – Vocabolo Coppiolo II” - CIG: 8947927EF0 per il
periodo di quindici anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. II.1.3) L’avviso riguarda: concessione di servizi. - II.1.5)
Breve descrizione della concessione: come sopra.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore presunto della concessione è quantificato in € 3.353.000,00 IVA esclusa.
Incidenza stimata della manodopera pari ad € 87.000,00/anno. Importo oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)pari a €.
0,00. Il canone posto a base di gara, soggetto solo a ribasso è pari ad € 45.000,00/anno oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10.01.2022 ore 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11.01.2022 ore10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I.5) Data del presente avviso 05.11.2021
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX21BFE26103 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Lamporecchio
Sede amministrativa: piazza San Leone, 1 - 51000 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00300620473
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-225, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto dei Comuni di Lamporecchio e Larciano, Enti committenti. I.3) I documenti di
gara sono disponibili https://start.toscana.it
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di derrate alimentari per la refezione scolastica per i Comuni di
Lamporecchio e Larciano. II.1.2) CPV 15890000-3 15110000-2 03221000-6. II.I.3) Tipo di appalto: Forniture. Luogo di esecuzione: Comuni di Lamporecchio e Larciano. II.I.5) Valore stimato: Lotto 1 Lamporecchio € 246.000,00 Lotto 2 Larciano
€ 360.000,00. II.I.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto 1 Lamporecchio, Lotto 2 Larciano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.7) Durata: gennaio 2022 giugno 2025.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.2) Condizioni di partecipazione:
v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00
del 10/12/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Art. 120 CPA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 02/11/2021.
Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia
TX21BFE26143 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Pistoiese
Sede: via G. Matteotti, 35 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 90048490479
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-225, Cod. NUTS
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto della SdS Pistoiese, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili
https://start.toscana.it
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizi ed interventi per il contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale.
II.1.2) CPV 85321000-5. II.I.3) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Lotto 1 Pistoia Lotto 2 territorio dell’Ambito
pistoiese/Società della Salute Pistoiese. II.I.5) Valore stimato: Lotto 1 € 765.000,00 Lotto 2 € 1.190.000,00. II.I.6) Informazioni relative ai lotti: n.2 Lotti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEV. II.2.7) Durata: Lotto 1 48 mesi Lotto 2 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.2) Condizioni di partecipazione:
v. disciplinare di gara.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00
del 12/12/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: Art. 120 CPA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 03/11/2021.
Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia
TX21BFE26144 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - Affidamento in appalto dei servizi assicurativi dei Comuni di Campagnola Emilia,
Rio Saliceto e San Martino in Rio per il periodo 31/12/2021-31/12/2025
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi assicurativi dei Comuni di Campagnola
Emilia, Rio Saliceto e San Martino in Rio. Appalto di servizi. II 1,2) CPV: 66510000-8 II.1.8) N. 6 Lotti: Lotto n. 1
RCT/O CIG: 89634400B0; Lotto n. 2 Rc patrimoniale Colpa lieve CIG.896347800C; Lotto n. 3 Tutela Legale (per
il solo Comune di Campagnola Emilia) CIG 896350457F; Lotto n. 4 All Risk patrimonio CIG 89635202B4; Lotto 5
Infortuni cumulativa + Kasko chilometrica CIG 8963540335; Lotto 6 RCA Libro matricola CIG 8963570BF4. II.1.2)
II.2.1) Importo a base di gara quadriennale: Lotto 1 Euro 200.000,00; Lotto 2 Euro 52.000,00; Lotto 3 Euro 20.000,00;
Lotto 4 Euro 352.000,00; Lotto 5 Euro 32.400,00; Lotto 6 Euro 90.000,00. 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 due anni e dell’eventuale
opzione di proroga, è pari a: per il Lotto 1; Euro 325.000,00; per il Lotto 2; Euro 84.500,00; per il Lotto 3; Euro
32.500,00; per il Lotto 4: Euro 572.000,00; per il Lotto 5; Euro 52.650,00; per il Lotto 6; Euro 146.250,00. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto: quattro anni dal
31/12/2021 al 31/12/20215 con la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni e con opzione di proroga per un periodo
massimo di sei mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29/11/2021 ore 12.00. IV.2.7)
Apertura delle offerte: seduta pubblica 30/11/2021 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 GUCE: 5/11/2021
Reggio Emilia, 5/11/2021 - Prot. n.30625/106/2021
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Luigi Alfredo Tirabassi
TX21BFE26166 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Ussita
Bando di gara - CIG 89685834D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di
Ussita.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione, conduzione e manutenzione
degli impianti a fune e dei fabbricati di servizio, delle piste da sci e dell’area servita dagli impianti per attività invernali ed estive, nonché dei rifugi annessi della stazione turistica di Frontignano. SECONDO ESPEDIMENTO. CPV:
92610000-0. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D.lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà
costituito nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione dello stesso. Valore presunto della concessione, ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.Lgs.
n. 50/2016: € 4.080.000,00 Importo canone di concessione a base di gara: € 480.000,00 senza oneri per la sicurezza,
iva esclusa. Durata: 9 anni. Rinnovo: SI’. Proroga -Opzioni: NO. Valore stimato della concessione: € 8.220.000,00
al netto di Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60 e 165 e ss. del Codice . IV.2
Criterio aggiudicazione: OEPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 29/11/2021 Ore 09:30. IV.3.8)
Modalità apertura delle offerte telematiche: 01/12/2021 Ora 10:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto,
sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . GUCE: spedito 05.11.2021. Pubblicato: MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .
Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei
TX21BFE26172 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di S. Angelo in Vado (PU)
Bando di gara SIMOG n. 8321473
STAZIONE APPALTANTE: SUA Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro - per conto del Comune
di S. Angelo in Vado (PU) tel. 0722-819901 Fax 0722.819920 e-mail comune.sangelo-vado@comune.ps.it - RUP: Lani
Claudio – Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
OGGETTO APPALTO: Affidamento servizi assicurativi del Comune di S. Angelo in Vado 31/12/2021 –
31.12.2024. Appalto suddiviso in 7. Lotti: Lotto 1 RCT/O CIG 8946589EC9 importo annuo € 21.000,00; Lotto 2 RCP
CIG 89466018B2 importo annuo € 4.500,00; Lotto 3 RCA CIG 8946605BFE importo annuo € 8.500,00; Lotto 4 CVT CIG
89466121C8 importo annuo € 1.500,00; Lotto 5 INFORTUNI CIG 8946623AD9 importo annuo € 3.000,00; Lotto 6 ALL
RISKS CIG 89466343EF importo annuo € 21.000,00; Lotto 7 ALL RISKS OPERE D’ARTE CIG 89466408E1 importo
annuo € 1.200,00. Codice NUTS: ITI31; CPV: 66510000-8. Valore: €. 211.700,00 + imposte di legge; DURATA: 36 mesi +
proroga mesi 6 ad esclusione del Lotto n. 2 RCP 34 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: 06/12/2021 h
10:00 Lingua: IT. Apertura: 06/12/2021 h 11:00.
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
TX21BFE26184 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Bando di gara - G00991/2021
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 protocollo@cert.provincia.foggia.it.
Rup: Arch. Angelo Iannotta
Oggetto: conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria della Provincia di Foggia - annualità 2021-2022 - D.M. n. 223/2020 C.U.P. F27H20002950001
C.I.G. 89673245DC. Importo comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a misura € 4.692.000,00, IVA
esclusa, di cui: Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 92.000,00 - cat. Prevalente OG3 Classe V; cat Scorporabile
OS12A Classe III.
Termine esecuzione lavori: 620 gg.
Procedura aperta telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti - secondo il criterio dell’offerta a massimo ribasso. Termine ricezione offerte: 06.12.2021 ore 12:30. Prima seduta pubblica, con accesso da remoto, 07.12.2021
ore 10:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX21BFE26185 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 8946755C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all’inclusione sociale rivolti a persone destinatarie del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) categoria minori – uomini gestiti dall’Azienda Speciale Consortile Offertasociale per conto dei Comuni soci.
CPV-principale: 85311000-2. Entità dell’appalto: € 1.403.397,82 di cui € 200.485,40 quale eventuale proroga tecnica 6mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’O.E.P.V. (art. 95, c. 3 l. a, del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.). Termine ricevimento domande di partecipazione: 06/12/2021 ore 9.00, data gara: 06/12/2021 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sulla G.U.U.E. il 08/11/2021.
Il direttore settore risorse
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE26210 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
per conto dell’U.O. 4 della Provincia di Lodi
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14 - CAP 26900 Lodi - tel. 0371442307 - fax: 0371416027 - pec: provincia.lodi@pec.
regione.lombardia.it per conto dell’U.O. 4 della Provincia di Lodi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Appalto per l’affidamento del servizio di gestione post operativa della discarica sita nel Comune di Casalpusterlengo
(LO), Località Coste Fornaci - durata 5 anni - CIG 889932427D
II.2.1) quantitativo o entità totale: € 777.762,38 oltre IVA di cui valore dei costi non soggetti a ribasso € 0,00 oltre IVA
II.2.3) informazione sui rinnovi: no.
II.3) durata dell’appalto: 5 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai
sensi dell’ex art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016, dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 06/12/2021 ore: 17.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii..
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 05/11/2021.
Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio
TX21BFE26224 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MANTOVA

Sede: via Roma n. 39 - 46100 Mantova, Italia
Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel.: 0376338263 - 0376376869 - Pec: contratti@pec.comune.mantova.it Profilo committente: http://www.comune.mantova.gov.it - Servizio responsabile: Settore Lavori Pubblici
Codice Fiscale: 00189800204
Bando di gara - CIG 8956763AA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova- Servizio responsabile: Settore Lavori Pubblici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio non residenziale del Comune di Mantova – attività di manutenzione impianti elettrici OS30. CPV principale: 50711000-2. Divisione
in lotti: no. Entità dell’appalto: valore complessivo, compresa proroga opzionale, Euro 486.000,00 oltre IVA di cui Euro
6.570,00 per costi sicurezza da interferenza. Durata dell’appalto: 24 mesi più proroga opzionale di 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie assicurative richieste come da capitolato d’appalto. Per le condizioni di partecipazione (requisiti di ordine
morale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnica e relativi mezzi di prova) si rimanda alle
disposizioni del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016, in modalità telematica tramite piattaforma Sintel di ARIA Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, punteggio:
95 tecnica, 5 economica. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 22/11/2021. Validità offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente qui indicato si rinvia al bando integrale,
al disciplinare di gara e relativi allegati, disponibili sul profilo del committente www.comune.mantova.gov.it e sulla piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. RUP: geom. Mauro Coffani. Data invio alla GUUE: 05/11/2021
Il dirigente del settore lavori pubblici
Carmine Mastromarino
TX21BFF26095 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA (PZ)
Bando di gara - CIG 8963900C47 - CUP G97B20002790004
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifacimento della pista di atletica leggera. Importo: € 583.810,58
IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 22/12/2021 h. 12:00. Apertura 10/01/2022 h 15:00.
Documentazione: https://www.comune.lauria.pz.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Pietro Sarubbi
TX21BFF26101 (A pagamento).

COMUNE DI LODI
Direzione 2
Bando di gara - CIG 8966080348
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lodi – Direzione 2 – Piazza Broletto, 1 – 26900
Lodi.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo - periodo presunto dal
01/01/2022 al 31/12/2023. Valore complessivo dell’appalto: € 443.345,00, oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 15/12/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Il dirigente direzione 2
dott. Giuseppe Demuro
TX21BFF26150 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica n. 9/SUA/2021 – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) COMUNE DI CAGLIARI - Stazione Unica Appaltante;
indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari – Italia; tel. + 39 070677.7502/7521/7520 Codice NUTS: ITG2F; indirizzo
internet principale S.A: www.comune.cagliari.it; I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto nella piattaforma telematica https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/ raggiungibile anche dal portale istituzionale www.comune.cagliari.it, sezione Bandi di gara e contratti;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gara n. 9/SUA/21: SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI OSPITI E
GESTIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE “CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI”. CIG: 8944067D91; II.1.2)
CPV principale: 85311100 Servizi di assistenza sociale per persone anziane; II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di
gara: € 14.939.635,69 + IVA, di cui € 12.990.987,56 di costi per la manodopera; l’importo degli oneri per la sicurezza da
rischi interferenziali è pari a € 4.000,00 + IVA, non soggetti a ribasso; L’importo complessivo dell’appalto: € 14.943.635,69
IVA esclusa; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara; II.2.7): Durata in mesi 60; II.2.14): Il R.U.P. è Dott. Roberto Floris;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
20/12/2021; IV.2.7) apertura delle offerte: ore 11:01 del 20/12/2021;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo pretorio
on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751
– Fax +39 070/67975230. Invio alla GUUE: 02/11/2021.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX21BFF26151 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
per conto del Comune di Cornedo Vicentino (VI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle Agno per conto del
Comune di Cornedo Vicentino (VI). Indirizzo: Piazza del Comune n. 8 - 36078 Valdagno (VI). Punti di contatto: Ufficio
CUC - tel. 0445/428231, e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it, pec: comune.valdagno@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: affido servizi di copertura assicurativa per il quadriennio
2022-2025. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Cornedo Vicentino - Codice NUTS: ITH32. Vocabolario comune per
gli appalti: CPV: Lotto 1: 66515200-5; Lotto 2: 66516000-0; Lotto 3: 66516500- 5; Lotto 4: 66513100-0; Lotto 5: 665121003; Lotto 6: 66514110-0; Lotto 7: 66516100-1. Suddivisione in lotti: SI - 7 lotti come da progetto di servizio. Lotto 1 - CIG
8961600245 € 50.000,00; Lotto 2 - CIG 8961615EA2 € 48.000,00; Lotto 3 - CIG 896162246C € 16.000,00; Lotto 4 - CIG
8961633D7D € 16.000,00; Lotto 5 - CIG 8961640347 € 12.000,00; Lotto 6 - CIG 8961644693 € 4.000,00; Lotto 7 - CIG
896165607C € 30.000,00. Entità dell’appalto: € 176.000,00 nel quadriennio, al lordo della tassazione separata dovuta per
Legge sulle assicurazioni. Durata dell’appalto: 48 mesi. Eventuali opzioni: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzie: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo di ogni singolo lotto. Condizioni di partecipazione: Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: gara telematica a procedura aperta - art. 60 del Codice. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 25/11/2021. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Apertura: ore 09:00 del 26/11/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: gara su piattaforma telematica Sintel - Bando
integrale di gara e relativi allegati sono disponibili all’indirizzo: http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/
pagina.php?id=282.
Il responsabile C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX21BFF26157 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI FONDI, MONTE SAN BIAGIO E SANTI COSMA E DAMIANO (LT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Fondi – Monte San Biagio e Santi Cosma
e Damiano (LT) con sede in Fondi Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi (LT) tel. 0771/507408 PEC: cuc@pec.comunedifondi.
it, URL www.comunedifondi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e gestione del centro di produzione pasti
per un periodo di tre anni (scolastici) con facoltà di rinnovo di due anni (scolastici) e proroga tecnica di sei mesi CPV
55524000-9 CIG 8961130E66. Valore totale dell’appalto: Euro 4.636.153,80 (iva esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
veda il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara. Termini per ricezione offerte 10/12/2021 ore 12:00. Apertura
offerte: 13/12/2021 ore 10:00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione disponibile su: www.
comunedifondi.it Invio alla Guue: 05/11/2021.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Fausto Fallovo
TX21BFF26159 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI
Bando di gara - CIG 8961203AA5
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Valle di Maddaloni.
SEZIONE II OGGETTO: “Riqualificazione e ampliamento della rete fognaria comunale con allacciamento all’impianto
di depurazione”. Importo: € 2.558.174,86.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: OEPV. Termine offerte: 11/12/2021 h 23:59. Apertura: 13/12/2021 h
11:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://www.comune.valledimaddaloni.ce.it https://valledimaddaloni.acquistitelematici.it
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX21BFF26162 (A pagamento).
— 26 —

10-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

C.U.C. COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE
Bando di gara - CIG 8961120628
SEZIONE I STAZIONE APPALTNATE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Oltrepò Pavese, Piazza
Umberto I°, 9– 27057 VARZI (PV) posta elettronica certificata – PEC: lavori.pubblici.cmop@pec.regione.lombardia.it Punti
di contatto: Giovanni Draghi Responsabile Centrale Unica di Committenza - centrale.committenza@cmop.it
SEZIONE II OGGETTO: Partenariato pubblico privato. Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione in
regime di concessione per 15 (quindici) anni della residenza sanitaria assistenziale (Rsa) San Fortunato in Casei Gerola, della
progettazione definitiva ed esecutiva, dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione, finanziamento della Rsa San Fortunato
(lotto 1) e della scuola A. Manzoni (lotto 2) con relativa manutenzione - ordinaria e straordinaria per il medesimo periodo
Valore complessivo della Concessione - Totale Ricavi del PEF € 44.228.858,00 oltre IVA, comprensivi di oneri della
sicurezza da interferenze
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: www.ariaspa.it. Termine ricezione offerte: 10.12.2021 ore 12.00;
Apertura offerte: 13.12.2021 ore 14.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.cmop.it www.ariaspa.it INVIO ALLA GUUE: 05.11.2021.
Il responsabile centrale unica di committenza
Giovanni Draghi
TX21BFF26169 (A pagamento).

COMUNE DI MURAVERA
Bando di gara - CIG 89586510AE
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Muravera, Piazza Europa, 1 - 09043 Muravera (SU) Persone di contatto: Dr. Ing. Paolo Alterio; Tel.: +39 07099000326 mail paolo.alterio@comune.muravera.ca.it www.comune.muravera.ca.it
SEZIONE II OGGETTO: Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari nel comune di Muravera
CPV: 90511100 entità totale dell’appalto: €.13.574.527,33 oltre IVA durata : anni 7 (2022 - 2029) Opzione di proroga di anni
2 – Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta telematica - www.sardegnacat.it Termine ricezione offerte: 20.12.2021 ore 23.59;
Apertura offerte: 22.12.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.muravera.ca.it INVIO ALLA GUUE: 05.11.2021;
Il R.U.P.
dott. ing. Paolo Alterio
TX21BFF26170 (A pagamento).

COMUNE DI NUSCO (AV)
Bando di gara - CIG 896181862A
È indetta procedura per l’affidamento dei servizi di riscossione e accertamento dell’IMU, TASI e TARI e riscossione
volontaria e coattiva dei tributi minori, delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali. Importo: € 218.750,00 IVA
esclusa.
Termine ricezione offerte: 15/12/2021 h. 12:00. Apertura 17/12/2021 h. 10:00.
Documentazione: https://www.comune.nusco.av.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Antonietta Maiurano
TX21BFF26191 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Vo’
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 26676 - CIG 8945192DF2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 9214296028. Stazione Appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto del Comune di Vo’ (PD) Cod.Fisc. 82001170289.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani e servizi
connessi. Base d’appalto: euro 815.875,00 oltre IVA. II. Luogo di esecuzione: Vò (PD) - NUTS ITH36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Termini e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016, con criterio dell’offerta
economicamente più vantag-giosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del
30.11.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 30.11.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2021/S 212-559448 del 02.11.2021. Tutte
le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
Il responsabile della Centrale di Committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF26208 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi culturali per il Comune di Castenaso Periodo 1/01/2021-31/12/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199,
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 - PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – www.
terredipianura.it - NUTS ITH55. L’Amministrazione opera come centrale di committenza per il Comune di Castenaso.
Accesso gratuito e illimitato ai documenti di gara: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Gestione di servizi museali e culturali. CPV: 925200002. Luogo di esecuzione: Comune di Castenaso. Codice NUTS ITH55. Ammissibilità di varianti: Sì Valore globale presunto:
€ 670.263,84. Durata del contratto: 3 anni, rinnovabili per ulteriori 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti: Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; Art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001; iscrizione al registro delle Imprese per attività
coerente; fatturato specifico minimo € 307.146,60 nel triennio 2017-2019; esperienza triennale in servizi analoghi; certificazione ISO 9001:2015; sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o impegno ad attivarla.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica punti 80 e
offerta economica punti 20. Termine ricezione offerte: 1/12/2021 ore 18.00. Lingua da utilizzare nelle offerte: Italiano.
Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura offerte: 2/12/2021 ore 9.00 in modalità virtuale su https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente sui ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX21BFF26211 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Bando di gara - Procedura aperta n. S21026
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: S21026 - concessione decennale della gestione dell’impianto sportivo denominato “Capocasale” di competenza municipale. CIG 8915925610. Importo massimo stimato complessivo: € 1.053.000,00 iva
esclusa. Durata: 10 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Civico
Bilancio. Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Individuazione della migliore offerta in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 sub. a) d.lgs. 50/2016. Termine di ricezione delle offerte: ore 12:00 del 10.12.2021. Apertura offerte 13/12/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI. ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale, documentazione di gara ed elaborati progettuali reperibile su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX21BFF26212 (A pagamento).

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Variante in corso d’opera - CIG 8320413E01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Misano Adriatico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di integrazione scolastica per alunni e studenti
con disabilità e per le attività di supporto nel periodo estivo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Consorzio Blu società cooperativa sociale. Importo del contratto:
€ 438.662,40. Importo della variante: € 124.764,17. Importo finale del contratto: € 563.426,57.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del settore
dott.ssa Roberta Gennari
TX21BFF26217 (A pagamento).

COMUNE DI GALATINA (LE)
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c D. Lgs. 50/2016 CUP H21B15000680004 - CIG 8422463457
Rifunzionalizzazione dell’immobile sito in Galatina alla Via Monte Bianco, già sede di uffici giudiziari soppressi, da
destinare a nuova sede di uffici comunali; Importo contratto: € 330.193,15 (di cui € 12.286,13 per oneri sicurezza) oltre IVA
(Nuovo Importo contratto a seguito di approvazione “Variante in corso d’opera”: € 385.610,46 (di cui € 12.286,13 per oneri
sicurezza) Importo in aumento del contratto a seguito della variante: € 55.417,31.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: variante in corso d’opera derivante da circostanze
impreviste e imprevedibili verificatesi durante l’esecuzione dei lavori.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione R.G. nr. 1707 del 16.11.2020; Data di approvazione
e perfezionamento della modifica contrattuale: DGC nr. 167 del 01.07.2021. Impresa Appaltatrice: Ste.Mar. Costruzioni Srl
(P. Iva n. 04340470758).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Donatella Grimaldi
TX21BFF26218 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Piacenza, Piazza Cavalli, 2 - 29121
Piacenza, Italia Persona di contatto: Dott.ssa Paola Mezzadra Tel.: +39 0523.492030 – Fax: 0523.492146 E-mail: paola.mezzadra@comune.piacenza.it PEC: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it Codice NUTS: ITH51 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.comune.piacenza.it Indirizzo del profilo di committente: www.comune.piacenza.it. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.piacenza.it e https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte vanno inviate attraverso la piattaforma SATER. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ente locale - Comune di Piacenza. I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Concessione, tramite finanza di progetto ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016, della gestione funzionale ed economica previa riqualificazione, ampliamento
e messa a norma del centro sportivo denominato “Farnesiana” di proprieta’ del comune di Piacenza, sito in via di Vittorio.
II.1.2) Codice CPV principale: 70330000-3, 92610000-0. II.1.3) Tipo di concessione Mista, di servizi e lavori II.1.4) Breve
descrizione: La Società ACTIVA soc. coop in qualità di soggetto promotore, capogruppo di A.T.I. con SIRAM SPA e ACTIVA
NUOTO asd, ha presentato al Comune di Piacenza una proposta progettuale per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione, riqualificazione e gestione in concessione del Centro Sportivo Farnesiana sito in via Di Vittorio, ai sensi
dell’art. 183, co. 15 del D.Lgs 50/2016 – Finanza di Progetto. II.1.5) Valore totale stimato € 17.649.785,00, al netto dell’IVA
In caso di proroga tecnica, di durata massima pari a 6 mesi, il valore della concessione è pari ad Euro 18.093.463,43 (iva
esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questa concessione è suddivisa in lotti: NO II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: 55410000-7; 45212290-5 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH51 Luogo
principale di esecuzione: Centro Sportivo “Farnesiana”, situato nel Comune di Piacenza in via Di Vittorio. Descrizione della
concessione: Oggetto: Tale affidamento comprende l’esecuzione delle seguenti attività: a) la predisposizione del Progetto Esecutivo; b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell’Opera; c)
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo, parte integrante del contratto; d) la Manutenzione
Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria degli impianti e delle strutture del Centro Sportivo, nella quantità e nella qualità
descritte nell’offerta tecnica del Concessionario e in conformità a quanto stabilito nel Capitolato di Gestione, e) la gestione
e lo sfruttamento economico dell’Opera, del Centro Sportivo, nonché l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario
per tutta la durata della Concessione in e in conformità a quanto stabilito nel Capitolato di Gestione. Il valore totale dell’investimento, come risultante dal quadro economico dello studio di fattibilità tecnico economico approvato, è di € 974.068,56
IVA inclusa, di cui: • € 744.784,51, relativo all’ importo dei lavori al netto dell’IVA, comprensivi di oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso quantificati in € 33.370,37. Su tale importo vengono calcolati i requisiti di attestazione SOA richiesti all’
Operatore Economico. L’incidenza della manodopera è pari al 15,80%, corrispondenti a € 112.403,43; • € 229.284,05, a titolo
di somme a disposizione. Categoria prevalente OG1, categoria scorporabile OG11. II.2.4) Criteri di aggiudicazione Offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
D.Lgs. n. 50/2016. II.2.6) Valore stimato della concessione € 17.649.785,00, al netto dell’IVA II.2.7) Durata del contratto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 240 mesi Il contratto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO II.2.14) Informazioni complementari: Sopralluogo non obbligatorio.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco
e breve descrizione delle condizioni: Requisiti elencati nei punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 del Disciplinare di Gara. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di partecipazione nel Disciplinare di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di partecipazione nel Disciplinare di Gara. III.1.5)
Informazioni relative alle concessioni riservate. III.2) Condizioni relative alle concessioni. III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Clausola sociale: si veda il Capitolato
speciale d’appalto. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione della concessione.
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.1.4) 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: SI. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 02/12/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di
spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 03/12/2021 Ora locale: 09:30. Luogo: Comune di Piacenza, sede dell’U.O. Acquisti e Gare, Piazza
Cavalli, 2 – 29121 Piacenza. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla Piattaforma SATER tramite
la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla Piattaforma.
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un contratto rinnovabile: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica e la presentazione elettronica dei documenti. VI.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini
di presentazione del ricorso: 30 giorni per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, decorrenti dalla data
della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti e
comunque dalla data della presa conoscenza del contenuto dell’atto. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/10/2021. Determina a contrattare n. 2439 del 28/10/2021, modificata con Determinazione dirigenziale n. 2511 del 4/11/2021. Le comunicazioni inerenti
l’appalto verranno inviate a mezzo posta certificata ovvero direttamente tramite la piattaforma SATER. CIG: 8968110E7A
Il R.U.P.
dott. Giuseppe Sozzi
TX21BFF26221 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO,
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Bando di gara - CIG 8964666469
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.- per conto del Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano
Augusto, 1 - 00049 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio sociale professionale e punto unico d’accesso Distretto RM 6/5 - Anno 2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 25/11/2021 ore 09.00. Apertura: 25/11/2021 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito www.
comune.velletri.rm.it
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BFF26222 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO,
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI,
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA
per conto del Comune di Velletri
Bando di gara - CIG 8940881867
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi, Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura, per conto del
Comune di Velletri - P.zza Cesare Ottaviano Augusto, 1 - 00049 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Disabili Adulti del
Comune di Velletri, Periodo 01/01/2022 - 31/12/2023. Importo a base d’asta: € 418.663,10.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 09.00 del 25/11/2021. Apertura: ore 11.00 del 25/11/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://velletri.acquistitelematici.it
Il ditigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BFF26228 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (Piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
- c.f. e p.i.v.a. 00201150349).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di accordo quadro per la fornitura di materiale tipografico per
il Comune di Fidenza, rinnovabile per un ulteriore biennio, per un valore stimato di € 76.000,00. CIG 8956526711.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per i
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 26/11/2021 h. 09:00. Apertura:
26/11/2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara Ing. Rossano Varazzani. Documenti di
gara sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Rossano Varazzani
TX21BFF26229 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (Piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
- c.f. e p.i.v.a. 00201150349).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di portierato del Palazzo Municipale del Comune
di Fidenza per un valore stimato di € 42.867,62. CIG 895974142C.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per i
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/11/2021
h. 12:00. Apertura 01/12/2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara Ing. Rossano Varazzani. Documenti di
gara sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Rossano Varazzani
TX21BFF26230 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara - CIG 8968517E58
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sondrio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi Educativi a favore di Minori e Famiglie vulnerabili, durata 2 anni
- valore b.a. € 268.534,40 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su Sintel. Ricezione offerte: 1.12.2021 h 9:30 - Apertura: 1.12.2021 h 11:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti: www.comune.sondrio.it e www.ariaspa.it
Il R.U.P.
Luca Verri
TX21BFF26234 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Gare, Appalti e Partecipate
Servizio Amministrativo Beni e Servizi
Sede operativa: via dè Perfetti Ricasoli 74 - 50127 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Abilitazione al Mercato Elettronico del Comune di Firenze
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Firenze, Direzione Gare Appalti e Partecipate - Servizio Amministrativo
Beni e Servizi, Via De’ Perfetti Ricasoli 74 Firenze Tel. 0552768730 acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando d’abilitazione al Mercato Elettronico del Comune di Firenze. Durata: mesi 48 dalla
data di pubblicazione del bando.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda Documentazione di cui alla successiva Sezione VI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di abilitazione: Abilitazione di Aziende e prodotti convenzionali secondo
quanto previsto dal Disciplinare Mercato Elettronico e allegati. Termine: 48 mesi dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Modalita’ d’esame delle domande di abilitazione delle aziende e dei prodotti:
entro 20 gg. dal completamento della presentazione della regolare domanda di Abilitazione. Luogo: Servizio Amministrativo
Beni e Servizi - Via De’ Perfetti Ricasoli, 74 - Ufficio del Mercato Elettronico. Modalita’: esame da parte dell’Ufficio del
Mercato Elettronico delle domande presentate telematicamente; esame dei prodotti convenzionali presentati telematicamente.
Notifica per via telematica delle domande respinte e dei prodotti convenzionali non abilitati.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si veda disciplinare pubblicato su: www.comune.fi.it e https://sigeme.comune.fi.it
RUP procedimento abilitazione aziende e prodotti convenzionali Mercato Elettronico: Dr.ssa Annalisa Poli.
Il direttore
dott. Domenico Palladino
TX21BFF26236 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
per conto del Comune di Fidenza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza - piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - tel. 0524.580111- fax 0524.580199 - c.f.
e p.i.v.a. 00201150349 - Per conto del Comune di Fidenza
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura telematica aperta la realizzazione degli “interventi di costruzione viabilità sud da
rotatoria Lodesana a nuova rotatoria Boschina - (Tangenziale Sud di Fidenza 4° lotto)”; Importo dei lavori posto a base di
gara € 2.154.000,00, di cui € 82.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso . CIG 8957230C05
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Categoria prevalente: OG3 cl. IV. Per i requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/12/2021 h. 12:00. Apertura:
21/12/2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara Ing. Rossano Varazzani.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Rossano Varazzani
TX21BFF26238 (A pagamento).
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COMUNE DI TRANI (BT)
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani - Comando di Polizia Municipale -Responsabile del procedimento: Maggiore Domenico Miccoli pec: comandante.polizia@cert.comune.trani.bt.it
SEZIONE II OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori per la successiva notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e dei servizi connessi incluso il relativo software gestionale. Importo a
base d’asta: Euro 405.988,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016. Termine di presentazione delle offerte: ore 18:00 del 13/12/2021. Apertura: ore 11:00
del 15/12/2021.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su http://www.empulia.it
Il responsabile del procedimento
maggiore Domenico Miccoli
TX21BFF26241 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Lavori realizzazione nuova sede della scuola dell’infanzia e primaria “Dal Borro” - CIG 89499189F8
Amministrazione aggiudicatarice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno RUP: Ing. Roberto
Pandolfi rpandolfi@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per via elettronica di offerte: https://
start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Importo a base di gara: € 4.426.606,77 di cui € 4.267.353,39 per lavori soggetti a ribasso e € 159.253,38 per oneri della
sicurezza non ribassabili. Durata dell’appalto: 730 (settecentotrenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data della consegna.
Requisiti degli operatori economici: si veda il disciplinare di gara.
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 7-ter
del Decreto Legge 22/2020 (cd. “Decreto Scuola”) convertito in Legge 6 giugno 2020, n. 41, e l’appalto sarà aggiudicato
con il criterio di cui all’art. 95, comma 2 (offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo)..
Termine per il ricevimento delle offerte: 24 novembre 2021 ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica,
apertura delle offerte in data 24 novembre 2021 ore 12:00 in videoconferenza.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - 55100 Firenze. Presentazione di ricorsi: si veda il
D. Lgs. 104/2010.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX21BFF26244 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA FRA I COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (Piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
- c.f. e p.i.v.a. 00201150349).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione, rinnovabile per un ulteriore biennio, per un valore stimato comprensivo di eventuale proroga tecnica, di € 170.244,50 CIG
8950998538.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per i
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/11/2021 h. 10:00. Apertura: 26/11/2021 h. 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara Ing. Rossano Varazzani. Documenti di
gara sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater) http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Rossano Varazzani
TX21BFF26245 (A pagamento).

COMUNE DI ARZACHENA
Bando di gara - CIG 8957640E5C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Arzachena, via Firenze, 2 - 07021 Arzachena - tel. 0789849300 - pec:
protocollo@pec.comarzachena.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio educativo per la prima infanzia. Importo per tre anni di servizio: € 1.324.702,08.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta tramite la piattaforma telematica SardegnaCat (https://www.sardegnacat.it).
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/12/2021 ore 23:00. Apertura: 06/12/2021
ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE: 05.11.2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Piera Mureddu
TX21BFF26257 (A pagamento).

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

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 54 - 00044 Frascati
(RM) – Contatti: Servizio Gare e Contratti - Ufficio Bandi e Contratti – tel.: +39 0694032422 / +39 0694032440, e-mail:
bandi.ac@pec.infn.it .
SEZIONE I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
infneproc. Persona di contatto Geom. Alessandra Lucente (RUP) tel. +39 0862437280 – pec: alessandra.lucente@pec.infn.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12885 del 15.09.2021 – Servizio noleggio mezzi con conducente per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – CIG: 8949086B61.
II.1.2) CPV 60171000-7
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: servizio di noleggio mezzi con conducente per il trasporto di persone per i
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, per la durata di 36 (trentasei) mesi e relativa opzione di rinnovo del servizio per ulteriori
36 (trentasei) mesi per un importo pari a quello fissato a base di gara.
II.1.5) Importo complessivo a base di gara: € 891.597,00 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a
€ 6.000,00 oltre I.V.A. 10 % per un totale di € 980.756,70.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: per la natura dell’appalto e per il tipo di servizio richiesto.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Laboratori Nazionali del Gran Sasso – Via Giovanni Acitelli, 22 – 67100 Assergi (AQ) –
Codice NUTS: ITF11
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di noleggio mezzi con conducente per il trasporto di persone, per il collegamento dai Laboratori esterni ai Laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e da Assergi ai Laboratori
esterni dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e viceversa, per la durata di 36 (trentasei) con opzione di rinnovo per la
durata massima di 36 mesi.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuabile utilizzando i criteri ed applicando le formule di
attribuzione dei punteggi indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla gara è di 100 punti, con attribuzione di massimo
punti 70,00 all’offerta tecnica e massimo punti 30,00 all’offerta economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto d’appalto per la durata massima di 36 (trentasei) mesi alle medesime
condizioni.
Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dall’appalto, compreso di rinnovo ed eventuale proroga,
è pari a € 1.913.793,50 inclusa Iva e/o altre imposte e contributi di legge ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.2.11) Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga tecnica del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario - massimo 6 (sei) mesi - alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, come espressamente indicato al punto
precedente. In tal caso l’Operatore Economico è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’I.N.F.N.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni di partecipazione:
ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento
di Gara Unico Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement Document (di seguito
E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”,
mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a) di non
trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla
partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà
disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione
dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi
Punti III.1.2) e III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente dovrà utilizzare il modello e lo schema di
D.G.U.E. o di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. Gli Operatori Economici italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente. Gli Operatori Economici stranieri, invece, devono
trasmettere l’E.S.P.D. una volta apposta una firma digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile
su tutto il territorio europeo; qualora ciò non fosse possibile, potranno trasmettere il documento sottoscritto con firma olografa
e scansionato, corredato da copia documento di identità del legale rappresentante, firmata dal medesimo.
III.1.2) Requisito speciale di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del d. lgs. 50/2016
e s.m.i: l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato specifico medio annuo riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte non inferiore a € 200.000,00 IVA esclusa.
III.1.3) Requisito speciale di capacità tecnico-professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016
e s.m.i. l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver eseguito nell’ultimo triennio, alla data di scadenza del termine per
il ricevimento delle offerte del presente bando di gara, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara, della durata non
inferiore ad un anno e di importo annuale minimo di € 150.000,00, oltre IVA, svolto per committenti pubblici e/o privati.
Ai sensi dell’art. 83, comma 4 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di R.T. I. l’impresa mandataria dovrà possedere i
requisiti di cui al punto III. 1.2 lett. a) e III.1.3 del presente bando in misura maggioritaria; il requisito di cui al punto III.1.2
lett. b) del presente bando dovrà essere invece posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al R. T. I. In caso di R.T.I e
Consorzi Ordinari Costituendi la dichiarazione relativa ai suddetti requisiti dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori
economici partecipanti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, dovranno essere
presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei
requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad autisti in possesso
del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB rilasciato dal competente ufficio della direzione generale
della M.C.T.C.
III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: l’Operatore Economico aggiudicatario dovrà stipulare polizze assicurative di responsabilità civile per gli autoveicoli (R.C.A ) che prevedano espressamente coperture assicurative per danni diretti
e indiretti a persone e/o cose derivanti dall’esecuzione del contratto con massimali minimi previsti per legge ed eventuali
clausole assicurative aggiuntive offerte come riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande 27.12.2021 ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
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SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da: a) una
garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario,
come indicato più specificamente nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel
Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena
l’esclusione. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione Appaltante
non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta
di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Sopralluogo: obbligatorio, secondo le modalità riportate al Punto 7 “Sopralluogo” del Disciplinare di Gara. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Subappalto: su autorizzazione I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge
20 Luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 77/2021 e solo se dichiarato in sede di offerta, come meglio specificato nelle
condizioni contrattuali.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova
del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura.
Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Si procederà alla verifica della congruità delle
offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria
del bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre
2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al
Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali
conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Responsabile del Servizio Gare e
Contratti e il Direttore della Struttura dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Si precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è
perentorio, a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 5 novembre 2021.
Il direttore generale
Nando Minnella
TX21BFG26135 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Variante in corso d’opera
In riferimento all’avviso di post aggiudicazione di cui alla procedura atto GE n. 12370 del 18.03.2020 relativa all’affidamento del servizio di pulizia per i Laboratori Nazionali di Frascati, l’Amministrazione Centrale e gli Uffici di Presidenza,
aggiudicato alla Ditta GENERAL SERVICE S.r.l., per un importo triennale di Euro 1.598.342,33 oltre oneri per l’eliminazione rischi da interferenze pari a Euro 26.300,00 e IVA 22% – CIG Lotto 1: 7956679B37 - (pubblicato in Gazzetta Europea
n. 2020/S 061-146107 del 05.12.2019 e in Gazzetta Italiana - V^ Serie speciale – Contratti Pubblici - n. 37 del 30.03.2020) si
comunica l’approvazione degli Atti Aggiuntivi nn. 1, 2, 3 e 4 per l’implementazione delle attività di sanificazione ambientale
dei Laboratori Nazionali di Frascati, dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici di Presidenza, ai sensi dell’art. 106, co. 1,
lettera c) n. 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una spesa aggiuntiva di Euro 139.929,50, oltre IVA al 22% - Atto GE
n. 12924 del 15.10.2021.
Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti
TX21BFG26137 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Variante in corso d’opera
In riferimento all’avviso di post aggiudicazione di cui alla procedura atto GE n. 11751 del 12.07.2018 relativa all’affidamento del servizio di noleggio di mezzi con conducente per il trasporto di persone dai laboratori esterni ai laboratori
sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e da Assergi (AQ) ai laboratori esterni dei Laboratori Nazionali del
Gran Sasso, aggiudicato alla Ditta A.C.F. Soc. Coop. a.r.l., per un importo triennale di Euro 789.799,49 di cui oneri per
l’eliminazione rischi da interferenze pari a Euro 900,00 (IVA 10% esclusa) - CIG: 7385723B6B - (pubblicato in Gazzetta
Europea n. 2018/S 189-427632 del 05.12.2019 e in Gazzetta Italiana - V^ Serie speciale – Contratti Pubblici - n. 117
del 08.10.2018) si comunica l’approvazione degli Atti Aggiuntivi nn. 1 e 2 per proroga fino al 30.04.2022, ai sensi
dell’art. 106, co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una spesa aggiuntiva di Euro 153.172,09, oltre IVA al 10% - Atto
GE n. 12920 del 15.10.2021.
Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti
TX21BFG26141 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Variante in corso d’opera
In riferimento all’avviso di post aggiudicazione di cui alla procedura atto GE n. 12152 del 26.07.2019 relativa all’affidamento del servizio di pulizia per i Laboratori Nazionali di Legnaro, aggiudicato alla Ditta OSIRIDE S.c.a.r.l., per un importo
triennale di Euro 910.532,55 di cui oneri per la sicurezza pari a Euro 30.450,00 ed oneri per l’eliminazione dei rischi da
interferenze pari a Euro 864,00, oltre IVA 22% – CIG: 7647875A18 - (pubblicato in Gazzetta Europea n. 2019/S 173-422628
del 09.09.2019 e in Gazzetta Italiana - V^ Serie speciale – Contratti Pubblici - n. 108 del 13.09.2019) si comunica l’approvazione degli Atti Aggiuntivi nn. 1, 2, 3 e 4 per la proroga del servizio di sanificazione ambientale dei Laboratori Nazionali
di Legnaro fino al 31.01.2022, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per una spesa aggiuntiva
di Euro 176.037,00, oltre IVA al 22% - Atto GE n. 12925 del 15.10.2021.
Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti
TX21BFG26142 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.1) A.O. San Giuseppe Moscati; contrada amoretta, Avellino
tel.0825.203020-16 provveditorato.gare@aornmoscati.it, fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.
SEZIONE II OGGETTO.1.1) procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparecchiature, dei relativi
accessori,dei servizi connessi,di reagenti e kit diagnostici da destinare alla uoc di anatomia patologica ii.1.2) cpv 331241109;ii.1.3)tipo di appalto:fornitura;ii.1.4)breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparecchiature, dei relativi accessori,dei servizi connessi,di reagenti e kit diagnostici da destinare alla uoc di anatomia patologica;ii.1.5)
valore totale stimato € 5.447.100,00;ii.1.6) lotti: si. ii.2.1) lotto 1 - CIG 89522259C4 – colorati automatici e sistema per
tracciabilità e di archiviazione in armadi automatizzati di blocchetti e vetrini - € 3.025.350,00; lotto 2 - CIG 8952246B18
– sistema automatico per l’inclusione e taglio - € 990.350,00; lotto 3 – CIG 8952323AA3 – processatore di tessuti a pavimento - € 330.350,00; lotto 4 – CIG 8952338705 – sistemi di microspia e sistema automatico di taglio campione istologici
- € 385.350,00; lotto 5 – CIG 8952353367– sistema diagnostico per l’esecuzione di colorazioni speciali e sistema di diagnostica predittiva per la determinazione di pd-l1 – € 302.850,00; lotto 6 – CIG 8952365D4B – sistema diagnostico per l’esecuzione di colorazioni di citoistopatologia - € 412.850,00; II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base agli elementi della qualità (70 punti) e del prezzo (30 punti);II.2.2.6) L’importo massimo dell’appalto comprensivo dell’
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eventuale proroga tecnica di sei mesi e duvri è pari ad € 5.447.100,00 oltre Iva;II.2.2.7)durata: mesi 66;II.2.2.11)informazioni
relative alle opzione: la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata di di 6 mesi proroga tecnica;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.1), III.
1.2), III. 1.3): criteri di selezioni indicati nel documento di gara;
SEZIONE IV PROCEDURA.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: ore 12.00 del 21/12/2021 IV.2.4) Lingue: italiano; IV.2.6) vincolo offerta: 270 giorni; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del 23/12/2021;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI.3) Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto
di produrre:i)garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016;ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs n 50/2016.Disciplinare di gara, capitolato tecnico e schema di contratto e tutti gli allegati sono pubblicati e disponibili
gratuitamente anche sul sito dell’azienda al seguente indirizzo: http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.Il bando
non vincola l’azienda ospedaliera all’espletamento della gara o all’aggiudicazione. Il committente si riserva di sospendere,
annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa anche successiva all’aggiudicazione senza che candidati
o concorrenti abbiano nulla a pretendere. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’azienda. In caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. S.p.A. relativa a forniture analoghe, il contratto si intenderà risolto a decorrere dalla adesione
di questa azienda a detta aggiudicazione.VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Salerno.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del Dlgs 104/2010 VI.5) Data di spedizione: 04/11/2021
Il R.U.P.
dott.ssa Genoveffa Vitale
TX21BFK26104 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova: Numero di identificazione nazionale:
02481840201. Indirizzo postale: Strada Largo Paiolo, 10 - Mantova (MN). Codice NUTS: ITC4B Mantova. Codice postale:
46100. Italia. E-mail: gestioneservizi@asst-mantova.it Tel.: +39 0376464879. Fax: +39 0376464031. Indirizzi Internet:.
www.asst-mantova.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asstmantova.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione degli spazi aziendali siti presso il Presidio
Ospedaliero di Mantova da adibire ad attività commerciale di bar. Codice CPV principale 55410000 Servizi di gestione bar.
Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione degli spazi aziendali siti presso il Presidio Ospedaliero di Mantova da adibire ad attività commerciale di bar. Il valore stimato della procedura
è pari ad euro 1.200.000,00 così composto:- base d’asta: euro 800.000,00;
- opzione eventuale rinnovo: euro 266.666,67; - opzione eventuale proroga: euro 133.333,33. Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 1.200.000,00 euro. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B Mantova. Luogo principale di esecuzione: Presidio Ospedaliero di Mantova. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30. Durata in mesi: 72. Descrizione dei rinnovi: Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore
periodo di 24 mesi, ad insindacabile giudizio dell’ASST. Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli. La durata massima della
proroga è fissata in mesi 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: I concorrenti devono essere
in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla procedura:- 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;- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016. Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I concorrenti devono
possedere un fatturato nel triennio 2017-2018-2019 per attività di bar pari ad euro 1.500.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
10/12/2021 Ora locale: 11:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2021 Ora locale: 14:00. Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova,
Strada Lago Paiolo 10, presso sala ex CAO. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere alle sedute pubbliche. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti dei soggetti concorrenti muniti di
documento di procura o delega corredato da documento di identità in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.3) Informazioni complementari: a) è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel, entro e non oltre il
giorno 24/11/2021, ore 14:00.Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art.74, comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 giorni
dal termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet sul
sito: www.ariaspa.it.Non sono ammessi chiarimenti telefonici. b) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli
offerenti al rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di
gara o di non procedere all’aggiudicazione; c) il responsabile unico del procedimento è il Dott.Giacomo Giatti, dirigente
della struttura tecnico economale e dei servizi dell’ASST di Mantova. Il referente del procedimento è la Sig.ra Patrizia
Montagnoli, tel. +39 0376464154 e-mail:patrizia.montagnoli@asst-mantova.it d) CIG di gara: 8961882AF9. Procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Città: Brescia. VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: ASST di Mantova - Struttura Avvocatura. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Mantova - Struttura avvocatura. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 29/10/2021
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giacomo Giatti
TX21BFK26138 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.
SEZIONE II OGGETTO: aggiudicazione di soluzioni enterali. Importo: € 256.320,00. LOTTO 1: Valore: 6.000,00
€ CIG: 8949822ABF LOTTO 2 Valore: 43.200,00 € CIG: 8949837721 LOTTO 3 Valore: 10.200,00 € CIG: 8949847F5F
LOTTO 4 Valore: 36.000,00 € CIG: 8949859948 LOTTO 5: Valore: 27.000,00 € CIG: 8949871331 LOTTO 6: Valore:
9.000,00 € CIG: 89498902DF LOTTO 7: Valore: 13.800,00 € CIG: 89499146AC LOTTO 8: Valore: 20.400,00 € CIG:
8949923E17 LOTTO 9: Valore: 7.800,00 € CIG: 8949938A79 LOTTO 10: Valore: 13.200,00 € CIG: 8949951535
LOTTO 11: Valore: 15.600,00 € CIG: 8949963F19 LOTTO 12: Valore: 7.200,00 € CIG: 8949999CCF LOTTO 13:
Valore: 1.800,00 € CIG: 89500051C6 LOTTO 14: Valore: 3.600,00 € CIG: 895003280C LOTTO 15: Valore: 2.160,00 €
CIG: 895004204F LOTTO 16: Valore: 2.400,00 € CIG: 8950056BD9 LOTTO 17: Valore: 4.200,00 € CIG: 8950061FF8
LOTTO 18: Valore: 14.400,00 € CIG: 8950087570 LOTTO 19: Valore: 7.200,00 € CIG: 8950099F54 LOTTO 20: Valore:
960,00 € CIG: 895010651E LOTTO 21: Valore: 6.000,00 € CIG: 8950109797 LOTTO 22: Valore: 4.200,00 € CIG:
8950115C89
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine offerte: 28/12/2021 h 13:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it Avviso in GUUE 08/11/2021.
Il commissario straordinario
dott. ssa Agnese Foddis
TX21BFK26161 (A pagamento).

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione e indirizzi: ASST VALTELLINA E
ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC Approvvigionamenti - attenzione di Renato Stefano
Paroli Tel. 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 - e-mail renato.paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4. I.2) Indirizzo
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Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-val.it/ I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: servizio di assistenza e manutenzione della
soluzione applicativa PACS II.1.2) Codice CPV principale: 72510000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: servizio di assistenza e manutenzione della soluzione applicativa PACS II.1.5) Valore totale stimato: Valore
IVA esclusa € 3.070.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2) Descrizione: Lotto Unico Importo € 3.070.000,00 Iva esclusa CIG 8966886C67 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 52. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, 12 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO. II.2.13): Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: elenco e breve descrizione delle condizioni: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all. art. 83,
comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito. Dichiarazioni integrative richieste dalla S.A. come da modulistica a corredo. III.1.2) Capacità economico finanziaria: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 12:00 del 22/11/2021 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:
10.00 del 23/11/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI) 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. VI.3) Informazioni complementari: si darà corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida per ciascun lotto. L’offerta non vincola
l’Azienda. VI.4) procedure di ricorso. VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia, Milano (MI) VI.5) data di spedizione del presente avviso: 05/11/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX21BFK26176 (A pagamento).

A.S.L.TO 5 - CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L.TO 5 Piazza Silvio Pellico n. 1, 10023 - Chieri (To) Italia S.C. Approvvigionamenti e Logistica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di kit attacco e stacco per dialisi. Codice CPV principale:
33190000-8. Tipo di appalto: fornitura. Valore totale stimato: € 1.201.168,5 IVA esclusa. Informazioni relative ai lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Lotto 1 CIG 89377310F3 € 357.696,00, lotto
2 CIG 8937736512 € 427.234,56, lotto 3 CIG 893773978B € 94.308,00, lotto 4 CIG 893774085E € 321.930,00. durata in
mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: rinnovo max mesi 24
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 06/12/2021 ora locale: 16:00. Apertura: 07/12/2021 ore 09.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione
delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati – tel. 011/94294539
beccati.nadia@aslto5.piemonte.it). Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul sito aziendale:
www.aslto5.piemonte.it
Il direttore amministrativo
dott. Bruno Osella
TX21BFK26195 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero, Padova - UOC CRAV, RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di materiale per anestesia, rianimazione e apparato respiratorio – 2^ Edizione Prima Tranche in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, all’I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto e
all’O.R.A.S Motta di Livenza. Lotto 1 CIG 8915466B47: € 142.552,58 Iva esclusa, Lotto 2 CIG 891551755F: € 78.482,25
Iva esclusa, Lotto 3 CIG 8915528E70: € 418.736,25 Iva esclusa, Lotto 4 CIG 8915558734: € 128.637,135 Iva esclusa, Lotto
5 CIG: 8915573396 € 79.436,565 Iva esclusa, Lotto 6 CIG 8915592344: € 32.465,88 Iva esclusa, Lotto 7 CIG 8915598836:
€ 85.997,97 Iva esclusa, Lotto 8 CIG 8915636792: € 237.197,03 Iva esclusa, Lotto 9 CIG 8915661C32: € 168.272,10 Iva
esclusa, Lotto 10 CIG 89156757C1: € 94.500,00 Iva esclusa, Lotto 11 CIG 8915700C61: € 31.654,08 Iva esclusa, Lotto 12
CIG 8915711577: € 43.605,00 Iva esclusa, Lotto 13 CIG 8915735944: € 412.672,59 Iva esclusa, Lotto 14 CIG 8915819E94:
€ 2.204.235,00 Iva esclusa, Lotto 15 CIG 8915859F96: € 535.003,92 Iva esclusa, Lotto 16 CIG 89160751DA: € 202.245,165
Iva esclusa, Lotto 17 CIG 8916083872: € 21.023,06 Iva esclusa, Lotto 18 CIG 8916088C91: € 512.757,00 Iva esclusa,
Lotto 19 CIG 891610067A: € 373.648,50 Iva esclusa, Lotto 20 CIG 8916105A99: € 270.907,20 Iva esclusa, Lotto 21 CIG
8916127CC0: € 135.009,00 Iva esclusa, Lotto 22 CIG 8916137503 € 535.815,00 Iva esclusa, Lotto 23 CIG 8916151092:
€ 438.795,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 14.12.2021 ore 15:00. Apertura plichi:
16.12.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trasmissione bando alla GUUE 26.10.2021. Documentazione su: https://
www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-pa.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX21BFK26205 (A pagamento).

A.S.L. NO - NOVARA
Bando di gara - CIG 89545600AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. NO – Viale Roma 7, 28100 Novara Italia –provveditorato.gare@asl.novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it. I.3): Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
S.C. Tecnico Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero Italia – provveditorato.gare@
asl.novara.it codice NUTS ITC15. - www.asl.novara.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica a: https://www.sintel.
regione.lombardia.it. Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in noleggio di sistemi di iniezione computerizzata. Codice CPV principale:
33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: Vedasi punto II.1.1. Valore
totale stimato: € 310.500,00 I.v.a. esclusa. Appalto suddiviso in lotti. No. Descrizione. Luogo di esecuzione: S.C. Radiologia
del P.O. di Borgomanero. Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.1.1. Criteri di aggiudicazione: [Prezzo]. Criteri di aggiudicazione: Qualità ponderazione 70. Prezzo ponderazione 30. Valore stimato: € 207.000,00 I.v.a. esclusa. Durata del contratto
d’appalto: mesi 36. Rinnovo: Si. Opzione rinnovazione contrattuale per un periodo di mesi 12 – importo stimato € 69.000,00
Varianti: no. Opzioni: si. Proroga tecnica ex art. 106, comma 11 per un periodo di mesi 6 – importo stimato € 34.500,00. 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. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato nella documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura. Procedura aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici. Si Termine ricezione delle offerte: 13.12.2021 ore 18:00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: mesi 6 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. Apertura delle offerte: 14.12.2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto rinnovabile: si. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Piemonte Via Confienza 10 - 10121 Torino – Italia. Invio alla G.U.U.E. 04.11.2021.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Delgrosso
TX21BFK26216 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.E.S. E P.A.T. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona I.M.M.e.S. e P.A.T. di Milano
– Area Alberghiero Economale e Provveditorato - Via Marostica 8 – 20146 Milano. Tel.: 02/40.29.328 - ufficio.protocollo@
pioalbergotrivulzio.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di n. 180.000 camici monouso idrorepellenti, taglia unica,
per protezione individuale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, occorrenti alle strutture socio sanitarie
dell’ASP IMMES e PAT, mediante piattaforma telematica Sintel. Numero Gara 8328230 CIG 8954284CE7. Il valore di procedura è stimato in € 540.000,00 (IVA esclusa). Divisione in lotti: no. Luoghi di esecuzione: Milano: Codice NUTS ITC4C;
Merate: Codice NUTS ITC43; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
d.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizione di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 D. Lgs.50/2016. Ricevimento offerte: 16.12.2021
ore 12:00; Apertura offerte: 20.12.2021 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Documenti di gara: www.iltrivulzio.
it. Invio alla GUUE: 05.11.2021
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX21BFK26232 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638
Consultazione preliminare di mercato, ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiale di consumo
per apparecchiature in dotazione alla U.O.S.D. Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Indirizzo postale: Via Santa Maria di Costantinopoli n° 104 Città: Napoli tel. 0815665732 fax 081 5665744– P.I.
06908670638 sito: www.policliniconapoli.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it
I.3) Comunicazione
La documentazione è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.policliniconapoli.it/
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le domande di partecipazione vanno inviate
mediante corriere o a mano presso l’Ufficio Protocollo AOU sito in Napoli, in via S. M. di Costantinopoli, 104 ovvero a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.policliniconapoli.it@pec.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
I.5) Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato, ex art.66 del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura di materiale di consumo per
apparecchiature in dotazione alla U.O.S.D. Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.
II.1.2) Codice CPV principale
33190000-8 Dispositivi medici vari
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Consultazione preliminare di mercato, ex art.66 del D. Lgs. n°50/2016, per la fornitura di materiale di consumo per
apparecchiature in dotazione alla U.O.S.D. Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.
Sezione IV: Procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/11/2021 Ore:12:00.
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, E-mail: giulia.esposito@unicampania.it
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire dispositivi rispondenti al fabbisogno ed agli strumenti individuati dall’A.O.U., dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata di tutta la documentazione ritenuta
opportuna (relazioni, schede tecniche, certificazioni di conformità, esperienze d’uso, dati della letteratura scientifica, etc,)
secondo le “modalità di partecipazione” indicate sul sito: www.policliniconapoli.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Il responsabile della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX21BFK26246 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - TRIESTE
Bando di gara - CIG 83223436B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina, Via
Costantinides 2, 34128 Trieste, Italia - PEC: asugi@certsanita.fvg.it - URL: http://www.asugi.sanita.fvg.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del contratto di concessione di
servizi per la gestione dei parcheggi dedicati all’utenza presso l’Ospedale di Cattinara - Trieste, ai sensi dell’art. 183,
comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. Valore totale stimato: € 4.408.767,36 IVA esclusa (di cui € 745.136,00 di investimento per la progettazione e l’esecuzione dei lavori del concessionario e € 3.663.631,36 quale fatturato totale del
concessionario generato per tutta la durata del contratto). Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 10/12/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 13/12/2021
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste. Rup: dott. Giovanni Maria
Coloni. Invio GUUE: 04.11.2021.
Il direttore della S.C. approvvigionamenti e gestione servizi
dott. Giovanni Maria Coloni
TX21BFK26258 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 8333722
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.S.T. della Valle Olona, Via A. da Brescia 1, 21052 Busto Arsizio (VA), S.C.
Gestione Acquisti, Tel. 0331699672, mail: gestione.acquisti@asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara mediante utilizzo della Piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di
trasporto sanitario secondario occorrente alla ASST della Valle Olona, per un periodo di mesi 24, eventualmente rinnovabile
per ulteriori mesi 24. Importo complessivo a base d’asta non superabile dell’appalto comprensivo delle opzioni di rinnovo
€ 11.319.750,00 (oltre IVA) oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e per un importo totale di gara a base d’asta non
superabile per un periodo di mesi 24 di € 5.031.000,00 (oltre IVA se dovuta), oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così
suddiviso: Lotto n. 1 P.O. di Busto A. CIG 89609444EB € 1.905.000,00 + iva e oneri sicurezza; Lotto n. 2 P.O. di Saronno
CIG 8960966712, € 2.538.000,00 + iva e oneri sicurezza; Lotto n. 3 P.O. di Gallarate CIG 8960975E7D, € 588.000,00 + iva
e oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa per ogni singolo lotto;
criteri indicati nei documenti di gara. Termine presentazione offerte: 06.12.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 09.12.2021
ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: scaricabili dal sito www.ariaspa.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Russo
TX21BFK26259 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ADISU - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA
Sede: via Benedetta n. 14 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00453460545
Variante in corso d’opera
1. DATI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: agenzia regionale.
Denominazione e indirizzi: A.Di.S.U. - via Benedetta 14, Perugia, Italia. Tel. +390754693275 – 3211- elena.chessa@
adisu.umbria.it – gianluca.sabatini@adisu.umbria.it - adisu@pec.it - http://www.adisu.umbria.it - I documenti di gara sono
disponibili: https://www.adisu.umbria.it/area-fornitori.
2. CODICI CUP H43H19000010002 - CIG 85033187FE - CODICE NUTS lavorazioni: ITI22
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA
Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio adibito a mensa universitaria sito in località Pentima Bassa Terni. In
sede di esecuzione è emersa la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto esecutivo ammissibili ai sensi del comma 1,
lettera c) e comma 2 dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto sono stati redatti degli elaborati di variante che non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’impresa.
— 45 —

10-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

Importo di aggiudicazione: € 772.579,99 (oltre IVA).
Aumento contrattuale: La maggior spesa per l’esecuzione delle lavorazioni di variante è di complessivi € 125.077,17
(oltre IVA) al netto del ribasso d’asta del 22,78%.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Circostanze impreviste e non prevedibili, in fase di
progettazione, emerse durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, che richiedono modifiche necessarie a conseguire il lavoro a perfetta regola d’arte, oltre modifiche migliorative ai sensi dell’art. 106,
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
4. AGGIUDICATARIO: Impresa IMMOBILIARE M2, via Trasimeno 124 – 06061 Castiglione del Lago (Perugia).
5. DATA DECISIONE AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determinazione dirigenziale n. 863 del 11.12.2020.
6. FINANZIAMENTO: Appalto finanziato con fondi di cui all’Intesa Conferenza Stato-Regioni 15 ottobre 2018.
7. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA: Autorità Nazionale Anticorruzione – via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311 - SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE LE INFORMAZIONI: vedi punto 1 - PRECISAZIONI DEI
TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO: E’ proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
Il dirigente del servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio
dott. Gianluca Sabatini
TX21BFL26134 (A pagamento).

ADISU - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA
Sede: via Benedetta n. 14 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00453460545
Variante in corso d’opera
1. DATI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: agenzia regionale.
Denominazione e indirizzi: A.Di.S.U. - via Benedetta 14, Perugia, Italia. Tel. +39075469 3275 – 3211- elena.chessa@
adisu.umbria.it – gianluca.sabatini@adisu.umbria.it - adisu@pec.it - http://www.adisu.umbria.it - I documenti di gara sono
disponibili: https://www.adisu.umbria.it/area-fornitori.
2. CODICI CUP H43H196000000002 - CIG 8472718414 - CODICE NUTS lavorazioni: ITI21
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA
Lavori di adeguamento sismico del collegio Agraria sito in via Romana, Perugia. In sede di esecuzione è emersa la necessità di prevedere alcune variazioni al progetto esecutivo ammissibili ai sensi del comma 1, lettera c) e comma 2 dell’art. 106
del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto sono stati redatti degli elaborati di variante, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e nei limiti delle modifiche contrattuali, che non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all’impresa.
Importo di aggiudicazione: € 2.542.810,84 (oltre IVA).
Aumento contrattuale: La maggior spesa per l’esecuzione delle lavorazioni di variante è di complessivi € 661.890,26
(oltre IVA) al netto del ribasso di gara del 31,60%.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Circostanze impreviste e non prevedibili, in fase
di progettazione, emerse durante l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, che
richiedono modifiche necessarie a conseguire il lavoro a perfetta regola d’arte, oltre modifiche migliorative agli interventi in
corso e per risolvere aspetti di dettaglio del progetto originario ai sensi dell’art. 106, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
4. AGGIUDICATARIO: Impresa DAFNE soc. coop a r.l., via Vaiani, 20 loc. Quarto (NA).
5. DATA DECISIONE AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determinazione dirigenziale n. 868 del 11.12.2020.
6. FINANZIAMENTO: Appalto finanziato con fondi di cui all’Intesa Conferenza Stato-Regioni 15 ottobre 2018.
7. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA: Autorità Nazionale Anticorruzione – via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO RESPONSABILE
DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311 - SER— 46 —
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VIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE LE INFORMAZIONI: vedi punto 1 - PRECISAZIONI DEI
TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO: E’ proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
Il dirigente del Servizio lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio
dott. Gianluca Sabatini
TX21BFL26136 (A pagamento).

SCUOLA NORMALE SUPERIORE (PI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Scuola Normale Superiore, P.zza dei Cavalieri, 7 – 56126
Pisa. Tel. 050 509158
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lotto 1 CIG 8968651CED: fornitura di azoto liquido, quadriennale
€ 440.000,00; Lotto 2 CIG 8968688B76: fornitura di gas tecnici, quadriennale € 200.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 10/12/2021
ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://start.toscana.it e www.sns.it.
Il dirigente
dott. Daniele Altamore
TX21BFL26149 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L. (ATV S.R.L.)
Sede: lungadige Galtarossa n. 5 - 37133 Verona
Codice Fiscale: 03644010237
Partita IVA: 03644010237
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità
Il presente avviso è un avviso di indizione gara
Forniture - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Verona S.r.l. (ATV SRL); indirizzo postale: Lungadige Galtarossa n. 5,
37133 Verona - Italia; Persona di contatto: Ufficio Protocollo; telefono +39 045.8057811; e-mail: protocollo.atv@pec.it; fax
+39 045.8057800; Codice NUTS: ITH31; Indirizzo Internet: http://www.atv.verona.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.atv.verona.it/flex/crn/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/176
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1). Persona di contatto: Ufficio
Protocollo.
I.6) Principali settori di attività: servizi di bus.
Sezione II: oggetto
II.1.1) Denominazione: sistema di qualificazione per la fornitura di gasolio, ad uso autotrazione.
II.1.2) Codice CPV principale: 09134100-8.
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II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Verona; codice NUTS: ITH31.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura (somministrazione) di gasolio, ad uso autotrazione, le cui quantità e caratteristiche saranno di volta in volta specificate. Le quantità di somministrazione indicativamente stimate su base annua sono,
approssimativamente, pari a litri 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila), salve le variazioni che dovessero intervenire in
relazione all’effettivo fabbisogno di ATV S.r.l..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: inizio: 01.11.2021 - fine: 31.10.2024.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.9) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
il candidato all’iscrizione dovrà fornire la documentazione secondo quanto specificato nel documento contenente «criteri e
norme di qualificazione».
Sintesi dei requisiti di qualificazione:
- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto, di cui all’art. 80 del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- volume di affari nel settore commercio e distribuzione di prodotti petroliferi, nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di qualificazione, complessivamente pari almeno a euro 30.000.000,00 (trentamilioni);
- uno o più depositi, in Regione Veneto o regione limitrofa, di capacità complessiva pari almeno a 300 (trecento) metri cubi.
Ulteriori e specifici requisiti di esperienza professionale e di carattere economico-finanziario potranno essere richiesti,
anche a pena di esclusione, in fase di partecipazione alle singole procedure ristrette.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: vedi art. 86 decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione IV: procedura
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: il sistema di qualificazione è disciplinato dal decreto legislativo n. 50/2016, art. 134
e norme ivi richiamate.
Le imprese possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificate, salvo l’obbligo di invito simultaneo per iscritto
dei candidati che, al momento dell’invito, siano già iscritti al sistema o la cui qualificazione sia in fase di valutazione. L’invito
alla procedura non sarà inviato prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di spedizione di cui al punto VI.5.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto MIT 02.12.2016, l’aggiudicatario dovrà
rimborsare ad ATV le spese di pubblicazione (di indizione e di aggiudicazione) secondo quanto indicato all’art. 9 «Pubblicità
e spese di pubblicazione» del documento «criteri e norme di qualificazione» e nella misura che sarà precisata in sede di gara.
Il criterio di aggiudicazione sarà il «minor prezzo», trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
Il documento contenente «criteri e norme di qualificazione» ex art. 134 decreto legislativo n. 50/2016 è accessibile
mediante richiesta ad ATV S.r.l. (Ufficio legale) ed è liberamente scaricabile dal sito http://www.atv.verona.it/
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione: Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto - Venezia (Italia).
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro trenta giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5
decreto legislativo n. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi VI.4.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione europea: 18 ottobre 2021.
Il direttore generale di ATV S.r.l.
dott. Stefano Zaninelli
TU21BFM25888 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - I.N.G.V.
Bando di gara

6(=,21(,'(120,1$=,21(,VWLWXWR1D]LRQDOHGL*HRILVLFDH9XOFDQRORJLD
,1*99LD9LJQD0XUDWD5RPD
6(=,21(,,2**(7723URFHGXUDDSHUWDSHUODIRUQLWXUDGLQ RWWR IUDPH
SHU%URDG%DQG2FHDQ%RWWRP6HLVPRPHWHUQHOO DPELWRGHOSURJHWWR321(062
,16($3,5BLQDWWXD]LRQHGHOO $]LRQH,,GHO3215LFHUFDH,QQRYD
]LRQH&,*$&83'(/XRJRGLHVHFX]LRQH
,VWLWXWR1D]LRQDOHGL*HRILVLFDH9XOFDQRORJLD2VVHUYDWRULRGL*LELOPDQQD
,PSRUWRFRPSOHVVLYRGHOO DSSDOWR¼,9$
6(=,21(,,,,1)250$=,21,',&$5$77(5(*,85,',&2(&2120,&2),1$1=,$5,2(
7(&1,&26LULPDQGDDOODGRFXPHQWD]LRQHGLJDUD
6(=,21(,9352&('85$$SHUWD&ULWHULRGLDJJLXGLFD]LRQH2(397HUPLQHSHU
LOULFHYLPHQWRGHOOHRIIHUWHRUH
6(=,21(9,$/75(,1)250$=,21,3HUWXWWRTXDQWRQRQLQGLFDWRVLULQYLDDOOD
GRFXPHQWD]LRQHGLJDUDGLVSRQLELOHVXKWWSVJDUHWHOHPDWLFKHLQJYLW'DWD
GLVSHGL]LRQHGHOSUHVHQWHDYYLVR

Il R.U.P.
ing. Raffaele Giordano

TX21BFM26252 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore. CAP HOLDING SPA Via Riminini 38 – 20142 Milano (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura in opera di 2 carriponte
automatici con benna idraulica bivalve da installare presso la biopiattaforma Zero C a Sesto San Giovanni (MI) – LOTTO 2
CIG: 896261470B II.2) Quantitativo complessivo: euro 508.000,00 oltre I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare
di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 01/12/2021 - ore: 10:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
01/12/2021 - ore: 125:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il bando di gara è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in data 29/10/2021
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM26108 (A pagamento).

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

Bando di gara RMLAV 018-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO Indirizzo postale: Viale Bruno Rizzieri, 142 - Città:
Roma - Codice NUTS: ITI43 - Codice postale: 00173 - Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Filippo Locascio - Telefono: 06-72291274 - PEC: rm-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta – Codice CIG: 89445067D9 – CUP: F86G21002310001
II.1.2) CPV: 34993000-4
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., (in seguito Codice) così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni BIS)
così come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021.
Progetto esecutivo 610054 del 30/09/2021 a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del
07/10/2021 N. CDG 628441-Int. – Codice MOSWEB: RMMO2224F1CMABC.
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II.1.4) Breve descrizione:
S.S.1 “Aurelia” - S.S.4 “Salaria” – S.S.7 “Appia” - M.O. 2021 – 2024 - Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti
a Servizio dei centri Manutentori: CMA, CMB e CMC.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.645.000,00 così composto: € 2.512.750,00 per lavori
da eseguire, € 132.250,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente
OG10 - Importo: € 1.764.795,66 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso - Classifica IV.
Ulteriori Categorie
OS19 – Importo: € 716.046,76 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso - Classifica III.
OS3 – Importo: € 164.157,58 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso - Classifica I.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 2.512.750,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 132.250,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Province di Roma – Viterbo – Rieti – Latina - Frosinone
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S.1 “Aurelia” - S.S.4 “Salaria” – S.S.7 “Appia” - M.O. 2021 – 2024 - Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti
a Servizio dei centri Manutentori: CMA, CMB e CMC.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata
sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni
BIS) così come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del prezzo più basso.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia [comma 3 bis dell’art. 97 del codice], fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse [comma 6 dell’art. 97 del codice].
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095 naturali e consecutivi, dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei
lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identificate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
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b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato
dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021(c.d. Decreto Semplificazioni BIS) così come modificato dalla
Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021 così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto
Semplificazioni 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni BIS) modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato con fondi finanziati nell’ambito del D.P.C.M. 20.02.2019 – Revisioni reti stradali, come da dispositivo di finanziamento n. CDG-0565924-Int. del 13/09/2021.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto sul valore del singolo contratto attuativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui
all’art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021(c.d. Decreto Semplificazioni
BIS) così come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29/07/2021.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo decreto Semplificazioni 2021. Ciò al fine di garantire una
maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche
attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. Ne consegue, in linea con la ratio
del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore
contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al perseguimento degli obiettivi di
incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria mondiale.
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
- Accordo quadro con un unico operatore NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0645359-Int. 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.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Roberto Brando
TX21BFM26109 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8960180E6F - CUP J26D16000120001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di Invitalia: ing. Maria Teresa
Bernardo – p.e.c.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). Il responsabile del procedimento dell’Ente Aderente (di seguito “RP”) è la Dott.ssa Adriana Teti, giusta
determina di nomina prot. 0177057 del 21/07/2021. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di
Centrale di Committenza per l’Ente Aderente, Ambito Territoriale Ottimale di Vibo Valentia (VV), ai sensi degli artt. 37 e
38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare,
che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.
invitalia.it/ . Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia
al disciplinare e al “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento “Servizi tecnici, servizi e
lavori per l’intervento di realizzazione di una piattaforma di recupero spinto MPS dai RUR, valorizzazione RD secca, compostaggio anaerobico della RD bio con produzione di Biometano e discarica a servizio della piattaforma per la selezione
e il trattamento dei rifiuti urbani da realizzarsi nell’Ambito Territoriale Ottimale di Vibo Valentia”. II.1.2) Codice CPV:
71330000-0 “Vari servizi di ingegneria”.II.1.3) Tipo di appalto: misto di servizi tecnici, servizi e lavori con prevalenza
servizi tecnici. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore stimato massimo
dell’appalto, comprensivo dei servizi opzionali, è pari a € 2.495.732,94 (Euro duemilioniquattrocentonovantacinquemilasettecentotrentadue/94), di cui € 3.508,38 (tremilacinquecentootto/38) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. Si rinvia al disciplinare. II.2) Descrizione.
II.2.1) CIG: 8960180E6F; II.2.2) CUP: J26D16000120001; II.2.3) Luogo di esecuzione: Vibo Valentia (VV). Codice
NUTS: ITF64.II.2.4) Determina a contrarre: n. 1409 del 28 ottobre 2021. Determina di avvio: n. 1049 del 28 ottobre 2021
e rettifica n. 1443 del 4 novembre 2021. II.2.6) Subappalto: Si, si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla formale comunicazione di avvio dell’esecuzione. Per maggiore
dettaglio si rinvia al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si rinvia al disciplinare. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 157, co. 1, del Codice dei Contratti, la facoltà di affidare all’aggiudicatario, anche il relativo servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. Si
rinvia al Disciplinare. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex 28, co. 1 e 9, 60 e 157, co. 1 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 9 dicembre 2021. Ora locale: 10:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 9 dicembre
2021. Ora locale: 11:00. In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it/ senza la presenza degli
operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’articolo 1, co.3, del D.L. 18 aprile
2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 come modificato dall’articolo 52, co. 1, lett. a), sub. 3), del Decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, del Codice dei Contratti, in combinato disposto con l’articolo 133, co. 8, del Codice dei Contratti,
si procederà all’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della
documentazione amministrativa. I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 1 dicembre 2021 esclusivamente mediante la
Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i
termini previsti dal disciplinare. Sopralluoghi: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. È
esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs.
50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 8 novembre 2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM26128 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara 8800003937/LCA - Fornitura di tubazioni in acciaio inox
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Acea Spa Indirizzo postale: P.le Ostiense 2 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml. I.3) Comunicazione:I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml. 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: 8800003937/LCA: Fornitura di tubazioni in acciaio inox - CIG
n. 89588737DF. Numero di riferimento: 8800003937/LCA. II.1.2) Codice CPV principale:44164200 Tubi. II.1.3)Tipo di
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di tubazioni in acciaio inox per pozzi. II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 820 000.00 EUR.II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
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Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma.II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato. II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni di partecipazione:III.1.1) 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
paragrafo «condizioni di partecipazione» del disciplinare di gara, in cui sono elencati i requisiti da R1) a R5). III.1.2)Capacità
economica e finanziaria:Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:— garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta;— garanzia definitiva: da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dalle condizioni tecniche e dal capitolato generale di appalto
per forniture — ed. aprile 2020.III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio;— modalità di pagamento: secondo quanto
prescritto dal capitolato generale di 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. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 30/11/2021 Ora locale: 17:00. 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: 01/12/2021 Ora locale: 10:00. Luogo:
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento
delle operazioni in seduta pubblica.
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:La presente gara è indetta
da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii.
La procedura di affidamento sarà disciplinata oltre che dal presente bando, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:- Disciplinare di gara n. 8800003937/LCA; - Capitolato generale d’appalto per le forniture - ed. aprile 2020;- Condizioni Tecniche - Fornitura tubazioni in acciaio inox per pozzi - edizione Ottobre 2021 e relativi allegati;- Specifica tecnica
51003-XX Edizione Agosto 2016;- Specifica tecnica 51005XX Edizione Ottobre 2021.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.Il bando di gara, il disciplinare di gara e la
restante documentazione tecnica, nonché la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul
portale Acquisti del gruppo ACEA (di seguito «portale») al sito Internet: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/
>bandi e avvisi in corso - 8800003937/LCA.Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo Internet:
www.gruppo.acea.it - sezione Fornitori - area Condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture
servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo
Internet: www.gruppo.acea.it -sezione Fornitori - area Codice etico. Documenti da presentare. Ai fini dell’ammissione alla
gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, per mezzo del portale acquisti del
gruppo ACEA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Modalità di presentazione delle offerte e criterio
di aggiudicazione. I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La gara
sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo
quanto indicato dal presente bando e dal disciplinare di gara. Il responsabile del procedimento per la presente procedura di
affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LAZIO Città: Roma Paese: Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:28/10/2021.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX21BFM26131 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 8899312894
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valtournenche,
Piazza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO), Telefono: +39 0166 946824, PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione del
cimitero comunale per gli anni 2022, 2023 e 2024; CPV: 45215400-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
155.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.480,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 1.020,00
IVA esclusa per oneri di discarica non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 01/12/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 02/12//2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Luca PERRON; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM26147 (A pagamento).

ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA

Sede legale: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura continuativa di gas naturale per uso domestico e servizi connessi, per la stagione di riscaldamento 2022, da erogare presso n. 33 centrali termiche a servizio dei fabbricati di
proprietà o in gestione dell’ATER della Provincia di Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA
Indirizzo postale: via Ruggero Di Lauria, 28
Città: ROMA Codice postale: 00192 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Lo scambio di informazioni tra l’ATER della Provincia di Roma e gli operatori economici avverrà per
via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente sulla predetta piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: fornitura continuativa di gas naturale per uso domestico e servizi connessi, per la stagione di riscaldamento 2022, da erogare presso n. 33 centrali termiche a servizio dei fabbricati di proprietà o in gestione dell’ATER della
Provincia di Roma. L’appalto deve essere svolto secondo quanto previsto nel bando, disciplinare di gara e in tutti i documenti
di gara pubblicati sulla piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/ e sul sito istituzionale www.aterprovinciadiroma.it
II.1.2) Lotti: Divisione in lotti: NO
II.1.3) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
L’importo complessivo presunto, a base di gara, per una fornitura della durata di 12 mesi è pari ad € 425.000,00. Gli
oneri della sicurezza sono pari ad € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.
II.2.1) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto avrà durata annuale a partire dal 01/01/2022 al 31/12/2022
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo dell’appalto
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III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione degli operatori economici indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@ e sul
sito istituzionale dell’Ater Provincia di Roma
III.2.2) Capacità tecnica e professionali indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
La presente procedura di affidamento è interamente gestita con modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma della Regione
Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 29/11/2021.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - ITALIANO
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica tramite la piattaforma S.TELL@ in data 29/11/2021 alle
ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
Per la partecipazione è condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC per un
importo pari a € 35,00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Mirko Gentile
Il direttore generale
dott. Luigi Bussi
TX21BFM26152 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara - Servizio di analisi ambientali - CIG 8949634F99
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di analisi ambientali – CIG 8949634F99
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 53.370,00+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata del contratto: 3 anni con rinnovo.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 03.12.2021 ore 10.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 03.12.2021 ore 11.00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Sponton
TX21BFM26165 (A pagamento).
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ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA
Servizio Amministrazione - Uffici Sistemi Informatici

Sede legale: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005
Bando di gara - Servizio integrato di supporto sistemistico e assistenza help desk relativo ai sistemi,
piattaforme applicative, impianti tecnologici, apparati, personal computer e server per l’Ater della Provincia di Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA
Indirizzo postale: via Ruggero Di Lauria, 28
Città: ROMA Codice postale: 00192 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Lo scambio di informazioni tra l’ATER della Provincia di Roma e gli operatori economici avverrà per
via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente sulla predetta piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: servizio integrato di supporto sistemistico e assistenza help desk relativo ai sistemi, piattaforme
applicative, impianti tecnologici, apparati, personal computer e server per l’Ater della Provincia di Roma. L’appalto deve
essere svolto secondo quanto previsto nel bando, disciplinare di gara e in tutti i documenti di gara pubblicati sulla piattaforma
della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul sito istituzionale www.
aterprovinciadiroma.it
II.1.2) Lotti: Divisione in lotti: NO
II.1.3) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
L’importo complessivo presunto, a base di gara, per un servizio della durata di 24 mesi è pari ad € 100.200,00 (oltre IVA)
gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 non sussistendo interferenze da eliminare nel presente appalto.
II.2.1) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione
del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione degli operatori economici indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@ e sul
sito istituzionale dell’Ater Provincia di Roma
III.2.2) Capacità tecnica e professionali indicata nei documenti di gara pubblicati sulla piattaforma S.TELL@
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 95, comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.mi.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
La presente procedura di affidamento è interamente gestita con modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma della Regione
Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/11/2021.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - ITALIANO
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica tramite la piattaforma S.TELL@ in data 01/12/2021 alle
ore 11,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Paolo Patriarca
Il direttore generale
dott. Luigi Bussi
TX21BFM26175 (A pagamento).

A.R.I.C. - AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.I.C.- Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
- Via Napoli, 4 Tortoreto - tel.085.7672983 pec: direzione@pec.aric.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura, gestione e manutenzione full risk di una rete
integrata di radiocomunicazione digitale della Regione Abruzzo”. Lotto unico. Importo a base d’asta: € 5.838.730,00 IVA
esclusa. Oltre € 27.600,00 di oneri sicurezza interferenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: documentazione di gara su www.aric.it e www.acquistinretepa.it sezione bandi/altri bandi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
15/12/2021 h. 18:00. Apertura: 16/12/2021 h. 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 05/11/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lucia Del Grosso
TX21BFM26199 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV
Bando di gara n. 8337404 - CIG 896508917C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di PDL ed accessori
comprensivo di consegna, per l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV. Importo di Gara complessivo € 780.000,00
oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/12/2021 ore 10:00. Apertura: 15/12/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 04/11/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Sabrina Roccaforte
TX21BFM26203 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.

in house providing
Bando di gara - CIG 8966493818
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in house providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, www.aca.pescara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di somministrazione lavoro 2022. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione:
territorio provincie di Pescara, Chieti e Teramo. Importo appalto € 1.400.000,00. Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
acapescara.garetelematiche.info/gare/id46459-dettaglio.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 28.11.2021, ore 20.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id46459-dettaglio.
Il responsabile del procedimento
ing. Dino Centorame
TX21BFM26204 (A pagamento).

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consac gestioni idriche spa, via O. Valiante, 30 - 84078
Vallo della Lucania (SA) CF/PI 00182790659 appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it - https://www.consac.it/gare-eappalti/ oppure httpp://consac.acquistitelematici.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione reti
di adduzione, distribuzione idrica e di collettamento fognario ricadenti nell’area Vallo di Diano. Importo totale appalto
€ 1.015.155,02 oltre I.V.A. CPV 50000000-5; durata: 3 anni. Appalto finanziato con fondi propri. Suddivisione in n. 2 lotti:
Lotto n. 1 - CIG: 89687552C3 - € 604.984,73; Lotto n. 2 - CIG: 8968790FA1 - € 410.170,30;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti per la partecipazione: come da bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURE: aperta. Criterio: minor prezzo percentuale ai sensi degli artt. 95 c.4, lett. b D.Lgs
50/2016. Scadenza presentazione offerte: 30-11-2021 ore 08:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://www.consac.it/gare-e-appalti/.Invio in GUUE 05/11/2021.
Il responsabile ufficio appalti
dott.ssa Maria Rosaria Pirfo
TX21BFM26214 (A pagamento).

LINEA GESTIONI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Tel. +39 0372802213 - Sito: https://www.linea-gestioni.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta nr.1/2021 II.1.2) Codice CPV principale: 90511000 II.1.4) Breve descrizione:
PA NR. 1/2021 per l’affidamento dell’appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per il servizio di
raccolta Forsu, spazzamento manuale, raccolte differenziate e raccolte ingormbranti nel territorio del Comune di Cremona Gara nr. 8322954 - CIG nr. 8948240140; II.2.3) Luogo di esecuzione: Cremona II.2.5) Criteri di aggiudicazione: secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base di quanto
stabilito all’art. 15 del disciplinare. II.2.6) Valore stimato dell’Appalto: Euro 1.608.000,00 (IVA ESCLUSA) II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: 24 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: è facoltà di Linea Gestioni S.r.l. di rinnovare il
contratto, previa comunicazione scritta entro 30 giorni dalla scadenza naturale dello stesso, alle medesime condizioni, fino
ad un massimo di 12 mesi, attivando anche piu’ opzioni per periodi inferiori della durata massima prevista.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2021 ore 12:00 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 Mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: trattandosi di gara completamente
telematica la disamina delle offerte è riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu all’interno dell’apposita area di gara.
Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 03/112021.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Alessio Germani
TX21BFM26225 (A pagamento).
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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8962622DA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro servizio di ritiro e trattamento dei rifiuti urbani E.E.R.
20.01.38 e 15.01.03 “legno” proveniente dall’area di stoccaggio, da cassoni dedicati e dai centri di raccolta di ACEA P. I.
S.p.A. nel territorio pinerolese in convenzione rilegno. Valore totale: € 686.000,00. Luogo: Pinerolo (TO).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 09/12/2021 ore 12,00. Apertura offerte: 10/12/2021 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: https://www.aceapinerolese.it/ Invio G.U.U.E.: 03/11/2021.
Il direttore generale
ing. Francesco Carcioffo
TX21BFM26227 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Bando di gara - CIG 891575381F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Cassa depositi e prestiti S.p.A. via Goito 4 - Roma https://portaleacquisti.cdp.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Gara europea a procedura aperta per l’acquisizione di un Sistema atto alla Gestione del
Rischio Informatico erogato in SaaS. II.1.5)Valore stimato iva esclusa: 780.000,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 01/12/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/10/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX21BFM26231 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
per conto del Comune di Guardiagrele
Bando di gara - CIG 894593531A
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1, 66034 Lanciano, per conto del Comune di
Guardiagrele.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico del Comune di Guardiagrele (CH). Importo: € 1.405.800,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 16.12.2021 ore 12:00. Apertura: 16.12.2021 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it. Invio GUUE:
05.11.2021.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Ranieri
TX21BFM26255 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini
n.29, 62027 San Severino Marche, tel. 0733637245.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi a favore del Comune di Mogliano periodo 31/12/2021 - 31/12/2025,
suddivisi in sette lotti prorogabile di 6 mesi. Lotto 1 All Risks Patrimonio CIG 8967368A2A, € 63.000,00; Lotto
2 RCT/RCO CIG 8967380413, € 45.000,00; Lotto 3 Infortuni cumulativa CIG 89673825B9, € 4.500,00; Lotto 4
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RCA/ARD Libro matricola CIG 8967386905, € 27.000,00; Lotto 5 ARD veicoli Amm.ri e Dip.ti CIG 8967390C51,
€ 5.400,00; Lotto 6 Tutela Legale CIG 8967393ECA, € 25.200,00; Lotto 7 RC Patrimoniale CIG 896739721B,
€ 20.700,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 01.12.2021 ore 13:00. Apertura offerte: 02.12.2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://umpotenzaesinoappalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il dirigente
avv. Pietro Tapanelli
TX21BFM26256 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara
Stazione appaltante: ATAC Civitanova, S.p.A, Civitanova Marche (MC) - Via del Casone n. 30, Telefono 0733/817408
- Fax 0733/817643.
Oggetto dell’appalto: Servizi assicurativi.
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Lotto 1: CPV 66512100-3 - CIG 89667972F8 - Polizza infortuni
dipendenti - € 10.000,00; Lotto 2: CPV 66516200-2 - CIG 8966810DAF - Polizza RCT/RCO € 75.000,00; Lotto 3: CPV
66516400-4 - CIG 89668205F2 - Polizza RC inquinamento - € 18.000,00; Lotto 4: CPV 66515100-4 - CIG 8968835254
- Polizza All risks - € 25.000,00; Lotto 5: CPV 66516100-1 - CIG 8966874283 - Polizza Rca - € 110.000,00. Importo complessivo lordo: € 238.000,00.
La compagnia offerente potrà presentare offerta per uno, ovvero per più lotti. Durata dell’appalto - termine di esecuzione:
Anni 1 (uno) con decorrenza ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2021 e termine alle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2022.
5. Soggetti ammessi. Imprese di assicurazione autorizzate dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), e loro
Agenti, autorizzati all’esercizio dell’assicurazione, iscritti all’Albo nazionale di cui alla legge 07.02.1979, n. 48. Informazioni:
di carattere economico e tecnico per la partecipazione alla gara è ammessa la partecipazione come riportato nel disciplinare.
Procedura: Aperta. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine e modalità di presentazione delle offerte: Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è quello delle ore 12:30 del 16.12.2021. Le
offerte verranno aperte il giorno 17.12.2021, alle ore 10:30, su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac. Documentazione disponibile su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac.
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Pioppi
TX21BFM26261 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41, 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 010-8403241 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 Genova 16122 Italia Persona di contatto: Arch. Teodora
Buzzanca Tel.: +39 010-8403233 E-mail: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzi Internet: www.ireliguria.
it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ireliguria.it. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica: www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori
di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio – Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto dei lavori di costruzione della scuola
secondaria di primo grado e Civic Center con successiva demolizione del Blocco Carducci LOTTO 1B della scuola PoggiCarducci a Sarzana (SP) Numero di riferimento: CUP F71I18000020005 – CIG 89623816C4 II.1.2) Codice CPV princi— 63 —
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pale: 45214200 Lavori di costruzione di edifici scolastici II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: Lavori di
realizzazione della “Costruzione Scuola Secondaria di primo grado e Civic Center nel plesso scolastico Poggi – Carducci
con successiva demolizione del blocco Carducci - Lotto1B - sito nel Comune di Sarzana (SP)”. Appalto affidato da IRE in
qualità di Centrale di Committenza per conto del Comune di Sarzana(SP) II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 6 966
845.75 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: ITC34 La Spezia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “Costruzione Scuola Secondaria di primo grado e Civic Center nel plesso scolastico Poggi – Carducci con successiva
demolizione del blocco Carducci - Lotto1B - sito nel Comune di Sarzana (SP)”.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in giorni: 578. 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: non sono previste attività 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: Per quanto non normato nel presente Bando si rinvia al Disciplinare di gara ed al
Progetto Esecutivo (comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 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) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 25/11/2021 Ora locale: 10:00 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/11/2021 Ora
locale: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: Vedi Disciplinare di Gara e Progetto Esecutivo (comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto e dello Schema di Contratto). VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo della Liguria Via Fogliensi nn. 2A-4 Genova 16145 Italia Tel.: +39 0109897100 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 05/11/2021.
L’amministratore unico
dott. Stefano Federico Baggio
TX21BFM26274 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, 51.
Città: Roma - codice postale: 00162 - Paese: Italia - Codice NUTS: ITI43.
Persona di contatto: Falco Mauro, telefono 06/442239701, fax 06/44223999, e-mail: rm0010670p@pec.gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.gdf.gov.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: servizio di accesso a banche dati contenenti informazioni ad alto valore aggiunto su tutti gli
operatori economici italiani.
II.1.2) Codice CPV principale: 72321000 - Servizi di banche dati a valore aggiunto.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di accesso a banche dati contenenti informazioni ad alto valore aggiunto su tutti gli
operatori economici italiani - CIG: 8762045C43.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 298.483,56.
II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di accesso a banche dati contenenti informazioni ad alto valore aggiunto su
tutti gli operatori economici italiani.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 098-256753.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1491.
Denominazione: servizio di accesso a banche dati contenenti informazioni ad alto valore aggiunto su tutti gli operatori
economici italiani.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 settembre 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: Innolva S.p.a.
Indirizzo postale: via de Cocule n. 8.
Città: Buja.
Codice NUTS: ITH42 Udine. Codice postale: 33030.
Paese: Italia.
E-mail: innolva.commerciale@legalmail.it
Tel.: +39 04329683 indirizzo internet: https://www.innolva.it
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:
euro 298.483,56.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Ragioni della scelta dell’aggiudicatario: offerta risultata migliore.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia, 189; città: Roma; codice postale: 00196; Paese: Italia; telefono: 06/328721; fax:
06/32872310.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: denominazione ufficiale:
punto I.1. Città: Roma. Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 ottobre 2021.
Il direttore telematica
col. t.ISSMI Cesare Forte
TU21BGA25885 (A pagamento).

CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8857590A7E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi - Consorzio Area Vasta Basso Novarese - via Socrate n. 1/A - Novara 28100 Italia telefono: +39 0321397298 - e-mail: cbbn@cbbn.it - fax: +39 0321398334 - Codice NUTS: ITC15.
Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.cbbn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: fornitura di un caricatore semovente gommato - C.I.G. 8857590A7E.
II.1.2) Codice CPV principale: 42410000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di un caricatore semovente gommato.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 250.000,00 EUR.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - nome: Merito Tecnico / Ponderazione: 75 - Prezzo / Ponderazione: 25.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no.
Sezione IV: Procedura
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella S:2021/S 151-399518.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì.
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cesaro Mac. Import Srl - Eraclea (VE) - codice NUTS: ITH35.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto, IVA esclusa: EUR.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 250 000.00 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto: 228 000.00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo reg. del Piemonte - corso Stati
Uniti n. 45 - Torino 10129 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 ottobre 2021.
Il dirigente
Francesco Ardizio
TU21BGA25917 (A pagamento).
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CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8857611BD2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi - Consorzio Area Vasta Basso Novarese - via Socrate n. 1/A - Novara 28100 Italia telefono: +39 0321397298 - e-mail: cbbn@cbbn.it - fax: +39 0321398334 - Codice NUTS: ITC15.
Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.cbbn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: fornitura sacchetti per raccolte differenziate dei rifiuti - C.I.G. 8857611BD2.
II.1.2) Codice CPV principale: 19640000.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: sacchetti per raccolte differenziate dei rifiuti.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1 786 608,00 EUR.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - Nome: Merito Tecnico/Ponderazione: 75 - Prezzo/Ponderazione: 25.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
Sezione IV: Procedura
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S:2021/S 151-399523.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì.
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lady Plastik Srl - Castano Primo (MI) - codice NUTS: ITC4C.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto, IVA esclusa: EUR
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1 786 608,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 1 565 068,61 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo reg. del Piemonte - corso Stati
Uniti n. 45 - Torino 10129 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 ottobre 2021.
Il dirigente
Francesco Ardizio
TU21BGA25918 (A pagamento).

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

Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di direttore dei lavori, direttore operativo impianti, ispettore di cantiere
e CSE per la realizzazione del nuovo istituto scolastico nell’area di via Raffaello Sanzio a Empoli (FI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1, 50129 Firenze, C.F. 80016450480 – Codice
NUTS ITI14 – Tel. 055.2760.035/772 – E-mail: appalti@cittametropolitana fi.it – Url: http:// www.cittametropolitana.fi.it/.
SEZIONE II: OGGETTO
Servizio di direttore dei lavori, direttore operativo impianti, ispettore di cantiere e CSE per la realizzazione del nuovo
istituto scolastico nell’area di via Raffaello Sanzio a Empoli (FI).
SEZIONE IV: PROCEDURA
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Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. 21976 del 29/10/2021. Aggiudicatario: R.T.I. Hydea Spa, via del Rosso Fiorentino n. 2/g, Firenze/
HLAB Engineering Srl, via del Rosso Fiorentino n. 2/g, Firenze/Consilium Servizi di Ingegneria Srl, viale dei Mille n. 70,
Firenze. Importo del contratto: € 141.104,14.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
CUP B74H16001180003 - CIG 8479692F31. RUP: Ing. Carlo Ferrante. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50129 Firenze - tel. 055.2776427. Procedure ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione
in GURI. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/11/2021.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX21BGA26097 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOFRA (AV)
Esito di gara - CIG 8713852227
La procedura per l’affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione del Pozzo Turci e condotte idriche Panormaica-Turci
e Turci-Castello è stata aggiudicata, con Det. n.187 del 13/09/2021, all’ATI Consorzio Stabile Policost (mandataria) P.IVA
09099701006 con designata Costruzioni Roberto & Reppucci s.r.l. P.IVA 0107558629 e Edil Trivellazioni di Piccoli Giovanni
& C. s.a.s. (mandante) per un importo di € 944.343,19 ed I.V.A.
Il R.U.P.
ing. Michele De Maio
TX21BGA26099 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni delle scuole dei Comuni di Sona e
Castelnuovo del Garda. Durata del contratto: 3 (tre) anni con decorrenza stabilita dal C.S.A..
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 29/10/2021. Lotto 1 CIG : 872097583B RTI VIVENDA Spa – LA BOTTEGA
DEL BUONGUSTAIO Sas, con il punteggio di 93,83/100 importo € 2.626.031,15; Lotto 2 CIG 87210061D2: EURORISTORAZIONE S.r.l., con il punteggio di 92,47/100 importo € 1.844.350,69.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura ricorso: TAR Veneto. Info e doc https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Annachiara Ferroni
TX21BGA26100 (A pagamento).

ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT S.P.A.
Esito di gara - CIG 8665760B5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ancona International Airport S.p.A.- Piazzale S. Sordoni
s.n.c. - 60015 Falconara M.ma (An) P.I. 00390120426 - aerdoricagare@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio triennale di pulizia dei fabbricati, delle infrastrutture e delle aree esterne presso lo Scalo di Ancona-Falconara, oltre al servizio di raccolta/posizionamento dei carrelli
portabagagli self service e fornitura di materiale igienico sanitario. Importo complessivo a base d’asta: € 425.457,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Copernico Società Consortile p.a., Via Vittorio Emanuele
Orlando 75, 00185 Roma - P. IVA: 14457361005. Ribasso offerto: 27,7300%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 309.791,01.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://anconainternationalairport.traspare.com/
Il responsabile del procedimento
ing. Riccardo Vergerio
TX21BGA26105 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Stornarella
Esito di gara - CIG 8751075F87
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, Piazza della
Repubblica, 71042 CERIGNOLA (FG) - Tel. 0885410287 - mail: cucdeltavoliere@pec.it. Comune Committente: Comune di
Stornarella, Corso G. Garibaldi, 2 - 71048 Stornarella (FG) - tel. 0885/437213.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Stornarella (FG). Importo a base di gara è pari € 2.572.962,96 oltre IVA, di cui € 16.260,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ECOALBA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. con sede in Lucera
(FG) alla S.S. 160 km 28+800 - P. IVA 03555730716. Ribasso offerto: 1,4700%. Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 2.535.379,43 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.stornarella.fg.it e http://cucdeltavoliere.
traspare.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Lorenzo Camasso
TX21BGA26106 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TOACQ032-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – ST Piemonte e Valle d’Aosta
- Indirizzo postale: Corso G. Matteotti, 8. Città: Torino. Codice NUTS: IT. Codice postale: 10121. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Gioacchino Lucangeli - PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TOACQ032-21.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
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II.2.1) Denominazione: TOACQ032-21 - servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo la S.S. 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” del Centro Manutentorio D - Nucleo D.C
della Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. CIG 8836610940.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC14.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.6) Valore stimato: € 655.730,82 di cui € 20.655,49 per oneri di sicurezza.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative agli stessi appalti: SI.
Il Bando di gara è stato pubblicato, oltre che sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sul
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi
di legge sulla GUUE n. 2021/S 141-374560 del 23/07/2021 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale
n. 85 del 26/07/2021;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/10/2021
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bendotti S.r.l., C.F. e P.IVA 01874240037, con sede in
via Provinciale, n. 124, 28855 Masera (VB).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: il servizio oggetto della gara è stato aggiudicato con il ribasso del 0.01%.
V.5) E’ possibile che i contratti vengano subappaltati entro i limiti previsti dalla normativa vigente? NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli
TX21BGA26110 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FI 174-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. Via Monzambano, 10. Città:
Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Claudio Ottavi. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-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
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II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: FI 174/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di versanti rocciosi e
protezione del corpo stradale – Area Gestione Rete Toscana. Codice CIG: 85435654DF
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI1 (Regione Toscana)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per
lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 145 del 11/12/2020;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
- pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29.09.2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 85;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FORTI COSTRUZIONI SRL (C.F./P.IVA 00069330553) con sede legale in Via della Sponga,
13 – 05100 TERNI.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 32,512%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA26111 (A pagamento).
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INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Esito di gara - Forniture - Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso
per l’anno 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro;
e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it;uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: 1) Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso
per il 2022 per i punti di prelievo alimentati in media e bassa tensione. CIG: 8913045D67.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero dell’avviso nella GUUE: 2021/S 187-485885
del 27/09/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON AGGIUDICAZIONE: Gara deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 14/10/2021.
Il direttore della divisione SArPULIA
ing. Antonio Scaramuzzi
TX21BGA26117 (A pagamento).

COMUNE DI BUONCONVENTO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Buonconvento; Tel. 0577.80971, comune.buonconvento@postacert.
toscana.it, https://www.comune.buonconvento.si.it/.
Oggetto: affidamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Buonconvento - CIG 8811140EBC
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 07/08/2021 Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Chora società cooperativa sociale, P.IVA 01466860523 Valore finale dell’appalto: €530.420,56 + IVA, di cui € 353.613,71 + IVA quale importo di
aggiudicazione; € 176.806,85+ IVA per l’eventuale rinnovo di un ulteriore anno.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carmela Morreale
TX21BGA26119 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 874844445F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Città_ Milano - Codice NUTS ITC4C
Milano - Codice postale: 20122 Paese: Italia E mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Telefono +39 0277584307/4507 - Fax
+39 0277584311
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Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.prefettura.it/milano/multipdip/index.htm
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs.
142/2015 costituiti da centri collettivi da 101 fino a 300 posti.
II.1.2) Codice CPV principale 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione
e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva da 101
fino a 300 posti, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore economico.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 26.775.555,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la
gestione e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva
da 101 fino a 300 posti, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore economico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità-Nome: offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo – Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- La durata dell’Accordo Quadro, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contrente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
- Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 50%
dell’importo del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 13, comma 3 del capitolato.
- Il contratto potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
n. 50/2016 nei limiti del 20% dell’importo del contratto.
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 accoro 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 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 093-243669
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri
di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 costituiti da centri collettivi da 101 fino a 300 posti.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: FONDAZIONE PROGETTO ARCA – Città Milano
Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Paese Italia - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 6.177.630,00 EUR
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: FONDAZIONE FRATELLI SAN FRANCESCO
D’ASSISI – Città Milano Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Paese Italia - Il contraente è una PMI: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ARCADIA Soc. Coop. Soc. – Città Milano Codice
NUTS: ITC4 Lombardia - Paese Italia - Il contraente è una PMI: sì
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 6.292.140,00 EUR
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMETA – Città
Agrigento Codice NUTS: ITG1 Sicilia - 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/lotto: 4.130.892,00 EUR
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA –
Città Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio - 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/lotto: 4.176.040,00 EUR
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ORS ITALIA SRL – Città Roma Codice NUTS: ITI4
Lazio - Paese Italia - Il contraente è una PMI: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUARINTO –
Città Agrigento Codice NUTS: ITG1 Sicilia - 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/lotto: 5.998.853,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La graduatoria dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è:
1° Fondazione Progetto Arca
2° RTI “Non sono numeri. Sono uomini” con Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi (Mandataria) e Arcadia
Soc. Coop. Soc. (Mandante)
3° Associazione Culturale Cometa
4° Associazione Croce Rossa Italiana
5° RTI con ORS ITALIA SRL (Mandataria) e Associazione Culturale Acuarinto (Mandante)
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, Milano-20122-Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2021
Il vice prefetto vicario
Manno
TX21BGA26122 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8748436DC2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Città_ Milano - Codice NUTS ITC4C
Milano - Codice postale: 20122 Paese: Italia E mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Telefono +39 0277584307/4507 - Fax
+39 0277584311
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Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.prefettura.it/milano/multipdip/index.htm
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs.
142/2015 costituiti da centri collettivi da 51 a 100 posti.
II.1.2) Codice CPV principale 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione
e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva da 51
fino a un massimo di 100 posti, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore economico.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.825.619,14 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria,
per la gestione e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da centri collettivi con
capacità ricettiva da 51 fino a un massimo di 100 posti, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore
economico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità-Nome: offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo – Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- La durata dell’Accordo Quadro, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contrente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
- Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 50%
dell’importo del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 13, comma 3 del capitolato.
- Il contratto potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
n. 50/2016 nei limiti del 20% dell’importo del contratto.
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 accoro 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 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 093-243670
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri
di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 costituiti da centri collettivi da 51 a 100 posti.
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: FARSI PROSSIMO Soc. Coop. Soc. – Città Milano
Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Paese Italia - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 2.393.509,14 EUR
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: sì
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: FONDAZIONE FRATELLI SAN FRANCESCO
D’ASSISI – Città Milano Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Paese Italia - Il contraente è una PMI: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ARCADIA Soc. Coop. Soc. – Città Milano Codice
NUTS: ITC4 Lombardia - Paese Italia - Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 1.432.110,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La graduatoria dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è:
1° Farsi Prossimo Soc. Coop. Soc.
2° RTI “Non sono numeri. Sono uomini” con Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi (Mandataria) e Arcadia
Soc. Coop. Soc. (Mandante)
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, Milano-20122-Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2021
Il vice prefetto vicario
Manno
TX21BGA26123 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i e del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.
A.Q. 29/2021 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016
per risanamento conservativo delle cascine comunali – Lotto A - CUP. B42I15000750004 – CIG. 8820484DA6. Codice CPV:
45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: € 700.000,00 (iva
esclusa); oneri per la sicurezza € 50.000,00 (IVA esclusa)
Data di aggiudicazione: 25/10/2021. Offerte ricevute: n. 3 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario:
Consorzio Concordia (che partecipa per Squalo 7 Srl e VPL Center Srl) - Corso Vittorio Emanuele, 5 - 83039 Pratola Serra
(Av) con il ribasso del -36,88900% da applicarsi ad ogni contratto applicativo. Importo di aggiudicazione € 750.000,00 Rup:
Arch. Alberto Schgor.
App. 54/2021 Riqualificazione ambientale del quartiere Lorenteggio: nuovo verde attrezzato in via Giambellino, 129 Cup B47B17000250004 - Cig 8868795927 - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo - Importo a base di gara: € 922.791,07(iva esclusa) di cui: importo lavori a base di gara € 846.449,14 e importo
fornitura: € 76.341,93 - oneri per la sicurezza € 9.586,13 (iva esclusa).
Data di aggiudicazione: 15/10/2021. Offerte ricevute: n. 2 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario:
Colombo Giardini Srl Unipersonale(in ATI di tipo verticale con Colombo Costruzioni per l’Ambiente Srl e in avvalimento
con Dieffe Arredo Urbano Srl) - Via Regina, 16 - 23870 Cernusco Lombardone (Lc) con il ribasso del -10,63900%. Importo
di aggiudicazione € 834.201,46. Rup: Arch. Francesco Paravati.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura Nicoletta Maria Lanza
TX21BGA26124 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 - Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4507
1. Amministrazione aggiudicatrice: Struttura Commissariale di supporto per l’edilizia scolastica - Città Metropolitana
di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure di Gara,
P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel: +39 0105499372-271; Fax: +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it. pec@cert.cittametropolitana.genova.it, sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
4. Codice CPV: 45214200-2
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID. 4507 LAS.20.00015 (SER19.00004) - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - 1° LOTTO VIA GIÒ BATTA GHIO, I.I.S.S. CABOTO - LOTTO I - 16043 CHIAVARI (GE) CIG 8777385F3A CUP D28E18000430004. Procedura aperta. Importo a base d’asta: € 1.520.618,52#; Oneri per
la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 103.512,00#; Importo complessivo (oneri fiscali esclusi) € 1.222.717,64#..
7. Tipo di procedura: Procedura aperta, art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, c. 3, d.l. n. 32/2019, convertito dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e all’art. 133, c. 8, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
9. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara, ai sensi art. 95,
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con esclusione automatica offerte anormalmente basse secondo l’art. 97, c. 8, del decreto stesso,
salvo che il numero offerte ammesse sia inferiore a 10.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/06/2021.
11. Numero di offerte ricevute: 23 (ventitre) costituite da piccole e medie imprese.
12. Aggiudicatario: DEMA COSTRUZIONI SRL via B.Gozzoli 44 00142 Roma – tel. n. 0639387790 – indirizzo
PEC: demacorstruzioni@legalmail.it – indirizzo mail: mail@dema-group.com – Codice Fiscale 04776030589 – P.IVA
01301521009– codice NUTS: ITI43 - PMMI
13. Importo contrattuale: € 1.222.717,64 # (oneri fiscali esclusi).
16. In caso di procedure di ricorso si applica il D.Lgs. n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 22 ottobre 2021
Il sub-commissario edilizia scolastica
ing. Davide Nari
TX21BGA26125 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 874842872A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Città_ Milano – Codice NUTS ITC4C
Milano – Codice postale: 20122 Paese: Italia E mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Telefono +39 0277584307/4507–Fax
+39 0277584311
Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.prefettura.it/milano/multipdip/index.htm
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs.
142/2015 costituiti da centri collettivi fino a 50 posti.
II.1.2) Codice CPV principale 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione
e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da centri di accoglienza collettivi con capacità
ricettiva fino ad un massimo di 50 posti, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore economico.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.210.515,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la
gestione e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da centri di accoglienza collettivi con
capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore economico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità-Nome: offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo – Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- La durata dell’Accordo Quadro, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contrente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più
favorevoli- prezzi, patti e condizioni.
- Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 50%
dell’importo del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 13, comma 3 del capitolato.
- Il contratto potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
n. 50/2016 nei limiti del 20% dell’importo del contratto.
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 accoro 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 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 093-243475
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri
di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 costituiti da centri collettivi fino a 50 posti.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ANGELSERVICE Soc. Coop. Soc. a r.l. – Città
Milano Codice NUTS: ITC4C Milano - Paese Italia - Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 1.210.515,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, Milano-20122-Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2021
Il vice prefetto vicario
Manno
TX21BGA26126 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 87483742DC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Città_ Milano - Codice NUTS ITC4C
Milano - Codice postale: 20122 Paese: Italia E mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Telefono +39 0277584307/4507 - Fax
+39 0277584311
Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.prefettura.it/milano/multipdip/index.htm
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs.
142/2015 costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a 50 posti complessivi.
II.1.2) Codice CPV principale 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la
gestione e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore
economico.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3.090.445,48 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la
gestione e il funzionamento di centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da singole unità abitative con capacità
ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi, sul territorio milanese, messi a disposizione dall’operatore economico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità-Nome: offerta tecnica/Ponderazione 70 Prezzo – Ponderazione 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
- La durata dell’Accordo Quadro, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. In tal caso il contrente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoliprezzi, patti e condizioni.
- Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 50%
dell’importo del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 13, comma 3 del capitolato.
- Il contratto potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
n. 50/2016 nei limiti del 20% dell’importo del contratto.
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 accoro 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 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 093-243473
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Accordo Quadro gestione e funzionamento di centri
di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a 50 posti
complessivi.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ELLEPIKAPPA Soc. Coop. Soc. – Città Pozzo d’Adda
Codice NUTS: ITC4C Milano - Paese Italia - Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 1.034.650,00 EUR
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA – Città Legnano
Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Paese Italia - Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 1.006.740,48 EUR
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2. Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA
- Città Torre Pellice Codice NUTS: ITC1 Piemonte - 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/lotto: 1.049.055,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La graduatoria dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è:
1° Ellepikappa Soc. Coop. Soc.
2° Associazione Cielo e Terra
3° Commissione Sinodale per la Diaconia
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, Milano-20122-Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2021
Il vice prefetto vicario
Manno
TX21BGA26127 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Sede legale: via S. Margherita n. 5, 60124 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e Logistica - Tel. 071/8004750 - Fax 071/35941 - Email:
m.mazzocchi@inrca.it
Codice Fiscale: 00204480420
Partita IVA: 00204480420
Esito di gara - Affidamento della fornitura di protesi addominali del Por Marche
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica
tel. 071.800.4750 - Fax: 071/35941, e-mail: m.mazzocchi@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No I.4) Organismo di diritto pubblico
I.5) Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Affidamento della fornitura di protesi addominali per il POR INRCA Marche per un
periodo di 60 mesi II.1.2) CPV 33190000-8 II.1.3) Forniture II.1.6) NO II.1.7) € 732.614,00 + IVA II.2.3) NUTS: ITE32 –
POR Ancona II.2.5) Tutti i criteri sono indicati nel documento di gara II.2.11) SI eventuale rinnovo fino 24 mesi e proroga
per 6 mesi con un’opzione di aumento fino al 50% della fornitura
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.1) 2021/S 072-182833 del 14.04.2021
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) lotto 1 il 16.08.2021 – lotto 2 il 16.08.2021 – lotto 3 il 16.08.2021 –
lotto 4 il 16.08.2021 – lotto 5 il 16.08.2021 – lotto 6 il 16.08.2021 – lotto 7 il 16.08.2021 – lotto 8 il 16.08.2021 – lotto 9
il 16.08.2021 V.2.2) numero offerte: lotto 1 n. 5 lotto 2 n. 4 lotto 3 n. 4 lotto 4 n. 1 lotto 5 n. 1 lotto 6 n. 4 lotto 7 n. 3 lotto
8 n. 3 lotto 9 n. 2 V.2.3) lotto 1 ditta Mr Life Science srl – lotto 2 ditta Primed srl – lotto 3 ditta Primed srl – lotto 4 ditta
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Primed srl – lotto 5 ditta Primed srl – lotto 6 ditta Innovamedica spa – lotto 7 ditta Medtronic Italia spa – lotto 8 ditta W.L.
Gore & Associati srl – lotto 9 ditta Johnson & Johnson Medical spa V.2.4) lotto 1 € 89.925,00 + IVA – lotto 2 € 69.750,00 +
IVA – lotto 3 € 70.910,00 + IVA – lotto 4 € 169.990,00 + IVA – lotto 5 € 147.890,00 + IVA – lotto 6 € 9.550,00 + IVA – lotto
7 € 87.000,00 + IVA – lotto 8 € 71.760,00 + IVA – lotto 9 € 15.839,00 + IVA V.2.5) NO
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 02.11.2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
TX21BGA26132 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA.
Numero di identificazione nazionale: CFAVCP-0000E66
Indirizzo postale: piazza Roma n. 32 Città: Martina Franca
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Codice postale: 74015
Paese: Italia
Persona di contatto: Daniele Sgaramella - Settore III - Lavori Pubblici-Patrimonio Immobiliare, Tel.: +39 0804836355
Indirizzo Internet del profilo del committente:
https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale
I.5 Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione:
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED A NORMA DELL’IMPIANTO DI
LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI MARTINA FRANCA - Gara 17/2020.
II.1.2 Codice CPV principale:
45231400-9.
II.1.3 Tipo di appalto:
Lavori.
II.1.4 Breve descrizione:
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e lavori di messa in sicurezza ed a norma dell’impianto di lampade votive del cimitero comunale di Martina Franca.
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
Valore presunto complessivo dell’accordo quadro è pari ad euro 135.597,22, IVA esclusa, di cui euro 3.403,30 per oneri
per la sicurezza (al netto di un ribasso pari al 31,149%).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Descrizione
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IV.1.1 Tipo di procedura:
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo ex art. 95, del D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.II Aggiudicazione:
provvedimento non efficace R.G. 1966 del 24.06.2021; Provvedimento efficace: R.G. 2108 del 9.07.2021.
V.II.2) Informazioni sulle offerte: N. di offerte pervenute 21; N. di offerte ammesse 21.
Il dirigente
Anna Rita Maurizia Merico
TX21BGA26133 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Marco Circella.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 30237131-6.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di schede elettroniche di potenza ed acquisizione dati per il progetto
PACK-PON R&I 2014-2020, Avviso 424/2018 Azione II.I.1, Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata
“KM3-NET” – Cubic Kilometre Neutrino Telescope” dal titolo “PACK – Potenziamento Appulo-Campano di KM3-NeT”, codice
identificiativo PIR01_00021 – Sezione di Bari - CIG: 8670139909 – CUP: I11G18000190001 - Atto G.E. n. 12673 del 19.01.2021.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2021/S 062-156554 del 30.03.2021 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 38 del 02.04.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 15.10.2021 (GE 12922).
V.2.2) Numero offerte ricevute: 4.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: TECNINT HTE SRL – Via della Tecnica, 16/18 – 23875 Osnago (LC).
V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 398.200,00 di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero, oltre
IVA al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 04.11.2021
Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti
TX21BGA26139 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Paolo Russotto.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 31121110-4.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di convertitori MAGNEX per il Progetto PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Avviso D.D. n. 424 del 28.02.2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di
infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 - Progetto PIR 01_00005_103274 PBS 1303 - Laboratori Nazionali
del Sud - CIG: 86812688FA - CUP: I61G18000030001 - Atto G.E. n. 12728 del 17.03.2021.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse Giustificazione: art. 63, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 15.10.2021 (GE 12923).
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DANFYSIK A/S – Mollehaven 16 – DK 4040 Jillinge (Danimarca).
V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 335.564,80 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 04.11.2021
Servizio gare e contratti - Il responsabile
Dino Franciotti
TX21BGA26140 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEPASSO
Esito di gara - CIG 6521863B98
SEZIONE I: Comune di Collepasso (LE)
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di recupero e riqualificazione edificio scolastico di Via R.Elena. TIPOLOGIA A
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata. Imprese invitate: 10.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 09-02-2016. Importo: € 548.316,70. Aggiudicatario: Marullo Costruzioni
s.r.l.”, Calimera (LE) via Francia,7 (P. IVA 02459210751).
Il R.U.P.
arch. Walter Cosimo Pennetta
TX21BGA26145 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti, Via
Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it— URL: http://www.unimi.it — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5)
Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato/guardiania,
per un periodo di due anni, presso le seguenti sedi: Ospedale veterinario universitario, Centro zootecnico didattico sperimentale, Facoltà di Medicina, via dell’Università n. 6 – Lodi (Area 51000 e 52000); Edificio di via Celoria n. 18 – Milano (Edificio n. 23210); Edificio di via Noto nn. 6 e 8 – Milano (Edifici n. 33210, 33220, 33230); Edificio di via Gian Battista Grassi
n. 74 – Milano (Ospedale Sacco – Area 33500) CIG 84900101E4 – CUI S80012650158202000047 - Numero di riferimento
gara: SGa 20_300 – G00130 — II.1.2) Codici CPV: 98341140-8 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi — II.1.4) Breve descrizione: Servizio di guardiania/portierato presso varie sedi dell’Ateneo — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in
Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura — II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 1.005.243,90 IVA esclusa — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C —
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Criterio di qualità – Ponderazione: 70; Prezzo
– Ponderazione: 30 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: : L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: No — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: GU S 2020/S 232 - 571301.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26.10.2021 Rep. n. 759/2021 —
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 33 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: No — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GSA-Gruppo Servizi Associati Spa, via Di Cervara
n. 143/B-C – 00155, Roma — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 1.005.243,90 IVA
esclusa — V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegata Direzione Centrale Acquisti — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39
02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: No — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine
di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano, Direzione
Centrale Acquisti, Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05.11.2021.
La responsabile delegata
Fabrizia Morasso
TX21BGA26146 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E VALSAMOGGIA
per conto dei Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Pedrosa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavinio e Valsamoggia
per conto dei Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Pedrosa
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi educativi prima infanzia per i Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia e Zola Predosa per gli anni educativi 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. Importo a base di gara € 11.906.583,30. Procedura suddivisa in quattro lotti. Lotto 1 Monte San Pietro – CIG 87308995C7 - Importo a base di gara € 2.598.337,75. Lotto 2
Sasso Marconi – CIG 8731223128 - Importo a base di gara €. 1.416.467,64 Lotto 3 Valsamoggia – CIG 8731493FF3 - Importo a
base di gara € 4.322.250,00. Lotto 4 Zola Predosa – CIG 8731503836 - Importo a base di gara € 3.569.527,91.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 COOP. SOCIALE SOC. DOLCE SOC. COOP., di Bologna (BO) con un
importo di € 999.551,50. Lotto 2 C.A.D.I.A.I. COOP. SOCIALE, di Bologna (BO) con un importo di € 650.567,06. Lotto
3 COOP. SOCIALE SOC. DOLCE SOC. COOP., di Bologna (BO) con un importo di € 1.870.206,90. Lotto 4 C.A.D.I.A.I.
COOP. SOCIALE, di Bologna (BO) con un importo di € 1.598.119,28
La responsabile
dott.ssa Barbara Bellettini
TX21BGA26148 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di diritto privato - Roma
Esito di gara - Servizio di pulizia della sede e delle foresterie - CIG 853653290D Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Indirizzo postale: Via Giuseppe Gioachino Belli 5 Città: Roma Codice
NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00193 Paese: Italia. Persona di contatto: Ing. Marco Di Gregorio (RUP) E-mail: contratti@cassaforense.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Altre attività: previdenza obbligatoria
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia della sede e delle foresterie. 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 della sede e
delle foresterie (CIG: 853653290D). II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
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totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 1.178.682,79 EUR. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI43 Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia della sede e delle foresterie. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 Prezzo - Ponderazione: 20. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106 comma 11 DLgs 50/2016. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella
GU S: 2020/S 237-584342
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/10/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 37. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente Denominazione ufficiale: Consorzio Stabile Istant Service. Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.606.450,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.178.682,79 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso. Denominazione ufficiale: TAR del Lazio Città: Roma Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro i termini di legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4/11/2021. VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: n. 130 del 10/11/21.
Il dirigente - Responsabile del procedimento
ing. Marco Di Gregorio
TX21BGA26153 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANELLA (SA)
Esito di gara - CUP D97H19000450006 - CIG 8330864E71
La procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della
SP 11b e la SP 410 per il collegamento dei comuni dell’alta valle del fiume Calore-Salernitano con la SS 166, è stata aggiudicata con Det. n. 40 Reg. Gen. n. 78 del 01/03/2021 a HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SCARL P.IVA
14208011008, con un ribasso del 20,133% e un importo di aggiudicazione di € 101.819,68 oltre Inarcassa ed IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Carmine Greco
TX21BGA26154 (A pagamento).

C.U.C. VALLE DELL’IRNO
per conto del Comune di Fisciano (SA)
Sede: piazza Gaetano Sessa n. 4 - 84084 - Fisciano (SA)
Esito di gara - CIG 8467826F0F - CUP D49J20000500001
Con Determinazione DSG n° 610/2021 del 07/10/2021, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura per
l’individuazione soggetto attuatore per l’affidamento, in prosecuzione, delle attività relative ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela di titolari di protezione internazionale e MSNA - SIPROIMI PROG - 1111 PR - 01, periodo 1 gennaio 202130 giugno 2023, in favore dell’Operatore Economico “Consorzio LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
S.C.S.”, P. IVA 03665760652 con sede in Via Tanagro, n. 12 - Salerno (SA), classificandosi al primo posto totalizzando il
punteggio di 98,398/100 punti, per l’importo complessivo di Euro 1.673.562,50.
R.U.P. Dott.ssa Palma Rosaria Abate, istruttore amm.vo direttivo del Settore Affari Istituzionali.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Giuseppe Vertullo
TX21BGA26155 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.A. - Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 - Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/809800; fax: +39 049/8098701;
e-mail: appalti@etraspa.it, indirizzo internet: www.etraspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica.
I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione
del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI). Numero
di riferimento: Appalto 125/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Appalto 125/2021 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice
CER 19.05.03) prodotti dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI). Durata: 12 mesi con opzione di
proroga tecnica per massimo 6 mesi. CIG n. 8840222DF6. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Codice NUTS:
ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost
(codice CER 19.05.03) prodotti dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI). Durata: 12 mesi con
opzione di proroga tecnica per massimo 6 mesi. CIG n. 8840222DF6. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11)
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, co.
11 D.Lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE: 2021/S
149-397422.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni
relative alla non aggiudicazione: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 - 35013 Cittadella
(PD) Italia. E-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 04/11/2021.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX21BGA26156 (A pagamento).

CORDAR S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CORDAR S.p.A. Biella Servizi - Sede amm.va: Piazza Martiri della Libertà, n. 13 - 13900 Biella – P. IVA 01866890021.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di
CORDAR S.P.A. biella servizi dal 01/01/2022 AL 31/12/2022 CIG 8939318E91 (Deliberazione a contrarre del 14/10/2021),
indetta con bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale N. 122 del 20/10/2021 (invio GUUE 18/10/2021).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Gara deserta per assenza offerte ammissibili.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data
05/11/2021.
Il direttore tecnico/R.U.P.
dott.ssa Laura Tacchini
TX21BGA26160 (A pagamento).
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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo.
SEZIONE II OGGETTO: “realizzazione di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del Lago di Cavazzo nel
Comune di Trasaghis (UD)” Opera 218.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Nagostinis
s.r.l. - Pelfa Group s.r.l. e HIDROTECH S.R.L. Importo aggiudicazione: €. 4.346.702,13 + IVA.
Il responsabile del procedimento
Cleva Maurizio
TX21BGA26163 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I): Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Prato – Servizio Gare, Provveditorato e Contratti – via
dell’Accademia, 42 59100 Prato, Italia – Persona di contatto: Dott. Luca Poli - gare@comune.prato.it – codice NUTS ITI15
www.comune.prato.it – https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html I.4) Autorità locale I.5)
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II): Oggetto II.1) II.1.1) Affidamento del Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di
Luminarie a LED lungo le strade e le piazze del Comune di Prato per le Festività Natalizie – Numero di riferimento: ID
696 II.1.2) 51100000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche II.1.3) Servizi II.1.4) vedi punto II.1.1)
II.1.6) no II.1.7) valore totale dell’appalto (iva esclusa) 672.000,00 EUR II.2) II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) vedi punto II.1.1)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione - criteri di qualità – Nome: C1 / Ponderazione: 20; Nome: C2 / Ponderazione: 20; Nome:
C3 / Ponderazione: 20; Nome: C4 / Ponderazione: 10; Nome: C5 / Ponderazione: 10; prezzo – Ponderazione: 20 II.2.11)
Opzioni: sì – Vedere il punto II.2.11) dell’avviso GU S: 2021/112- 292934 II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.14) L’importo di Euro 672.000,00 è comprensivo del rinnovo ed
opzioni. L’importo del periodo iniziale del contratto è di Euro 280.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) IV.1.1) Procedura aperta; procedura accelerata; motivazione: ai sensi dell’art. 2 comma 2
e dell’art. 8 comma 1 lett. c) del 16.7.2020, n. 76, convertito con L. n. 120 dell’11.9.2020 IV.1.8) Sì IV) 2 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2021/S 112-292934 – rettifica GU S 2021/S 117 -308091 / GURI 5ª
serie speciale n. 66/2021 e GURI 5ª serie speciale rettifica n. 69/2021.
SEZIONE V): Aggiudicazione di appalto Affidamento del servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio
di Luminarie a LED lungo le strade e le piazze del Comune di Prato per le Festività Natalizie. Un contatto d’appalto è stato
aggiudicato: sì V.2) V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/10/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute:
8. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Luminarie De Filippo SRL, Vico Grimaldi, 15, Mercato San Severino
(SA) Italia; Codice NUTS: ITF35. Il contraente è una PMI V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
280.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 244.692,00 EUR.
SEZIONE VI): Altre informazioni VI.4) VI.4.1) TAR Toscana – via Ricasoli, 40 – Firenze 50122 Italia indirizzo internet:
http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Determinazione di aggiudicazione n. 1975 del 30.07.2021. Ricorso entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX21BGA26167 (A pagamento).
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DEVAL S.P.A.
a socio unico
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: DEVAL S.p.A. a socio unico.
SEZIONE II OGGETTO: CIG 86621074D3 - fornitura di apparati di campo e sistema centrale per il piano di messa in
servizio contatori smart metering 2G.
SEZIONE VI PROCEDURA: aperta; bando di gara pubblicato in GURI n.31 del 17.03.2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data: 02/10/2020; Data stipula: 21/10/2021; Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: GRIDSPERTISE S.R.L. Via Ombrone, 2 – 00198 ROMA Importo aggiudicazione: € 12.137.921,30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 04.11.2021
Il presidente e amministratore delegato
ing. Giorgio Pession
TX21BGA26168 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA) Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811(centralino) E-mail infogare@port.ravenna.it
PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: di cui al co.4 lett.b) e co.10, art. 6 della L.84/1994 e
ss.mm.ii.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV (di ogni lotto): 71351500-8 Servizi di investigazione del terreno. Tipo di appalto: appalto di servizi suddiviso in
n. 3 lotti funzionali. Luogo di esecuzione: Porto canale di Ravenna - codice NUTS (di ogni lotto) ITH57. Denominazione:
«Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea e Terrestre per ordigni residuati bellici inesplosi nell’ambito dell’appalto
Hub Portuale di Ravenna - Lotti 1, 2 e 3». Descrizione appalto: Servizio di Bonifica sistematica subacquea (BSS) di tutte le
zone del porto interessate dai futuri lavori di dragaggio all’interno del progetto di Hub Portuale, oltre alla Bonifica sistematica
Terrestre (BST) delle aree su cui verrà realizzato il nuovo Terminal Containers, anch’esso previsto all’interno del progetto
di Hub Portuale. Lotto 1: BSS Zona 1 e BST Area 1/Area 2; Lotto 2: BSS Zona 2/Zona 3 e BST Area 3; Lotto 3: BSS Zona
4/Zona 5. Prestazioni che compongono l’appalto: Servizi a misura. Valore stimato dell’appalto: € 2.486.389,90 non imponibili IVA, di cui € 2.405.250,35 per servizi a misura, € 81.139,55 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Lotto 1: € 869.584,59 di cui € 834.038,53 per servizi a misura ed € 35.546,06 costi sicurezza; Lotto 2: € 1.017.768,31 di
cui € 982.081,82 per servizi a misura ed € 35.686,49 costi sicurezza; Lotto 3: € 599.037,00 di cui € 589.130,00 per servizi a
misura ed € 9.907,00 costi sicurezza. Criteri di aggiudicazione utilizzati: Qualità dell’offerta tecnico organizzativa, ponderazione 70; Riduzione del tempo di esecuzione del servizio a base di gara, ponderazione 8; Ribasso sull’importo complessivo
stimato a base di gara, ponderazione 22. Appalto non connesso a progetti e/o fondi dell’U.E.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. 2021/S 017039086 del 26/01/2021 e sulla G.U.R.I. V° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 9 del 25/01/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data 29.06.2021. Ricevute n.2 offerte per il lotto 1; n.1 offerta per il lotto 2; nr.3 offerte per il lotto 3. Tutte le imprese sono
MPMI. Aggiudicatario LOTTO 1: R.T.I. con mandataria SUB SERVICE SRL (C.F. e P.IVA 01027380920) Reg. Morimenta 29,
09095 Mogoro (OR) codice NUTS ITG2G, e mandanti SUB TECHNICAL EDIL SERVICE SRL (C.F. e P.IVA 03553880729)
Via Unità d’Italia 6, 70042 Mola di Bari (BA) codice NUTS ITF47, e DRAFINSUB SRL (C.F. e P.IVA 02627860105) Piazza
della Vittoria 12/10, 16121 Genova, codice NUTS ITC33, che ha offerto un importo di € 638.298,72, corrispondente ad un
ribasso del 23,47%, cui vanno aggiunti € 35.546,06 quali costi per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un
importo contrattuale di € 673.844,78 non imp. IVA ed un ribasso sul tempo di ultimazione del servizio del 30%. Aggiudicatario LOTTI 2 e 3, R.T.I. con mandataria SO.GE.L.MA SRL (C.F. e P.IVA 01481370482) Via G. Ambrosoli 73, Scandicci (FI)
codice NUTS ITI14, e mandanti EDILTECNICA SRL (C.F. e P.IVA 00571410455) Viale Zaccagna 6, Carrara (MS) codice
NUTS ITI11, e MIAR SUB SRL (C.F. 01187570427 e P.IVA 03998031003) Via di Campo salino 933, Fiumicino (RM) codice
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NUTS ITI43. Per il LOTTO 2 ha offerto un importo di € 805.285,40 corrispondente al ribasso del 18,00%, cui vanno aggiunti
€ 35.686,49 quali costi per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 840.971,89 ed un
ribasso sul tempo di ultimazione del servizio del 33,33%. Per il LOTTO 3 ha offerto un importo di € 577.380,00 corrispondente
ad un ribasso del 1,99%, cui vanno aggiunti € 9.907,00 quali costi per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, per
un importo contrattuale di € 587.287,00 ed un ribasso sul tempo di ultimazione del servizio del 15,08%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Gli aggiudicatari dichiarano di subappaltare. CUI: S92033190395202000040 – CUP: C66C11000050006 – CIG Lotto 1:
857160368F; CIG Lotto 2: 8571628B2F; CIG Lotto 3: 857165517A. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per
l’Emilia Romagna, Via Massimo D’Azeglio n.54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla
presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla Sezione I. Data di spedizione del presente Avviso alla G.U.R.I.: 08.11.2021
Il responsabile unico del procedimento
Matteo Graziani
TX21BGA26171 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Ponzano Veneto
Sede legale: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara - Appalto della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di ampliamento e demolizione della scuola
secondaria di primo grado galileo galilei - 2^ lotto - Demolizione e nuova costruzione in sostituzione dell’esistente in
Comune di Ponzano Veneto (TV) - DM 87/2019
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ponzano Veneto – Via G.B. Cicogna n. 20 – 31050 Ponzano Veneto
(TV). Codice NUTS: ITH34 Tel: 0422/960356 - Fax. 0422/960340 – www.comuneponzanoveneto.it – e-mail: operepubbliche@comune.ponzanoveneto.tv.it- Pec:comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it
1.2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34,
sulla base della convenzione stipulata il 03/01/2019 con il Comune di Ponzano Veneto. Punti di contatto: Coordinamento
Amministrativo Settori Area Tecnica. Tel. 0422.656320/062 – Fax:0422.656016 www.provincia.treviso.it;
P.E.C.:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
3) CPV: 45214200-2 CIG: 8720870197 CUP J47B18000160006
4) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34
5)Descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento e demolizione della scuola
secondaria di Primo grado Galileo Galilei - 2^ LOTTO - demolizione e nuova costruzione in sostituzione dell’esistente - in
comune di Ponzano Veneto (TV)- DM 87/2019.
6) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
7) Data di conclusione del contratto: 05/10/2021.
8) Numero di offerte ricevute: 12 (dodici).
9) Aggiudicatario: costituendo R.T.I. tra l’impresa Ruffato Mario srl di Borgoricco (PD)(capogruppo) e l’impresa Radar
srl di Noventa Padovana (PD) (mandante) – NUTS ITH36, tel. 049/5798044 pec: ruffato@pec.it. - P.M.I. 10) Valore dell’offerta: Euro 2.539.099,85 di cui € 2.408.629,29 per lavori, € 77.814,65 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 52.655,91 per la progettazione esecutiva.
11) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
12) Bando di gara relativo al contratto di cui al presente avviso pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 49 del
30/04/2021.
Prot. 64967 Treviso, 05/11/2021
Il dirigente
ing. Marina Coghetto
TX21BGA26173 (A pagamento).
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A.S.P. MUZI BETTI

Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Sede: via Delle Terme n. 4 - Città di Castello (PG)
Punti di contatto: e-mail info@muzibetti.it
Uffici Ammnistrativi, Tel. 075/8520728
Codice Fiscale: n. 81002870541
Partita IVA: n. 01768520544
Esito di gara - Procedura ristretta per affidamento dei servizi socio assistenziali ed infermieristici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. Muzi Betti,via delle Terme,n.4 Città di Castello (PG)
SEZIONE II:OGGETTO:Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi socio assistenziali ed infermieristici presso
l’A.S.P. Muzi Betti - CIG N° 84181350C4 SEZIONE IV: Procedura Ristretta - Offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 27/10/2021 Offerte ricevute: 3 Aggiudicatario: : R.T.I.: La Rondine Cooperativa di
Produzione e Lavoro Cooperativa Sociale Tipo A Onlus – Asad Società Cooperativa Sociale – Fiore Verde SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Valore finale: Euro 3.516.545,76 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 06/11/2021
Il R.U.P.
Mariottini Rosina
TX21BGA26177 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pulizia Filiali Centro Sud (lotto 2)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.generali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie
per le esigenze delle Filiali della Banca d’Italia della Circoscrizione Centro Sud (lotto 1 - CIG 834457946E) e della Circoscrizione Sud (lotto 2 - CIG 8344586A33). II.1.2) Codice CPV principale: 90919200 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta (art. 60, D. Lgs. n. 50/2016).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto n.2: servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie per le esigenze delle Filiali della Banca d’Italia della Circoscrizione Sud (lotto 2, regioni Calabria, Sardegna e Sicilia) - CIG
8344586A33. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/04/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 16 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Euro & Promos FM Spa - via Antonio Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine (UD) V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 3.837.024,40 euro, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/11/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA26178 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 12/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
— 90 —

10-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: GARA N. 12/2021 - Affidamento della concessione del servizio ludoteca
“Altobello”, presso immobile di proprietà comunale in via Altobello 7/L a Venezia, dal 01/09/2021 al 31/07/2024. CIG
866886802F; II.2) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITH35; II.5) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV 85320000-8
Servizi sociali; II.8) Durata della concessione: 1064 gg
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura
aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e artt. 60, 142 del D.Lgs. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 16/08/2021
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute: n.1; V.2) Nome e indirizzo aggiudicatario: SUMO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE con sede legale in Via Milano n. 50 - Venezia, Cod. fisc e P. I.V.A. 0352390027; V.3) Valore della concessione:
il valore presunto ammonta € 157.475,90.= quale ricavato dalle entrate stimate nel periodo di concessione derivanti dalla
tariffazione all’utenza per le attività ordinarie e integrative e le correlate spese di funzionamento e gestione ritenute necessarie; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto
dall’art. 150 del D.Lgs. 50/2016, escluso c. 3
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX21BGA26180 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 19/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1) Denominazione e tipo dell’appalto: Gara n. 19/2021 - Appalto per l’affidamento della fornitura di pubblicazioni non periodiche per il servizio rete biblioteche di Venezia per la durata di 36 mesi - CIG 8708042795.Numero di riferimento: 19/2021. II.2)
Codice CPV principale: 22113000 - Libri per biblioteca. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 843 750.00 ; II. 2) Descrizione Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITH35 – Venezia, Luogo principale di esecuzione: Comune di Venezia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 089-227702
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Contratto d’appalto n.19/2021. Lotto 1. Denominazione: Gara n. 19/2021 - Appalto per l’affidamento della fornitura
di pubblicazioni non periodiche per il servizio rete biblioteche di Venezia per la durata di 36 mesi; CIG 8708042795. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 12/10/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI:
1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Leggere Srl. Numero di identificazione nazionale: Bergamo, Indirizzo postale: Via Grumello 57,
Città: Bergamo. Codice NUTS: ITC46 – Bergamo. Codice postale: 24127. Paese: Italia; E-mail: appaltigare@leggere.it; 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: € 843 750.00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 405 000.00. V.2.5)
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Vanin e-mail: barbara.vanin@
comune.venezia.it; VI.4) Procedure di ricorso. IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: T.A.R. Veneto Indirizzo postale: Cannaregio 2277 / 2278 Città: Venezia, Codice postale: 30121 Paese: Italia.
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Tel.: +39 0412403911; Fax: +39 0412403940/941, Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso nella G.U.C.E.: 05/11/2021
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX21BGA26181 (A pagamento).

ATAF S.P.A.
Esito di gara - CIG 88180515E2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATAF SPA - FOGGIA Via di Motta della Regina, 5 - 71121
- FOGGIA (FG) http://www.ataf.fg.it/ pec: ataf@cert.comune.foggia.it tel. 0881.753611 - Fax 0881.753680.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: affidamento della polizza assicurativa RC auto della flotta aziendale. Importo a
base d’asta: € 350.000,00.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Allianz S.p.a., con sede in Piazza Tre Torri 3, Milano (MI), 20145. Importo di
aggiudicazione: € 273.195,31.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sul sito internet: https://ataffg.traspare.com sezione “Bandi
di gara e contratti”.
Il responsabile unico del procedimento
Giorgia Palumbo
TX21BGA26182 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara n. 8027414 - CIG 86067567BB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agno Chiampo Ambiente S.r.l. - via L. Einaudi, 2 – cap.
36040 - Brendola (VI). RUP: Arch. Renato Virtoli, tel. 0444 492412, PEC: postac@pec.agnochiampoambiente.it;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 30.04.2021 è stato aggiudicato l’appalto Lotto n. 10 appartenente alla gara
multilotto dei servizi di igiene ambientale da svolgersi presso alcuni Comuni soci ricadenti nel bacino di competenza di
Agno Chiampo Ambiente Srl. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario Lotto 10: Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS
con sede legale in via Lisbona, 23, Comune di Pontassieve – cap: 50065 – città metropolitana di Firenze, C.F. e P.IVA:
05206930488. Valore finale di aggiudicazione Lotto 10: Euro 184.725,95 + IVA. Durata appalto: 63 mesi.
I rimanenti Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, e 12 non sono stati aggiudicati e per questi è stato disposto il rifacimento
della procedura.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Su http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi, punto 290,
tel. 0444.492412.
Il direttore generale
Alberto Carletti
TX21BGA26183 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Zola Predosa
Esito di gara - CIG 8800262DED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per
conto del Comune di Zola Predosa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento triennale dei servizi per adolescenti, giovani e di educativa
territoriale del Comune di Zola Predosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Tatami Società Cooperativa Sociale con sede in Bologna. Importo:
€ 366.912,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX21BGA26186 (A pagamento).

C.U.C. DEL SARONNESE
per conto del Comune di Saronno
Esito di gara - CIG 88901976A5
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Saronnese per conto del Comune di Saronno.
OGGETTO APPALTO: Servizio di trattamento per il recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati
(CER 20.03.01) del Comune di Saronno, sulla base di un quantitativo presunto di circa 3.700 tonn/anno.
AGGIUDICAZIONE: la gara in oggetto è stata dichiarata deserta in quanto non sono pervenute offerte entro il termine
fissato dagli atti di gara.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Cosenza.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Mauro Gelmini
TX21BGA26187 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia,
tel. +390141399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141399250 URL: www.comune.asti.it - Settore Lavori
Pubblici ed Edilizia Pubblica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: bando fabbisogni covid-19 as 32021/22 - noleggio moduli scolastici per
sistemazioni temporanee as 2021/22 - scuola dell’infanzia lina borgo - CUP G39J21016060001 - CIG 890396585B Tipo:
Servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti Codice NUTS: ITC 17 CPV: 44211000. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Tomasino Metalzinco srl, con sede in Cammarata (AG), Contrada Passo Barbiere
snc - codice fiscale 00728980822 e P.IVA 01710410844 - Ribasso offerto: 3,21% - importo contratto €. 255.105,85 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione precedente: GU/S S184 del 22/09/2021- 477964-2021-IT.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale - 10129 Torino - Italia - Presentazione
ricorsi: entro i termini dell’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010.
Asti, 04/11/2021
Il dirigente
ing. Paolo Carantoni
TX21BGA26188 (A pagamento).
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SCAPIGLIATO S.R.L.
Esito di gara - CIG 8807287327
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scapigliato S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Stipula di un accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con 1 operatore
economico avente ad oggetto il servizio di reperimento selezione e somministrazione temporanea di lavoratori inquadrati nel
CCNL Utilitalia - servizi di igiene ambientale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Wintime S.p.A. Importo di aggiudicazione: € 6.880.000,00 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti. Invio alla G.U.U.E.:
05/11/2021.
Il presidente e A.D.
Alessandro Giari
TX21BGA26189 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione della gestione del servizio di ristorazione scolastica, nei
Comuni di San Pietro in Cariano e Povegliano Veronese (VR), AA.SS. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con eventuale
rinnovo per gli AA.SS. 2024/25, 2025/26 E 2026/27 e proroga tecnica non eccedente un semestre. Durata del contratto: 3
(tre) anni: Lotto 1 (Decorrenza inizio anno scolastico), Lotto 2 (Decorrenza dal 1° gennaio 2022).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 22/10/2021. Lotto 1 CIG 8845748E29: Euroristorazione S.r.l., con il punteggio di 85,200/100 importo € 2.614.903,20; Lotto 2 CIG 8845783B0C: Euroristorazione S.r.l., con il punteggio di 86,600/100
importo € 661.304,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura ricorso: TAR Veneto. Info e doc https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il responsabile della C.U.C. Custoza Garda Tione
dott.ssa Annachiara Ferroni
TX21BGA26190 (A pagamento).

COMUNE DI FROSINONE
Esito di gara - CIG 84924206AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Frosinone - P.zza VI Dicembre - 03100 Frosinone - Codice NUTS ITE45, Tel. 0775-2651 - mail: pec@pec.comune.frosinone.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di servizi alla persona nel Distretto sociale B - Codice CPV
85310000-5-2 - Servizi di assistenza sociale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 18/02/2021 divenuta efficace il 19/04/2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Costituendo RTI OSA Cooperativa Sociale di Lavoro con sede in Roma, Via Lucio Volumnio n.1 –
C.F. 07056830586, P.I. 01675771008 (Mandataria) – DIACONIA Società Cooperativa Sociale con sede in Frosinone, Viale
Volsci n. 105 – C.F. e P.I. 02338800606 (Mandante). Importo di aggiudicazione: € 4.350.287, 87 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando inviato in data 13/11/2020 e pubblicato in G.U.U.E. 2020/S 225553653 del 18/112020. Invio alla G.U.U.E.: 05/11/2021.
Il dirigente settore servizi alla persona - settore affari generali
dott. Andrea Manchi
TX21BGA26192 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Esito di gara - CIG 88571596D3 - CUP C41H15000090005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via
della Mercanzia, 2 – 16124 GENOVA; Codice NUTS ITC33; Tel: 39 010.241.2532; garelp@pec.portsofgenoa.com; www.
portsofgenoa.com/it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. P. 708 – Porto di Vado Ligure: affidamento della progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori della nuova Viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16 - Porto di
Vado Ligure - CPV principale: 45221111-3; Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione di lavori; Codice NUTS esecuzione:
ITC32.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta urgente ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 4; Offerte Ammesse: 4; Aggiudicatario: il R.T.I. Giuggia Costruzioni S.r.l./Fincosit S.r.l. Progettista indicato: Technital S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA mandataria:
03629600044) - PMI; indirizzo legale: Via Cave n. 28/3- 12089 Villanova Mondovi’ (CN); Decreto di aggiudicazione
n. 981 del 28/09/2021; importo a base d’asta: € 16.081.598,66 (comprensivo di oneri e costi), importo di aggiudicazione: € 13.134.697,93 (ribasso del 28,49%/punteggio 94,69/100). Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing.
Paola Roascio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria, Via
Fogliensi 2-4, 16145 Genova – Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del titolo I capo II, del D.Lgs. citato
e le ulteriori disposizioni di legge. Trasmissione alla G.U.U.E. in data 04/11/2021.
La responsabile staff settore amministrativo ufficio appalti lavori pubblici e albo fornitori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX21BGA26193 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 89375782B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129
Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail appalti@polito.it, PEC procurement@pec.
polito.it, sito internet www.swas.polito.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Università.
Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’art. 63, c. 2, lett. b) n. 3) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento triennale del servizio di abbonamento alla banca
dati Knovel CPV: 72321000. Luogo di esecuzione: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS
ITC11).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 02/11/2021 Aggiudicataria: Elsevier B.V. – Amsterdam
(Olanda) (NUTS NL329) Valore totale del contratto/del lotto: € 238.665,78
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via
Confienza 10, 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
La responsabile unica del procedimento
dott.ssa Angela La Rotella
TX21BGA26194 (A pagamento).

COMUNE DI FLUMERI
Esito di gara - CIG 87111647F0 - CUP E91E17000380006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Flumeri (Avellino) - C.F. 81000510644
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per direzione lavori, contabilità
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed alle norme
di sicurezza dell’edifico scolastico scuola elementare.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Fonte
di Finanziamento: Piano Triennale di Edilizia Scolastica (P.T.E.S) 2018-2020 della Regione Campania approvato con D.D.
n.620/2018, più fondi di bilancio comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 11/10/2021. Offerte ricevute n. 2. Aggiudicatario economico Teknaproject
S.r.l. con sede in via Croce, 12 - 83040 Carife (AV) - P.IVA 03002960643. Valore dell’offerta: ribasso economico: 9,00%;
punteggio totale 94,743. Importo lavori a base d’asta offerta: € 90.698,36, oltre Cassa 4% per € 3.627,93, oltre IVA 22% per
€ 20.751,78, per complessivi € 115.078,08.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per maggiori informazioni https://www.comunediflumeri.it/hh/index.php Comune di Flumeri, Via Olivieri, n.01 – 83040 Flumeri (n. telefono: 0825/443013 - fax 0825/443482).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Petrone
TX21BGA26197 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Esito di gara 8207379 - Lotto 1 CIG: 8818291BEE - Lotto 2 CIG: 881851659D Lotto 3 CIG: 8818580A6C - Lotto 4 CIG: 8818591382 - Lotto 5 CIG 8818599A1A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari protocollo@pec.unica.it gare@unica.it I.3. Comunicazione: documenti e informazioni disponibili: https://unica.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/
Sezione II: Oggetto II.1.1. Denominazione: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Università degli Studi di Cagliari
II.1.2 CPV 66510000-8 Servizi assicurativi II.1.3. Tipo di appalto: Servizi II.1.5 Valore totale stimato 5 lotti € 1.281.600,00 al
lordo delle imposte previste per legge – II.1.6 Informazioni relative ai lotti II.2.1 Lotto 1 Polizza Responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera € 540.000,00 al lordo delle imposte previste per legge CIG 8818291BEE - Lotto 2 Polizza infortuni
studenti - € 362.250,00 al lordo delle imposte previste per legge CIG 881851659D - Lotto 3 Polizza Cere Anatomiche di
Clemente Susini e mostra Piloni e valori custoditi nelle casseforti € 59.850,00 al lordo delle imposte previste per legge CIG
8818580A6C - Lotto 4 Polizza Incendio degli stabili € 306.000,00 al lordo delle imposte previste per legge CIG 8818591382
Lotto 5 Polizza kasko veicoli dipendenti in missione € 13.500,00 al lordo delle imposte previste per legge CIG 8818599A1A
II.2.5 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara
Sezione IV: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Bando GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 80 del
14/07/2021.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1 Lotto 1 deserto D.D. 380 17/09/2021 V.2.2 offerte pervenute 0; V.2.1 Lotto
2 D.D. 403 06/10/2021 V.2.2 offerte pervenute 1; V.2.3 Zurich Insurance Pl Rappresentanza Generale per l’Italia - 20159
Milano, P.I.V.A. 05380900968 V.2.4 Euro 271.687,50 al lordo di imposte V.2.1 Lotto 3 deserto D.D. 381 17/09/2021 V.2.2
offerte pervenute 0; V.2.1 Lotto 4 D.D. 404 06/10/2021 V.2.2 offerte pervenute 1 V.2.3 Sace BT SPA - 00187 Roma, P.IVA
08040071006 V.2.4 Euro 223.560,00 al lordo di imposte; V.2.1 Lotto 5 D.D. 405 06/10/2021 V.2.2 offerte pervenute 2 V.2.3
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - 20123 Milano, P.IVA 10479810961 V.2.4 Euro 8.775,00 al lordo di
imposte
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3 Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124
Cagliari VI.3.3 Presentazione ricorsi art. 120 D.Lgs.104/10 VI.5 Invio GUUE 03/11/2021.
Il dirigente
dott.ssa Michela Deiana
TX21BGA26198 (A pagamento).
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COMUNE DI RICCIONE
Esito di gara - CIG 87941287FF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Riccione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione di interventi manutentivi, di ripristino, rettifica, estensione
di infrastrutture esistenti, di riqualificazione e messa in sicurezza di strade e spazi pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.I. Soc. CBR (capogruppo), mandanti: Sampaolesi Tullio S.r.l.;
Canghiari Costruzioni S.r.l.; Giovane Strada S.r.l.; Essepi Costruzioni S.r.l. - Importo: € 5.000.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.
Il dirigente area gestione del territorio
ing. Michele Bonito
TX21BGA26200 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto dell’ATER della Provincia di Venezia
Esito di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 27010
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’ATER della Provincia di Venezia - Cod.Fisc. 00193710266.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei servizi di progettazione «Intervento 1 del P.I.N.Qu.A alloggi
erp con fondi CIPE, tra Feltrina e Castagnole, 32 degli ex 88 Feltrina», CUP J43D20001720004 - CIG 8762238B88.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina n. 452 del 04.08.2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: raggruppamento con capogruppo ARCHPIU’DUE Paolo Miotto Mauro Sarti Architetti Associati (Cod. fisc. 03531120289) con punti
99,500 ed un importo offerto € 658.493,67, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU S 2021/S 100-264449 del
26.05.2021. Si rinvia alle pubblicazioni ex art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 al link https://fcc.tuttogare.it/gare/id36362dettaglio.
Il responsabile della C.U.C.
Massimiliano Berto
TX21BGA26202 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA E COMUNE DI MOZZECANE
Esito di gara – CIG 888267032C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Villafranca di Verona e Comune di Mozzecane.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di Manutenzione straordinaria dei manti stradali – Anno 2021 CUP: B87H21001140004.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Ditta SITTA SRL, con sede in San Martino Buon Albergo (VR) Via Dell’Artigianato n. 9. Importo €. 569.690,48, di cui € 11.707,32 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
Il dirigente area tecnica
arch. Matteo Faustini
TX21BGA26207 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
Esito di gara - CUP G95I17000040002 - CIG 8748672087
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castrignano De’ Greci - Ufficio Tecnico (LE9.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di efficientamento energetico della sede municipale di Castrignano
De’ Greci.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa aggiudicataria: “Perrottagroup Srl” - ribasso 5,69%. Importo aggiudicazione: € 568.737,70 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
ing. Armando Del Grosso
TX21BGA26209 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 87965907B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza. Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in forma
aggregata, per l’affidamento della gestione del Centro Diurno Disabili “Il Faro”, a favore dei Comuni di Cogliate, Ceriano
Laghetto, Lazzate, Limido Comasco, Lomazzo, Misinto, Rovellasca, Rovello Porro, Solaro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. CPV principale 85312100-0
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: offerte ricevute e ammesse n.2.Aggiudicata a Società Cooperativa Sociale Sodalitas sede legale via S. Veniero n. 13, 20148 Milano (MI) P. IVA/C.F. 10068220150, per l’importo di € 1.226.310,00, oltre IVA al 5%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione. Esito inserito sulla G.U.U.E. il 04/11/2021.
Il direttore settore
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BGA26215 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 8800361F9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza
educativa scolastica rivolta agli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali e dei servizi integrativi a supporto delle
attività scolastiche gestiti dall’azienda speciale consortile offertasociale per conto dei comuni soci. periodo dal 01/01/2022 al
31/08/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriore biennio ed eventuale proroga tecnica max 6 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: n. offerte ricevute e ammesse 5. Aggiudicata a CS&L Consorzio Sociale
- (P.IVA 02239200963), con sede legale in Strada Comunale per Basiano località Cascina Sofia n. 1 interno B, Comune di
Cavenago di Brianza (MB), CAP 20873 per l’importo contrattuale € 21,35 sull’importo posto a base di gara pari € 21,50, con
atto direttivo n. n. 52 del 26/10/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione. Esito inserito sulla G.U.U.E. il 04/11/2021.
Il direttore settore
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BGA26219 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 8868329899
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
della Brianza, Via Grigna, 13, 20900 Monza. www.provincia.mb.it e www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di strade, piazze e
marciapiedi del Comune di Cesano Maderno (MB) CUP G97H19000230004 CPV-principale: Lavori di manutenzione stradale 45233141-9.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute n.112, imprese ammesse n.75. Aggiudicata a Errestrade srl (C.F./P.IVA 03316790967) con sede in Via Primo Villa 8, Burago di Molgora (MB), per l’importo di € 465.110,07,
oltre oneri della sicurezza pari ad € 11.446,78 ed oltre I.V.A, con atto del Comune Det. n. 257/E del 28/10/202. Subappalto
sì OG350% e OS10 100%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni della provincia di Monza e della Brianza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BGA26220 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – Immobili e Acquisti. Viale Asia 90. Roma. Codice
NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Enrico De Angelis. E-mail: info@posteprocurement.it. Indirizzo
principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori
di attività: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura a noleggio,
consegna e montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento di Uffici Postali provvisori. II.1.2) Codice CPV principale 44211000 Edifici prefabbricati II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta per
l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura a noleggio, consegna e montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento di Uffici Postali provvisori. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa:
5.000.002,00 EUR II.2.1) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura a noleggio, consegna e
montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento di Uffici Postali provvisori. Lotto n.: 1 - CIG 8602644667 II.2.2)
Codici CPV supplementari 44211000 Edifici prefabbricati II.2.3) Codice NUTS: IT II.2.4) Fornitura a noleggio, consegna e
montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento di Uffici Postali provvisori II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Procedura aperta per l’istituzione
di un Accordo Quadro per la fornitura a noleggio, consegna e montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento di
Uffici Postali provvisori. Lotto n.: 2 - CIG 86026581F6 II.2.2) Codici CPV supplementari 44211000 Edifici prefabbricati
II.2.3) Codice NUTS: IT. II.2.4) Fornitura a noleggio, consegna e montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento
di Uffici Postali provvisori. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 041103539
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 - CIG 8602644667. Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura a noleggio, consegna e montaggio di prefabbricati
monoblocco per allestimento di Uffici Postali provvisori. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 09/07/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) TECNIFOR SPA. SAN GEMINI (TR). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.500.001,00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.784.753,00 EUR V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 40 % V.2.7) Numero di contratti
d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che
ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto
n.: 2. Lotto n.: 2 - CIG 86026581F6. Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura a noleggio,
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consegna e montaggio di prefabbricati monoblocco per allestimento di Uffici Postali provvisori. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: no V.1) L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le
offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/11/2021
Il responsabile
Loris Perna
TX21BGA26233 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OLTREPÒ MANTOVANO
Esito di gara
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta per lotto B - V. da Feltre – Comune di Pegognaga e consolidamento strutturale degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 CUP D65J20000050001
- CIG 8377512D97. Importo complessivo a base di gara: € 3.990.000,00
Data contratto: 29.09.2021
Operatore economico aggiudicatario: R.T.I.AHRCOS SRL, C.F. e P. IVA 01907030389, con sede legale in Bologna, Via
Secci, n. 7 e MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL, C.F. e P. IVA 02799780362, con sede legale in Bologna, Via dei
Mille n. 24. Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.514.759,50
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Cova
TX21BGA26235 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale

Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Dipartimento A.B.S. - U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale - via Cocchi, 7/9 - 56121
Pisa (Italia)
Codice Fiscale: 06485540485
Avviso di aggiudicazione gara - Servizio di trasporto terrestre percorsi OTT e CRS per le AASS/Enti del SSR Toscana
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale sede legale Via San Salvi
12 - Palazzina 14 50135 Firenze (Italia) - Dipartimento ABS UOC Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale Via Cocchi
n.7/9 56121 Pisa (Italia) tel. +390508662-655 laura.carducci@estar.toscana.it - codice NUTS: ITI1 - Indirizzo principale:
www.estar.toscana.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di ritiro, trasporto terrestre e consegna di materiali biologici per i percorsi assistenziali
OTT e CRS e di trasporto di personale sanitario/pazienti nell’ambito del percorso trapianto logico
II.1.2) CPV: principale: 60183000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione Servizio di trasporto terrestre percorsi OTT e CRS per le AA.SS./Enti del SSR Toscana
II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: € 55.987.200,00
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana
II.2.14) Informazioni complementari: Numero gara 8034916
Sezione IV: Procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S 2021/S 023-055747 del
03/02/2021
numero dell’avviso nella GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 14 del 05/02/2021
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n: determina aggiudicazione n. 1738 del 03/11/2021
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/11/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 3
numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome del contraente: SVS Gestione Servizi srl
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 55.987.200,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sulle procedure di ricorso: come da D.Lgs. 50/2016: pubblicazione provvedimento aggiudicazione n. 1738/2021 in Amministrazione Trasparente ESTAR e comunicazione inviata all’Operatore Economico concorrente
in data 03/11/2021
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/11/2021
Il direttore U.O.C. Servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BGA26237 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Sede legale: via Roma n. 47- 86100 Campobasso (CB), Italia
Codice Fiscale: 00139600704
Esito di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice- I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Campobasso -Via Roma,
47- 86100 Campobasso- Italia- Persona di contatto: mail: daniela.armasano@provincia.campobasso.it - Indirizzo principale:
www.provincia.campobasso.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale -I.5) Principali settori di
attività - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche –
Sezione II - Oggetto - II.1.1) Denominazione: Affidamento della gestione del servizio di vigilanza con radio allarme e
pronto intervento e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione negli edifici di competenza della Provincia di Campobasso – CIG 867482540D II.1.2) Codice CPV principale: 79715000-9 - II.1.3) Tipo di appalto: ser-vizio – II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di vigilanza con radio allarme con pronto intervento nonché gestione e manutenzione degli apparati di
allarme antintrusione – II.1.5) Valore totale dell’appalto – Valore, IVA esclusa: 99.780,00 euro – II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF22 – Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Campobasso ove sono dislocati gli edifici - II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza con radio allarme con pronto intervento,
la gestione e manutenzione ordinaria degli apparati di allarme antintrusione installati negli edifici e nelle sedi scolastiche di
competenza della Provincia di Campobasso - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo –
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Forma della procedura: aperta – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura - Numero dell’avviso nella GURI n. 33 del 22/03/2021–
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – Denominazione: Affidamento della gestione del servizio di vigilanza con radio
allarme e pronto intervento e manutenzione degli apparati di allarme antintrusione negli edifici di competenza della Provincia
di Campobasso – CIG 867482540D - Un contratto di appalto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni sulla non aggiudicazione – Il lotto non è aggiudicato: è stata respinta la domanda di partecipazione pervenuta.
Sezione VI - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Molise - Via San Giovanni, 1-86100
Campobasso-Italia--Tel: + 39 08744891 – VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorsi: Provincia di Campobasso - PEC: provincia.campobasso@legalmail.it –
Il dirigente
dott. Pellegrino Amore
TX21BGA26240 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Città Metropolitana di Milano
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 88782671B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 –
sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto servizio attinente all’architettura ed all’ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità/definitivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed opzionale il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e la direzione lavori, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed accessorie
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 relativamente all’opera denominata “Scuola primaria Salvo d’Acquisto, Via Europa 38
- Adeguamenti normativi ed efficientamento energetico (1° lotto cappotto e nuovi serramenti), esperitasi dal 28.09.21
al 22.10.21.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Aria SpA Lombardia - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte ricevute: 11 - Ditte ammesse: n. 11 - Ditte valutate: 6. Aggiudicataria: A&I
PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL con sede legale in Brescia, Via Savona n. 22, con il punteggio di 88,23 su 100 Importo di aggiudicazione: € 26.868,31.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.
Il dirigente dell’area gestione territorio urbanistica e opere pubbliche
dott. Giampaolo Porta
TX21BGA26247 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO
Esito di gara - CIG 8807028D68
Denominazione: Comune di Alassio, Piazza Libertà 3 - 17021 Alassio. RUP: dott.ssa Alessandra Ferreri.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di assistenza domiciliare, sportello di cittadinanza
e servizio sociale professionale da rendersi per l’ambito territoriale sociale N. 16 Alassio-Garlenda.
Aggiudicatario: C.RE.S.S. s.c.r.l. Onlus con sede legale in Genova, Salita Nuova N.S. del Monte n. 3 - C.F./P.IVA
02886440102. Importo: € 867.231,15 + IVA.
Documentazione integrale disponibile su: https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.
Il dirigente del II settore
dott. Alfredo Silvestri
TX21BGA26248 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE RENO GALLIERA
per conto del Comune di San Pietro in Casale
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
per conto del Comune di San Pietro in Casale, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it;
PEC: cuc@pec.renogalliera.it; Rup Dott. Stefano Pedriali.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali per un periodo di anni due, dal
01.10.2021 al 30.09.2023, con facoltà di rinnovo di due anni e proroga di sei mesi, per il Comune di San Pietro in Casale;
Importo appalto: euro 467.370,00 oltre ad IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: art. 60 D.Lgs. 50/2016, L. 120/2020 e D.L. 77/2021.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/09/2021. Aggiudicatario Consorzio di Cooperative
L’Arcolaio - Cooperativa Sociale, importo di aggiudicazione € 398.621,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX21BGA26249 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Esito di gara - Aggiudicazione lavori ampliamento polo fieristico
Aggiudicazione lavori di ampliamento del polo fieristico situato nel comune di Riva del Garda (TN), località Baltera.
CIG 75461900FD. CPV: 45262800. Importo complessivo dell’appalto € 14.708.620,75. Tipo procedura: aperta ai sensi
artt. 30bis e 30 co. 5bis L.P. 26/93, Titolo IV, capo V D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9/84/LEG, art. 9 L.P. 2/2016, Deliberazioni
Giunta Provinciale n. 1830 d.d. 31/08/2012, n. 1106 d.d. 29/06/2015 e n. 1994 d.d. 1/11/2016, su delega di Patrimonio del
Trentino SpA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni
precedenti: bando di gara 2018/S 125-283902 d.d. 03/07/18. Data aggiudicazione: 05/11/2020. Offerte ricevute: 6.
Aggiudicatario: costituendo raggruppamento tra E.MA.PRI.CE SPA, con sede in Bolzano (BZ), Piazza Walther, 22 e
ENRICO COLOMBO SPA con sede a Sesto Calende (VA), Via Meregino, 13. Importo offerto: € 12.622.606,76. E’ ammesso
il subappalto. Avviso inviato alla UE in data 29/10/21
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX21BGA26250 (A pagamento).

AREA BLU S.P.A.
Esito di gara - CIG 88216163D1 - CUP C21B20000040004
Amministrazione aggiudicatrice: Area Blu SpA, Via Mentana 10, Imola (BO), tel. 0542.24762, pec: areablu@cert.
areablu.com.
Oggetto: Procedura aperta lavori di realizzazione dell’asse stradale attraversante la zona Pedagna 2° stralcio 2° tronco
- I° Lotto.
Aggiudicazione: Data 04/10/2021 alla società T.M.G. SCAVI SRL, con sede legale in Via Ranee 83/141 Berbenno di
Valtellina (SO). Importo: € 2.337.697,96 + IVA.
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX21BGA26251 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza
Sede: via di Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM), Italia
Codice Fiscale: 97061500589
Esito di gara - CIG 88116725C4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - C.F. 97061500589 - via Pratica di Mare
45 – 00071 - Pomezia (RM) – Italia - Codice NUTS: ITI43 Roma - Persona di contatto: Ten. Col. Rino Guidi - E-mail: guidi.
rino@gdf.it - Tel.: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758 - Indirizzi Internet: http://www.gdf.gov.it ehttps://www.gdf.gov.
it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-garae— 103 —
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contratti/anno-2021/fornitura-di-supporto-tecnico-e-logistico-a-favore-del-sistema-di-missione-tattica-esorveglianzasmts-denominato-201catos201d
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale – I.5) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di supporto tecnico e logistico a favore del Sistema di Missione Tattica e Sorveglianza (SMTS) denominato “ATOS”, installato a bordo degli aerei ATR-42MP, in dotazione al Corpo.Numero di riferimento:
88116725C4
II.1.2) Codice CPV principale: 50210000 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre
attrezzature - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di supporto tecnico e logistico a favore
del Sistema di Missione Tattica e Sorveglianza (SMTS) denominato “ATOS”, installato a bordo degli aerei ATR-42MP, in
dotazione al Corpo - 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: 978.353,00 EUR - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma - Luogo
principale di esecuzione: Pratica di mare — Pomezia (RM) - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo - 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: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso
di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - E’ l’unica ditta sul territorio nazionale in grado di effettuare
il servizio in argomento per le seguenti ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, in quanto:
a) possiede i requisiti di privativa industriale sul predetto sistema di missione;b) detiene la “design authority” del Sistema
di Missione Tattica e Sorveglianza (SMTS) denominato “ATOS” P/N 2014215V0100 AA installato a bordo dei velivoli
ATR42MP in dotazione al Corpo;c) possiede in via esclusiva i diritti di proprietà intellettuale sulla sistemistica e sulla maggior parte del software del sistema ATOS/SMTS;d) è l’unico soggetto di diritto detentore delle condizioni tecniche necessarie
per la realizzazione, la manutenzione e il supporto del sistema in argomento;e) non ha rilasciato a terzi licenze per la produzione, f) dispone di tutti i disegni, le attrezzature specifiche, i banchi di prova e le maestranze qualificate per garantirne il supporto industriale;commercializzazione, vendita, manutenzione e supporto postvendita del sistema ATOS/SMTS;g) assicura il
controllo di qualità aeronautico, indispensabile per garantire la sicurezza al volo, attraverso il controllo della documentazione
di configurazione del Sistema, compreso l’aggiornamento dei manuali Tecnici e Operativi, emissione Prescrizioni Tecniche
Ditta in accordo alla norma AER (EP). 00-00-5C e il relativo trasferimento della documentazione aggiornata su supporto
informatico. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Contratto d’appalto n.: 355 - Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di supporto
tecnico e logistico a favore del Sistema di Missione Tattica e Sorveglianza (SMTS) denominato “ATOS”, installato a bordo
degli aerei ATR-42MP, in dotazione al Corpo - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì - V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 22/10/2021 - V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte
ricevute da PMI: 1 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: LEONARDO S.P.A - ELECTRONICS DIVISION - PIAZZA MONTE GRAPPA, 4 – ROMA - Italia - Codice
NUTS: ITI43 Roma - 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: 1 000 000.00 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 978 353.00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - via Flaminia 189 – 00196 – Roma – Italia - E-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Tel.: +39 06328721 - Fax: +39
0632872310 - Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it - VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente avviso è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana avanti all’autorità di cui al sub VI.4.1). - VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - via
Pratica di mare 45 – 00071 - Pomezia (RM) – Italia - E-mail: rm0930000p@pec.gdf.it - Tel.: +39 0691913701 - Fax: +39
0691913758 - Indirizzo Internet: http://www.gdf.gov.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/10/2021
Il resposabile del procedimento
t. col. Fabio Gobbi
TX21BGA26253 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Gare, Appalti e Partecipate - Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Codice Fiscale: 01307110484

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici, via Giotto 4, Firenze (FI), Codice
NUTS: ITI14, 50121, Italia Persona di contatto: Responsabile unico del procedimento Ing. Alessandro Dreoni, Tel.: +39
0552624483 - 0552624202, E-mail: alessandro.dreoni@comune.fi.it, pec direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it, Fax:
+39 0552624450, Indirizzi Internet Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente:
https://affidamenti.comune.fi.it/node/7698 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di realizzazione
nuova palestra polivalente di via Geminiani II.1.2) Codice CPV principale: 45212222-8 Lavori di costruzione di palestra.
II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: realizzazione nuova palestra II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 3.207.142,19 II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto:
realizzazione nuova palestra polivalente di via Geminiani II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: si Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106
co. 1 lett. a) del D.Lgs 50/16 e di quanto specificato dagli artt. 2.3 e 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, al cui dettaglio
si rinvia, l’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare, per il completamento dell’opera, nuove lavorazioni, da
eseguirsi alle medesime condizioni del contratto originario, per un importo massimo di € 534.301,78. La facoltà di modifica
non è in alcun modo impegnativa per la stazione appaltante e l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, esecuzione della stessa. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari Ai fini dell’art. 35 co. 4 del D.Lgs 50/16, il valore massimo stimato dell’appalto è pari
a € 3.741.443,97. Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione 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: no IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla
stessa procedura: bando pubblicato in GURI n. 68 del 16/06/2021
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto Rep. n. 65293 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/11/2021 V.2.2) Informazione
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 192. Numero di offerte ricevute da PMI: vedi informazioni complementari.
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute per via elettronica: 192. L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: INSEL S.p.A., cf. 03225460488,
p.Iva 05759951006, con sede in Roma (RM), Largo Luigi Antonelli 4, ITI43, cap 00145, pec info@pec-inselspa.it, Tel.:
+39 065410414, Fax: +39 065412763; Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto: Euro 2.357.424,72 ribasso più basso: 1,000%, ribasso più alto: 32,666%,
ribasso offerto dall’aggiudicatario: 27,140% V.2.5) Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato nella misura massima del 50% dell’importo contrattuale, così come previsto dall’articolo 49, comma 1, lettera
a) del D.L. n. 77/2021 (convertito in legge dalla L. 108/2021).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CIG 8786884E0D. CUP H17B16000030004. E’ stata effettuata la verifica a campione dei concorrenti in applicazione dell’art. 35 bis L.R. Toscana n. 38/2007 e dell’art.1, comma 3, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32 (convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55); tutti gli operatori estratti erano P.M.I. Il dettaglio dei
risultati di gara è disponibile sul profilo del committente del Comune di Firenze al seguente indirizzo: https://affidamenti.
comune.fi.it/node/7698.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Toscana,
via Ricasoli 40, 50122 Firenze Italia Tel. +39 055267301, Fax +39 055293382, pec tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120
D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data d’invio del presente avviso: 08/11/2021.
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX21BGA26254 (A pagamento).
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CAFC S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192 - 33100 Udine - Italia. Tel. 800713711. PEC:
info@pec.cafcspa.com, web: www.cafcspa.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’aggiudicazione dell’incarico di redazione del masterplan acquedotti 2021-2051 interconnessione sistemi acquedottistici esistenti Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. CIG
8716812CCF - CUP C27I19000140001. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 28.07.2021. Data di stipulazione del contratto:
12.10.2021. Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario: RTP IDROSTUDI S.R.L. (mandataria) - INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - HMR Ambiente Srl (mandante) - Proteco Engineering Srl (mandante) - Pier-Andrea Vorlicek
(mandante), Loc. Padriciano n. 99 CAP 34149 Trieste (TS). Valore dell’appalto a base di gara: Euro 800.000,00 IVA esclusa.
Importo di aggiudicazione: Euro 704.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso è stato presentato per la pubblicazione sulla GUUE in data
02.11.2021. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX21BGA26260 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
Esito di gara - CUP H81F18000640004 - CIG 85459862BF
Amministrazione aggiudicatrice: ARCA NORD SALENTO, Via Casimiro 21, 72100 Brindisi, ITF44 Tel. 0831225711
Fax 0831597852, www.arcanordsalento.it, info@arcanordsalento.it, info@pec.arcanordsalento.it.
Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero, efficientamento energetico
e abbattimento barriere architettoniche fabbricati E.R.P. in Brindisi Lotto 12 - via Egnathia/Piazza Luigi Capuana. CPV:
45453000-7 CPV1 71250000-5.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 - c.3 lettera b-bis del D.Lgs 50/2016), tramite la piattaforma telematica http://www.empulia.it.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 341 del 29/04/2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: R.T.I. Palazzo
Costruzioni srls (capogruppo/mandataria) - S.I.TEC. S.r.l. (mandante) - REALIFT S.r.l. (mandante)”. Importo di aggiudicazione: € 962.535,65 di cui € 29.632,50 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX21BGA26263 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
Esito di gara - CUP H81F18000650004 - CIG 867812032C
Amministrazione aggiudicatrice: ARCA NORD SALENTO, Via Casimiro 21, 72100 Brindisi, ITF44 Tel. 0831225711
Fax 0831597852, www.arcanordsalento.it, info@arcanordsalento.it, info@pec.arcanordsalento.it.
Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero, efficientamento energetico
e abbattimento barriere architettoniche fabbricati E.R.P. in Brindisi Lotto 14 - via Ugo Betti/Piazza Luigi Capuana. CPV:
45453000-7 CPV1 71250000-5.
Procedura: Sperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 - c.3 lettera b-bis del D.Lgs 50/2016), tramite la piattaforma telematica http://www.empulia.it.
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Aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 469 del 14/07/2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: R.T.I. “Geom. De
Blasi Giuseppe (capogruppo/mandataria) - Novimpianti S.r.l. (mandante) - E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori S.r.l.”. Importo
di aggiudicazione: € 1.128.163,80 di cui € 30.168,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX21BGA26264 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
Esito di gara - CUP H87C18000440004 - CIG 870496190F
Amministrazione aggiudicatrice: ARCA NORD SALENTO, Via Casimiro 21, 72100 Brindisi, ITF44 Tel, 0831225711
Fax 0831597852, www.arcanordsalento.it, info@arcanordsalento.it, info@pec.arcanordsalento.it.
Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero, efficientamento energetico
e abbattimento barriere architettoniche fabbricati E.R.P. in Brindisi Lotto 17, via Michelangelo Buonarroti/Piazza Salvatore
di Giacomo. CPV: 45453000-7 CPV1 71250000-5.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 - c.3 lettera b-bis del D.Lgs 50/2016), tramite la piattaforma telematica http://www.empulia.it.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 653 del 25/10/2021. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: R.T.I. “Geom. De
Blasi Giuseppe (capogruppo/mandataria) - Novimpianti S.r.l. (mandante) - E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori S.r.l.”. Importo
di aggiudicazione: € 1.160.236,98 di cui € 38.886,80 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX21BGA26265 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
Esito di gara - CUP H87C18000440004 - CIG 8727575EB7
Amministrazione aggiudicatrice: ARCA NORD SALENTO, Via Casimiro 21, 72100 Brindisi, ITF44 Tel. 0831225711
Fax 0831597852, www.arcanordsalento.it, info@arcanordsalento.it, info@pec.arcanordsalento.it.
Ogetto: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero, efficientamento energetico e
abbattimento barriere architettoniche fabbricati E.R.P. in brindisi lotto 18 - via Michelangelo Buonarroti, CPV: 45453000-7
CPV1 71250000-5.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 - c.3 lettera b-bis del D.Lgs 50/2016), tramite la piattaforma telematica http://www.empulia.it.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 652 del 25/10/2021. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: R.T.I. “NAVARRA
srl (capogruppo/mandataria) - Elettrotecnica S.r.l. (mandante) - Sant’Angelo S.r.l.” Importo di aggiudicazione: € 1.156.784,25
di cui € 31.773,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX21BGA26266 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
Esito di gara - CUP H87C18000490004 - CIG 85451576A1
Amministrazione aggiudicatrice: ARCA NORD SALENTO, Via Casimiro 21, 72100 Brindisi, ITF44 Tel. 0831225711
Fax 0831597852, www.arcanordsalento.it, info@arcanordsalento.it, info@pec.arcanordsalento.it.
Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il recupero, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche fabbricati E.R.P. in Brindisi Lotto 26 - via Panzini/piazza Ada Negri. CPV:
45453000-7 CPV1 71250000-5.
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Procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 - c.3 lettera b-bis del D.Lgs 50/2016), tramite la piattaforma telematica http://www.empulia.it.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 343 del 30/04/2021. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: R.T.I. Palazzo
Costruzioni srls (capogruppo/mandataria) - S.I.TEC. S.r.l. (mandante) - REALIFT S.r.l. (mandante)”. Importo di aggiudicazione: € 742.150,75 di cui € 23.408,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX21BGA26267 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - Servizio Contratti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punto di contatto: Direzione Approvvigionamenti - Servizio Contratti - II Sezione - telefono 06/44222637; e-mail:
rm0010672@gdf.it; PEC: rm0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Decreto o determina a contrarre: n. 241188/21 datata 31 agosto 2021.
Informazioni di carattere tecnico: i documenti di gara (capitolato tecnico, disciplinare di gara e schema di contratto) sono
reperibili sul sito www.gdf.gov.it/bandidigara
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta, con
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, per la fornitura di n. 29 spettrometri portatili a spettroscopia Raman, comprensiva di garanzia, assistenza e corsi
informativi - CIG: 8886618D27.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 29 spettrometri portatili a spettroscopia Raman,
comprensiva di garanzia, assistenza e corsi informativi. Le specifiche tecniche, unitamente a tutti i documenti di gara, sono
analiticamente descritte nel capitolato tecnico reperibile sul sito www.gdf.gov.it
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38433000-9.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:
avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: gilardenghi.mario@gdf.it
Numero di riferimento dell’avviso: 2021-124341
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
numero dell’avviso nella GUUE: 2021/S 181- 468486 del 17 settembre 2021.
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numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale «Contratti Pubblici» - n. 114
del 1° ottobre 2021.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 22 settembre 2021.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Il presente avviso riguarda: Informazioni complementari e rettifiche.
VII.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VII.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.3.2) Nell’avviso originale.
VII.3.4) Punti in cui modificare le date: IV.3.4 - anziché ore 9,00 del 14 ottobre 2021 leggi ore 9,00 del 16 novembre
2021 e IV.3.8 - anziché ore 10,00 del 14 ottobre 2021 leggi ore 10,00 del 16 novembre 2021.
VII.4) Data di spedizione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 19 ottobre 2021.
Data di spedizione del presente avviso: 28 ottobre 2021.
Il direttore telematica
col. t.ISSMI Cesare Forte
TU21BHA25948 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Direzione generale - Centrale Unica Appalti - Direzione Beni
Avviso di revoca bando di gara (ID 783)
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n.809 del 3 novembre 2021, per i motivi in essa indicati, è stata
disposta la revoca in autotutela, ai sensi dell’art.27-quinquies della legge n.241/90, della procedura aperta avente ad oggetto
l’accordo quadro della durata di 36 mesi, con un solo operatore economico ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali occorrenti al personale di Roma Capitale (CIG 8788652111) indetta
con determinazione dirigenziale n.401 del 14 giugno 2021.
Il bando relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dal 23 giugno al 28 luglio 2021, sulla G.U.R.I.
V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.71 del 23 giugno 2021 e inviato alla G.U.U.E il 21 giugno 2021 - n.2021-082955 e
pubblicato il 25 giugno 2021 - n.2021/S 121-317978.
Il direttore
dott.ssa Anna Maria Manzi
TX21BHA26130 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del ciclo globale delle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada e altre leggi, regolamenti e ordinanze sindacali, dell’assistenza legale, della
fornitura di dispositivi informatici mobili ed altri servizi complementari del Comune di Marigliano, bando pubblicato sulla
GURI V Serie Speciale n. 128 del 05/11/2021 - CIG 8961398B90, si comunica che l’importo a base d’asta non è pari ad
€ 110.758,43, bensì ad € 61.000,00 oltre IVA.
Inoltre, il termine ricezione offerte precedentemente previsto per il 24/11/2021 ore 12.00, è ora previsto per il 26/11/2021
ore 12.00, e l’apertura offerte prevista per il 25/11/2021 ore 10.30 è ora prevista per il 29/11/2021 ore 15.30.
Altre informazioni su: https://cuc.agenziaareanolana.it/ e https://www.comune.marigliano.na.it/.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX21BHA26158 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI COMO
Avviso di annullamento bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Appaltante Provincia di Como
SEZIONE II: OGGETTO: servizio energia termica, per la manutenzione degli impianti di climatizzazione, la gestione dei presidi antincendio, la manutenzione dei cancelli e le verifiche previste dal dpr 462/01 sugli edifici di proprietà o di competenza della
provincia di Como, e per la progettazione definitiva esecutiva e per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica.
Il bando di gara pubblicato sulla GURI V serie Speciale n. 49 del 30.04.2021 è stato annullato in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia - sez. IV - n. 1636/2021 REG. PROV. COLL, n. 00441/2021 REG.RIC. pubblicata il 2.07.2021.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX21BHA26164 (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

Avviso di proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 89326564EC Lotto 2 CIG 89326732F4 - Lotto 3 CIG 8932723C34
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione Comuni Distretto Ceramico, Centrale di Committenza
- pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di Tesoreria: lotto 1 Unione Comuni Distretto Ceramico - lotto 2 Comune di
Sassuolo - lotto 3 Comune di Montefiorino; II.2.1) importo a base di gara lotto 1 € 75.000,00, con eventuali opzioni € 300.000,00;
importo a base di gara lotto 2 € 75.000,00, con eventuali opzioni € 300.000,00; importo a base di gara lotto 3 € 30.000,00, con
eventuali opzioni € 65.000,00 (esenti IVA), Bando pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 123 del 22.10.2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE. Proroga termini di presentazione dell’offerta dal 15.11.2021 ore 16:00 al 22.11.2021
ore 16:00 e contestuale modifica punto 25 del Disciplinare di gara limitatamente al lotto 3. La versione originale e il testo
modificato sono consultabili sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Rettifica inviata alla GUEE in data 04.11.2021.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX21BHA26174 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Sede: via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 02483810392
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 126 del 29/10/2021, relativo alla “Procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro di durata triennale con unico operatore economico, per lavori di realizzazione di impianti
di generazione distribuita di elettricità e opere accessorie per gli immobili dell’Azienda USL della Romagna” si comunica
che è disposta la seguente rettifica:
Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 15/11/2021 Ora locale: 16:00, leggi: Data: 25/11/2021 Ora locale: 16:00
Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 16/11/2021 Ora locale: 15:00 leggi: Data: 26/11/2021 Ora locale: 11:00
Il direttore dell’U.O. progettazione e sviluppo edilizio
arch. Enrico Sabatini
TX21BHA26179 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - 2° avviso - CIG 8905064349
In riferimento alla procedura per la stipula di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi Professionali per le attività
di IT Service Improvement dei Sistemi Postali di Tracciatura, Logistica Integrata e Monitoraggio Operativo pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 110 del 22/09/2021 e rettificata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 124 del
25/10/2021, si comunica che:
- Il termine ricezione offerte è ulteriormente differito dal 05.11.2021 ore 13.00, al 16/11/2021 ore 13:00.
- L’apertura rimane in seduta riservata da remoto come meglio dettagliato nel CSO parte I - Modalità di partecipazione.
Il responsabile CA - ACQ - AICT Poste Italiane S.p.A.
ing. Roberto Santosuosso
TX21BHA26201 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara
Si comunica che la procedura aperta avente oggetto servizio di front office e back office dei servizi agli studenti per
EDISU Piemonte, pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 119 del 13/10/2021, è da intendersi
revocata con determinazione n. 167 del 04/11/2021. Si rimanda alla documentazione di gara disponibile sul sito dell’ente.
Il dirigente responsabile ad interim della direzione appalti
Patrizia Gamerro
TX21BHA26206 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
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: Al fine di consentire una più accurata e puntuale formulazione dell’offerta, Hera S.p.a.
proroga il termine stabilito per il ricevimento delle offerte della procedura indetta con avviso spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 20/10/2021 e pubblicato in GU/S 2021/S 207-541904 del 25/10/2021 e in
G.U.R.I. V Serie Speciale n.125 del 27/10/2021, per l’affidamento, mediante contratto di subappalto, delle prestazioni connesse al servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta (CdR), raccolta abiti usati, attività di distribuzione materiali e dotazioni per la raccolta domiciliare mediante consegna puntuale e/o infopoint, nel bacino territoriale di
Ravenna e Cesena servito da Hera S.p.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Il termine per il ricevimento delle offerte viene fissato alle ore 11.00 del giorno 25/11/2021,
invece che ore 11.00 dell’11/11/2021. Si rinvia all’avviso integrale di proroga pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Rimane
fermo il resto. La comunicazione di proroga è stata inviata alla GUUE in data: 04/11/2021.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX21BHA26213 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara n. 159/2021 - CIG 8940167B30
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:
ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità del Comune di Roma - Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: federico.marchioni@atac.roma.it; Telefono: 06.4695.4625 Fax 06.4695.4032 indirizzi internet: indirizzo principale: www.atac.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione. Procedura aperta ai sensi del combinato disposto
degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di applicazione dei settori speciali ai sensi degli artt. 114 e 118 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro ex art.54 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con un unico operatore economico
di durata quadriennale, avente ad oggetto la fornitura di n. 200 dischi freno per convogli metropolitani MB100-300 in servizio
sulla linea B-B1, da esperire con il sistema dell’e-Procurement II.1.2) Codice CPV principale. 34631000-9 II.1.3) Tipo di appalto.
Fornitura II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 200 dischi freno per convogli metropolitani MB100300 in servizio sulla linea B-B1. Per la descrizione completa delle forniture si rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2021 VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES - Bando di gara n. 159/2021 nella
GU S: 2021/S 206-539746 Data di spedizione dell’avviso originale: 18/10/2021 – GURI V^ Serie speciale n. 121 del 18/10/2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: IV.2.2 punto in cui si trova la modifica: termine per il ricevimento delle offerte: anziché: data 03/11/2021
– ora locale 12:00 leggi: data 15/11/2021 – ora locale 12:00. Numero della sezione: IV.2.7 punto in cui si trova la modifica:
modalità di apertura delle offerte: anziché: data 04/11/2021 – ora locale 10:00 leggi: data 16/11/2021 – ora locale 10:00.
ATAC S.p.A.- Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX21BHA26223 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNANO
Avviso di proroga termini bando di gara - Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di enti del terzo settore, quali
partner del Comune di Legnano nella co-progettazione per il completamento strutturale e l’erogazione di servizi ed
attività nell’immobile ex “RSA Accorsi” - CUP E39J21004330007
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 176 del 29.10.2021 sono stati prorogati i termini per la partecipazione all’istruttoria in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 106 del 13/09/2021, come segue:
- nuovo termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali 07/12/2021 ore 12.00 anzichè 08/11/2021 ore 12.00;
- nuovo termine di scadenza per la richiesta di sopralluogo 27/11/2021 anziché 30/10/2021;
- nuovo termine di scadenza per la richiesta chiarimenti 17/11/2020 ore 12.00 anziché 19/10/2021 ore 12.00;
- nuova data prima seduta pubblica 10/12/2021 ore 9.30 anziché 10/11/2021 ore 9.30;
Rimane invariato ogni altro termine, condizione e modalità di partecipazione già stabilita negli atti di gara disponibili
sul sito internet www.legnano.org alla sezione “Bandi, avvisi e concorsi pubblici” e sul portale www.ariapsa.it in quanto
trattatasi d’istruttoria svolta attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Legnano , 29/10/2021
Il R.U.P.
dott. Alberto Legnani
TX21BHA26226 (A pagamento).
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CAFC S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 862750170C
Ente aggiudicatore: CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192 - 33100 Udine.
Oggetto: Procedura aperta con asta elettronica per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2022.
Modifiche: In riferimento all’esito di gara di cui in oggetto, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 127 del 03/11/2021,
si comunica che la corretta ragione sociale è CAFC S.P.A. anziché C.A.F.C. S.P.A.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX21BHA26262 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica bando di gara - Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in
situazioni di emergenza, a seguito di sinistri o versamenti di materiali sulla sede stradale
Il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 128 del 5-11-2021 viene
modificato come segue:
anziché
SEZIONE II: OGGETTO
Valore stimato della concessione € 250.000,00.
leggasi
SEZIONE II: OGGETTO
Valore stimato della concessione € 123.000,00.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX21BHA26268 (A pagamento).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-130) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
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”.
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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.

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300211110*

€ 8,14

