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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione
Sede legale: piazza della Marina n. 4, - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97459060584

Bando di gara - Procedura aperta accelerata per l’affidamento del servizio di assicurazione infortuni
a favore del personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari - 2022
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero della difesa - Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Indirizzo postale: piazza della marina 4
Città: roma
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ten. Col. Orlando Salvati
E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Tel.: +39 3393570038
Fax: +39 0636805643
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/
elenco.aspx
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.difesa.it/
SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/procedura_aperta_assicurazione_addetti_2022.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistinretepa.it
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.4) Principali settori di attività: Difesa
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI
UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI
Numero di riferimento: 678/2021
II.1.2) Codice CPV principale
66512100 Servizi di assicurazione contro gli infortuni
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Assicurazione a favore del personale impiegato presso gli Uffici degli addetti militari italiani all’estero per infortuni
derivanti da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica
II.1.5)
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZZ Extra-Regio NUTS 2
Luogo principale di esecuzione:
Paesi di accreditamento diplomatico principale e secondario di cui alla Tabella allegata alla Polizza
II.2.2)
Descrizione dell’appalto:
Copertura assicurativa contro i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, a favore del
personale (militari, civili e relativi familiari conviventi) impiegato presso gli Uffici degli addetti militari (totale assicurati
n. 783) nei paesi di accreditamento principale e secondario per infortuni causati da o in occasione di eventi calamitosi di
origine naturale o antropica. Le condizioni tecniche del servizio, categorie di beneficiari, massimali, esclusioni e termini per
il regolamento del premio sono contenuti nella Polizza e nello schema di contratto.
II.2.3)
Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.4)
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 EUR
II.2.5)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2021
Fine: 31/12/2022
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.6)
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.7)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga ex art. 106 Codice dei Contratti
II.2.8)
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.2.9)
Informazioni complementari
Tutte le informazioni relative alla procedura, i criteri di aggiudicazione, la presentazione delle offerte e le cause di esclusione dalla gara sono contenute nel disciplinare
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Pagamento del premio con le modalità indicate nell’art. 19 della bozza di contratto.
Il massimale caso morte è pari a € 1.000.000,00.
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
lenco e breve descrizione delle condizioni:
a. Iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere, Registro professionale commerciale Stato di residenza)
b. Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) o all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto da IVASS
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.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Codice delle assicurazioni private — D.Lgs. n. 209/2005 come aggiornato dal D.Lgs. 12.5.2015, n. 74
III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
a) R.D. n. 2440/1923 — R.D. n. 827/1924 — D.Lgs. n. 209/2005 — D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore
in via transitoria — D.P.R. n. 236/2012 — D.Lgs. n. 50/2016;
b) il subappalto è ammesso; non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione della prestazione
c) è consentita l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 8;
d) in deroga all’articolo 1901 c.c., la garanzia della prestazione è valida ed efficace indipendentemente dall’effettivo
pagamento dei premi corrispettivi.
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, con il quale è stato
sostituito l’art. 211 c. 5 del D.P.R. 05 gennaio 1967, n. 18, presupposto normativo dell’assicurazione a base di gara e considerato che la conseguente modifica delle condizioni di copertura ha reso necessaria la revoca di precedente procedura,
onde garantire il servizio, obbligatorio ai sensi dell’art. 1809 del Cod. Ord. Militare e in applicazione delle norme vigenti, a
decorrere dal 31/12/2021, la S.A. ha determinato di ricorrere a procedura aperta con riduzione dei termini per la presentazione
delle offerte ai sensi dell’art. 27, par. 3, Direttiva 2014/24/UE e del Decreto-Legge n. 77/2021 di proroga del D.L. n. 76/2020
(cd. Decreto Semplificazioni),
IV.1.2)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.3)
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)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/12/2021
Ora locale: 16:30
IV.2.2)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.3)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.4)
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.2.5)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/12/2021
Ora locale: 11:00
Sezione V: Altre informazioni
V.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3)
Informazioni complementari:
CIG 8983907A94
In caso di aggiudicazione a rti si deroga art. 1911 c.c.
Oneri di pubblicità e di registrazione a carico dell’aggiudicatario
RUP Ten. Col. Orlando SALVATI
V.4)
Procedure di ricorso
V.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189Città:
ROMA Codice postale: 00196Paese: Italia Tel.: +39 06328721Fax: +39 0632872310Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it
V.4.3)
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Presentazione ricorso:30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 72 e 73 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
V.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: URP Città: ROMA Paese: Italia E-mail: COMMISERVIZI@POSTACERT.DIFESA.IT
— 4 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

V.5)
Data di spedizione del presente avviso in GUUE:
17/11/2021
Luogo:
da remoto
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
modalità ASP di CONSIP
Il capo del II reparto
dott. ssa Dorina Rita Errichiello
TX21BFC27387 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio
Sede: via Caluri n. 112 - 37069 Villafranca di Verona (VR), Italia
Codice Fiscale: 97250110158
Bando di gara n. 21-373
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. Via Caluri 112 37069 Villafranca di Verona (VR),
codice NUTS ITH31; CF 97250110158; e-mail 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it PEC 1aerogenio@postacert.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it.
Accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara presso www.acquistinretepa.it nella sezione “VENDI - Altri
Bandi”. Codice iniziativa: 2907263.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della Gara: Fornitura di nuovo cartello tipo “F” in allumino DBOND. Luogo di esecuzione dell’appalto: Villafranca di Verona (VR) codice NUTS ITH31; CIG: 898438550B; CPV: 34928470-3. Importo a base di gara: € 500.000,00.
Durata della prestazione: 90 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dettagliati nel disciplinare di
gara. Il finanziamento è previsto sul Cap. 1191/6.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
Termine presentazione offerte: ore 10:00 del 22/12/2021.
Vincolo di validità dell’offerta: giorni 240 (dal termine di presentazione delle offerte).
Inizio apertura delle offerte: giorno 22/12/2021 ore 10:30 presso la sede della Stazione Appaltante.
Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: Italiano.
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data trasmissione Bando Ufficio Pubblicazioni EU: 17/11/2021
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
nei termini dell’art. 120, co.5 D.Lgs. 2/07/2010 n.104.
Responsabile del Procedimento: Col. G.A.r.n. Stefano GIOIA.
Il comandante
col. G.A.r.n. Stefano Gioia
TX21BFC27389 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA CULTURA
Segretariato Regionale per il Piemonte

Sede: piazza san Giovanni, 2 - 10122 Torino
Punti di contatto: Tel. +39 0115220421 - Pec: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it - E-mail: sr-pie@beniculturali.it sr-pie.appalti@beniculturali.it - Indirizzo internet: www.piemonte.beniculturali.it
Codice Fiscale: 08446190012
Bando di gara - Appalto di servizi di architettura e ingegneria - CUP F33G19000030001 - CIG 8982594F0D - Servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione relativi all’intervento di «Opere di restauro e rifunzionalizzazione» del castello di Bruzolo” nell’ambito del piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» annualità 2019 - D.M. 20/09/2017 Rep. 428
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione: Ministero della cultura – Segretariato regionale per il Piemonte.
I.2. Indirizzo: piazza san Giovanni, 2 - 10122 Torino, c.f. 08446190012, codice NUTS ITC11. Autorità governativa
centrale. Principale attività esercitata: tutela beni culturali.
I.3. Punti di contatto: Tel. +39 0115220421 - Pec: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it - Email: sr-pie@beniculturali.it,
sr-pie.appalti@beniculturali.it, Indirizzo internet: www.piemonte.beniculturali.it. I documenti di gara completi (compresi il
presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto
all’indirizzo https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Tipo di appalto: appalto di servizi di architettura e ingegneria denominato “Servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativi all’intervento di «Opere di restauro e rifunzionalizzazione» del castello di Bruzolo” nell’ambito del piano strategico «Grandi Progetti
Beni culturali» annualità 2019 – D.M. 20/09/2017 rep. 428.
II.2. Luogo di esecuzione: Bruzolo. Codice NUTS ITC11
II.3. Vocabolario comune per gli appalti: 71220000-6 servizi di progettazione architettonica
II.4. Divisione in lotti: no
II.5. Descrizione dell’appalto:
II.5.1. Servizi: l’appalto prevede progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione del castello di Bruzolo. In ogni
caso, le prestazioni sono dettagliatamente descritte nel documento preliminare alla progettazione e nel capitolato d’oneri cui
si rinvia.
II.5.2. Importo dell’appalto: 329.522,14 (trecentoventinovemilacinquecentoventidue/14) oltre oneri previdenziali e
fiscali, calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016 tenendo conto dell’importo dei lavori stimato in 1.565.420,00 euro. L’appalto è stipulato a corpo.
II.6. Durata dell’appalto: il tempo di esecuzione complessivo delle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è quantificato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di inizio dell’attività professionale; per le scadenze intermedie si rinvia al capitolato d’oneri. Per le attività di direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il termine è pari a quello dei lavori risultante dal cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo.
II.7. Varianti: non ammesse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1. Cauzioni e garanzie richieste: in caso di aggiudicazione: garanzia definitiva ex art. 103, d. lgs. n. 50/2016; polizza
di responsabilità civile professionale ex art. 24, IV c., d. lgs. n. 50/2016. Il massimale è fissato in 1.000.000,00 (unmilione/00)
euro.
III.2. Condizioni di partecipazione: operatori economici di cui all’art. 46, d. lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti
di idoneità professionale, di capacità tecniche e professionali indicati nel disciplinare per i quali non sussistano i motivi di
esclusione di cui all’art. 80, d. lgs. n. 50/2016. La progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52, R.D. n. 2.537 del 23/10/1925).
Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, ex art. 146, III c., d. lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ex art. 60, d. lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/.
IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, i cui criteri e la loro ponderazione sono indicati nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito www.piemonte.
beniculturali.it e sulla piattaforma telematica.
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IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: sopralluogo obbligatorio da richiedere sulla piattaforma https://mbacsr-pie.acquistitelematici.it/ entro il 07/12/2021 e da eseguirsi entro il 14/12/2021. Le richieste di chiarimento devono essere
effettuate entro il 15/12/2021. I termini indicati sono perentori.
IV.3.2. Documenti di gara, capitolato d’oneri e documento preliminare alla progettazione disponibili in formato digitale,
previa registrazione, al seguente indirizzo: https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/.
IV.3.3. Lingua utilizzabile per la redazione dei documenti di gara: italiano.
IV.3.4. Il contratto non conterrà clausola compromissoria.
IV.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 22/12/2021 ore 12 (ora locale).
IV.4.1. Indirizzo al quale trasmettere le domande: in formato telematico collegandosi alla piattaforma dal link https://
mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/. A pena di inammissibilità, le offerte dovranno pervenire esclusivamente per il tramite della
piattaforma telematica. Non saranno accettate offerte pervenute in qualsivoglia altra modalità.
IV.4.2. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 23/12/2021 ore 10 (apertura dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa), in modalità telematica e da remoto, senza la presenza fisica degli operatori economici a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
IV.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. Fatturazione: esclusivamente in formato elettronico. Ciascuna fattura dovrà riportare il CUP, il CIG e gli estremi
del decreto a contrarre ed essere intestata a: Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Piemonte, piazza San
Giovanni, n. 2, 10122 Torino – C.F. 08446190012 – codice IPA JA3AGD.
VI.2. Finanziamento: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea. Esso è
compreso nel Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” annualità 2019, approvato con D.M. del 29/09/2017 rep. 428,
registrato alla Corte dei Conti il 07/11/2017 al n. 2211.
VI.3. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: alle fasi della procedura di gara che si svolgono in
seduta pubblica, gli operatori economici possono assistere da remoto, collegandosi alla piattaforma. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici che partecipino alle sedute
pubbliche mediante un proprio rappresentante o delegato.
VI.4. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, via Confienza, n. 10, cap. 10121 Torino; https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-piemonte.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso all’organo indicato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5. Data di invio del bando alla GUUE: 22 novembre 2021.
VI.6. Responsabile unico del procedimento: Cristina Lucca cristina.lucca@beniculturali.it.
VI.7. Determina a contrarre: decreto dirigenziale n. 349 del 19/11/2021.
VI.8. Documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla procedura
sono pubblicati sul profilo del committente all’indirizzo www.piemonte.beniculturali.it sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, oltreché sulla piattaforma all’indirizzo https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/. Su quest’ultima sono presenti i documenti tecnici.
Il segretario regionale per il Piemonte
dott.ssa Beatrice Bentivoglio-Ravasio
TX21BFC27465 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante Regionale
Ligure - sede legale Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale di consumo e strumentario per artroscopia” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria CPV:
33190000-8 Forniture. Lotto 1 CIG 896835697D – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 63.600,00 ; Lotto 2 CIG
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8968378BA4 – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 374.400,00 ; Lotto 3 CIG 8968393806– valore quadriennale stimato
Iva esclusa € 799.200,00 ; Lotto 4 CIG 8968421F1F – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 331.200,00 ; Lotto 5 CIG
89684696BE – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 321.024,00 ; Lotto 6 CIG 89684810A7– valore quadriennale stimato
Iva esclusa € 360.000,00 ; Lotto 7 CIG 8968497DD7– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 342.000,00 ; Lotto 8 CIG
89685097C0– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 134.160,00 ; Lotto 9 CIG 896852334F – valore quadriennale stimato
Iva esclusa € 790.560,00 ; Lotto 10 CIG 8968536E06– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 147.696,00 ; Lotto 11 CIG
896854771C – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 205.056,00 ; Lotto 12 CIG 8968568870– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 29.376,00 ; Lotto 13 CIG 8968573C8F – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 311.040,00 ; Lotto 14
CIG 8968799711– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 443.520,00 ; Lotto 15 CIG 89688186BF – valore quadriennale
stimato Iva esclusa € 167.040,00 ; Lotto 16 CIG 896883766D – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 107.568,00 ; Lotto
17 CIG 89688701AA – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 56.640,00 ; Lotto 18 CIG 8968888085– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 201.600,00 ; Lotto 19 CIG 8968907033– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 154.800,00
; Lotto 20 CIG 8968921BBD – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 240.000,00 ; Lotto 21 CIG 8968931400– valore
quadriennale stimato Iva esclusa € 355.200,00 ; Lotto 22 CIG 89689492DB – valore quadriennale stimato Iva esclusa
€ 329.280,00 ; Lotto 23 CIG 8968960BEC – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 252.000,00 ; Lotto 24 CIG 896897477B
– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 85.536,00 ; Lotto 25 CIG 8968985091– valore quadriennale stimato Iva esclusa
€ 76.896,00 ; Lotto 26 CIG 8968997A75– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 748.800,00 ; Lotto 27 CIG 8969021E42–
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 83.040,00 ; Lotto 28 CIG 896905497F – valore quadriennale stimato Iva esclusa
€ 244.800,00; Lotto 29 CIG 8970533E00– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 76.800,00 ; Lotto 30 CIG 8970569BB6–
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 336.000,00 ; Lotto 31 CIG 8970588B64– valore quadriennale stimato Iva esclusa
€ 729.600,00 ; Lotto 32 CIG 8970622774– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 166.320,00 ; Lotto 33 CIG 8971119199–
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 155.520,00 ; Lotto 34 CIG 897117931C – valore quadriennale stimato Iva esclusa
€ 164.736,00 ; Lotto 35 CIG 8971189B5A – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 182.400,00 ; Lotto 36 CIG 897119939D
– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.251.360,00 ; Lotto 37 CIG 8971214FFA – valore quadriennale stimato Iva
esclusa € 396.000,00 ; Lotto 38 CIG 8971227AB6– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 177.120,00 ; Lotto 39 CIG
8971241645– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 196.800,00 ; Lotto 40 CIG 8971252F56– valore quadriennale stimato
Iva esclusa € 27.552,00 ; Lotto 41 CIG 8971267BB8– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 65.280,00 €; Lotto 42 CIG
897129747C – valore quadriennale stimato Iva esclusa € 132.192,00; Lotto 43 CIG 89713131B1– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 119.136,00 ; Lotto 44 CIG 8971329EE1– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.584.000,00 ; Lotto
45 CIG 8971345C16– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 29.520,00 ; Lotto 46 CIG 89713586D2– valore quadriennale
stimato Iva esclusa € 51.072,00 ; Lotto 47 CIG 8971369FE3– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 103.680,00 ; Lotto
48 CIG 8971394488– valore quadriennale stimato Iva esclusa € 6.076,80 ; Lotto 49 CIG 897145460B – valore quadriennale
stimato Iva esclusa € 276.000,00. Lotti: 49. Varianti: No. Durata in mesi: 36. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero gara: 8339844. Termine ricezione offerte: 16/12/2021 ore 14:00. Lingua: Italiano. Apertura: 21/12/2021 ore 11:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – Itali. Invio G.U.U.E.: 11/11/2021
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX21BFD27456 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Bando di gara - CIG 8975920B7F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante
Regionale Ligure- sede Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura riservata, ai sensi dell’art.143 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento di un servizio di medicina integrata per ASL 3 presso l’ospedale Gallino di Genova Pontedecimo per un periodo
di 12 mesi. Lotto unico CPV: 85121000. Servizi. Valore € 360.000 (IVA esclusa) comprensivo di opzione proroga di 12 mesi
e contingency del 20% . Lotti: 1 Varianti: No. Durata in mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: documentazione di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero gara: 8346479. Termine ricezione offerte: 15/12/2021 ore 17:00 a mezzo
piattaforma telematica SinTel IV.2.4) Lingua: Italiano. Durata in mesi: 12. Apertura: 17/12/2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su: www.ariaspa.it; www.acquistiliguria.it TAR Liguria,
Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - Italia. Invio G.U.U.E.: 12/11/2021
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX21BFD27467 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BIELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - Fornitura di software applicativi per gli uffici comunali e servizi collegati per gli anni 2022/2024
con previsione di possibile rinnovo triennale, ed eventuale proroga, per il Comune di Cossato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione, indirizzi: Provincia di Biella Stazione Unica Appaltante (Codice AUSA 242886), Via Q. Sella n. 12 13900 Biella. contatti: www.provincia.biella.it tel. 015/8480870-897, contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
SEZIONE II: OGGETTO:
Denominazione: appalto di servizio - fornitura di software applicativi per gli uffici comunali e servizi collegati;
Luogo di esecuzione: Comune di Cossato
Valore dell’appalto: € 420.000,00 (importo complessivo di eventuale riaffidamento e proroghe) - CIG 8983559B66
Durata appalto: 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni (con facoltà di proroga prevista dall’art. 106,
comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo massimo di dodici mesi)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Tipo: procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 20/12/2021, h. 12:00 (inviato alla GUCE il 18/11/2021).
La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Christian Mosca, Responsabile
incaricato di P.O. degli Uffici Organi Istituzionali, Segreteria e Comunicazione, Organizzazione e Personale – Supporto al
Nucleo di Valutazione e Servizi Demografici del Comune di Cossato.
Il responsabile del servizio
dott. Antonino Salamone
TX21BFE27369 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Cirò
Bando di gara - CIG 8984184F29
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione unica appaltante - Provincia di Crotone, per conto del Comune di Cirò.
SEZIONE II OGGETTO: “lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante loc. Punta vecchia nel Comune
di Ciro’”. Importo: €. 1.143.154,94.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio del minor prezzo. Termine offerte: 09/12/2021 h 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://sua.provincia.crotone.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Critelli
TX21BFE27406 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara n. 73/2021 - CIG 898252561F
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco - Piazza Stazione, 4 - 23900 Lecco - Tel. 0341295414 - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Sua.Lecco. Comune di Airuno. Concessione del centro sportivo comunale per 5 anni con possibilità di ripetizione per ulteriori 5 anni. Importo: € 1.136.000.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 15.12.2021
ore 10:00. Apertura: 15.12.2021 ore 10:15.
Documentazione disponibile su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
ing. Dario Strambini
TX21BFE27425 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 8983262650 - CUP B97H18001850002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Monza e della Brianza Informazioni amministrative disponibili su: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento di lavori di riqualificazione strutturale
della SP 13 DIR. “Monza-Melzo”, criterio del minor prezzo CPV principale:45233141-9. Entità appalto: € 1.060.597,06 così
suddivisi: € 993.276,40 soggetti a ribasso, oltre € 67.320,66 per oneri della sicurezza, ed IVA 22%. Opzioni: no Suddivisione
in lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi art.36,c.9 bis e art.97, c.8 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi art.97,c.2, 2-bis e 3-bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Termine ricevimento
domande di partecipazione: 13/12/2021 ore 20.00. Data della gara: non sono previste sedute pubbliche, gara con inversione
procedimentale.
Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Emanuele Polito
TX21BFE27444 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CARIATI (CS)
Bando di gara - CIG 8927215ADC
È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021/2025. Importo:
€ 90.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 13/12/2021 h. 12:00. Apertura 20/12/2021 h. 15:00.
Documentazione su: www.comune.cariati.cs.it e su www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
Bruno Morise Guarascio
TX21BFF27335 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
Variante in corso d’opera - Modifica contratto ex art. 106, c. 5 D.Lgs. 50/2016
C.U.C. Comuni Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia P.za V. Veneto 1, Sesto Fiorentino (FI) Tel. 055055 – pec protocollo@
pec.sesto-fiorentino.net.
POR FESR 2014-2020 Bando ‘Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici’ Ristrutturazione dei locali
dell’ex Biblioteca Comunale.
Aggiudicatario: RTI Fiorentina Costruzioni Srl - CNP Energia Spa. Importo contrattuale: € 1.336.106,61. CIG
8374412F63.
Aggiudicazione DD 808/2020. Approvazione Variante: delibera GC n. 264 del 26/10/2021 per € 180.944,37.
Ricorso entro 30 gg TAR Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze.
Pubblicazioni: Avviso: GURI n. 5 del 15/01/2020. Esito: GURI n. 104 del 07/09/2020.
Il R.U.P.
ing. Massimo Conti
TX21BFF27338 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia
Codice Fiscale: 00372420547
Bando di gara - Affidamento servizio
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Comune di Città di Castello.
SEZIONE II. OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DI CITTÀ DI CASTELLO E
SAN GIUSTINO. CIG N. 89715651A6
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il valore totale dell’appalto è pari ad € 4.717.440,00 di cui € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa: Termine ricezione offerte:
23/12/2021 ore 14:00. Apertura offerte: 23/12/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc e su ttps://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2021
Il dirigente
ing. Andrea Moretti
TX21BFF27344 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI S. ANGELO
Bando di gara - CIG 89614316CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Citta’ di S. Angelo - Piazza IV Novembre n. 1 –
65013 Citta’ di S. Angelo (Pe) – tel. 085 96961 –fax 0859696316
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione servizio di riscossione stragiudiziale e coattiva
delle entrate comunali. Valore presunto del contratto: € 1.685.076,75. Durata del contratto: tre anni dalla sottoscrizione del
contratto con facoltà di rinnovo per l’ente. CIG 89614316CD.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte devono pervenire entro il 13.12.2021, h 13.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.cittasantangelo.pe.it.
Il responsabile
Donato D’Alonzo
TX21BFF27347 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Bando di gara - CIG 8973465194 - CUP J51D20000620001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo 6 - 76017 San
Ferdinando di Puglia - protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it - https://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di prosecuzione servizio Siproimi per 25 posti
ordinari per il triennio 2021-2023. Valore complessivo dell’appalto: € 766.000,00 compreso IVA se dovuta.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando e termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04.01.2022 ore 12.00. Apertura: 17.01.2022 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://comunesanferdinandodipuglia.traspare.com/.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Giulia Distasi
TX21BFF27350 (A pagamento).

COMUNE DI GAGGIANO
Bando di gara - CIG 8977037548 - CPV 85320000-8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gaggiano Via Roma 36 - 20083 Gaggiano
comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara relativa alla progettazione e all’erogazione di servizi socio assistenziali per minori e
famiglie per l’affidamento di servizi tutela minori in forma associata dei comuni appartenenti al distretto ASST OVEST MI
periodo: dal 01/01/2022 AL 31/12/2024. Importo € 454.230,00 IVA esclusa
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 19/12/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://www.comune.gaggiano.mi.it/
Il responsabile unico del procedimento - Responsabile servizi sociali
Daniela Pirovano
TX21BFF27358 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA (NA)
Bando di gara - CIG 8971133D23
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per il servizio di tesoreria comunale del Comune di Volla per anni tre. Importo:
€ 315.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 27/12/2021 ore 12:00. Apertura da definirsi.
Documentazione su: https://comune.volla.na.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
dott.ssa Simona Accomando
TX21BFF27379 (A pagamento).

COMUNE DI ORTA NOVA
Bando di gara - CIG 8989234690
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Orta Nova, Piazza Nenni, 39 - 71045 (FG) - protocollo.ortanova@pec.it - http://egov.hseweb.it/ortanova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “efficientamento energetico del “Palazzo Municipale” in Piazza
Pietro Nenni”. Importo complessivo dell’appalto € 702.700,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
bando: 13/12.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14.12.2021 ore 12.00. Apertura: 14.12.2021
ore 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE. Atti di gara su: https://cittaortanovaappaltipubblici.traspare.com
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Pizzi
TX21BFF27383 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Bando di gara - CIG 89437231B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sanremo, C.so Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM).
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di servizi tramite concessione di uso e gestione dello Stadio Comunale, con annessi
spogliatoi e pertinenze, per anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabili fino ad ulteriori anni 4 (quattro). Valore stimato per la
durata di 9 anni, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: presunti € 782.082,00. Importo minimo per contributo di
investimento richiesto per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dello Stadio: € 200.000,00, I.V.A. esclusa, soggetto
a rialzo in sede di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica di cui all’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Termine ricezione
offerte: 13.12.2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: http://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandidi-gara-e-contratti.html.
Invio in GUCE: 15.11.2021.
Il dirigente del settore LL.PP., fondi europei ed espropri
ing. Danilo Burastero
TX21BFF27384 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI^ COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Palestrina
Bando di gara - CUP H99H190005300052 - CIG 8969388D1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini per conto del Comune di Palestrina
Via della Pineta 117 - 00040 Rocca Priora - Roma - Sito Web: www.cmcastelli.it - PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di “Rigenerazione dell’impianto sportivo comunale Principe Barberini in località Carchitti”. Importo: € 508.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte:
14/12/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc.: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/gare.
Il R.U.P.
dott. Rodolfo Salvatori
TX21BFF27394 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
Sede: viale Risorgimento,1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio di tesoreria nel Comune di Monghidoro
per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2026 - CIG 8987895596
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice, Stazione unica appaltante,
Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it .
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio tesoreria Comune di Monghidoro. Divisione in lotti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
importo a base di gara € 61.422,60 per la durata di cinque anni oltre rinnovo per ulteriore 5 anni e proroga di sei mesi, oltre
Iva. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it e sulla piattaforma SATER.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 13/12/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il direttore/segretario
Viviana Boracci
TX21BFF27395 (A pagamento).

COMUNE DI PALMA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 8945576AD6
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Comune di Palma Campania.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di conferimento della f.o.u. - frazione organica umido – rif. Cod. C.e.r. 20.01.08 - e
dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi – rif. Cod. C.e.r. 20.02.01 - provenienti dalla raccolta differenziata
comunale. Importo: € 513.600,00 oltre IVA 10%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio del miglior qualità/prezzo. Termine offerte: 10/12/2021 h 18.00. Apertura: 15/12/2021 h10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://cuc-palmacampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Felice Raia
TX21BFF27400 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI VAL D’ENZA
Bando di gara - CIG 898018289D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione dei Comuni Val d’Enza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico della palestra scolastica della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Bibbiano (RE) – CIG:
898018289 – CUP: C63H20000330006. Importo lavori Euro 671.072,86 di cui Euro 19.197,86 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; IV.3.4) Scadenza offerte ore 12:00 del 20.12.2021.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando/Disciplinare integrali e documentazione di gara disponibili all’indirizzo: http://www.unionevaldenza.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Luca Viani
TX21BFF27408 (A pagamento).

COMUNE DI FELTRE
Sede legale: piazzetta delle Biade n. 1 - 32032
Codice Fiscale: 00133880252
Partita IVA: 00133880252
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs.
50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione in concessione del servizio di illuminazione
votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Feltre Indirizzo postale: P.tta delle Biade 1 Città: Feltre (BL)
Codice NUTS: ITH33 Codice postale: 32032 Paese: Italia persona di contatto: ing. Federica Decet
tel: +39 0439 8851 email: protocollo@comune.feltre.bl.it pec: comune.feltre.bl@pecveneto.it
Indirizzo internet: www.comune.feltre.bl.it
I.3 Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.
feltre.bl.it – Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gara e contratti, Le offerte devono essere inviate con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. I.4 tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5 Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Descrizione della concessione:
II.1.1) denominazione: Procedura aperta per affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’art.183
comma 15 del D. L.vo 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione in concessione del servizio
di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti. II.1.2) Codice
CPV Principale; 98371110-8 Servizi cimiteriali II.1.4) Breve descrizione: servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri
comunali con riqualificazione energetica degli impianti II.1.5) Valore totale stimato: €.1.140.081,00 iva esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione : Codice NUTS: ITH33 Luogo
principale di esecuzione: Feltre II.2.4) Descrizione dell’appalto; concessione servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione funzionale ed energetica degli impianti II.2.5) Criteri di aggiudicazione; la concessione
è aggiudicata in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara II.2.6) Valore stimato della concessione: €.1.140.081,00 iva
esclusa; importo stimato dell’investimento al lordo dell’iva è di €.141.600,00 di cui €.115.071,69 per lavori e €.26.528,31 per
somme a disposizione II.2.7) Durata della concessione anni 27 (ventisette) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione
Europea; l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: possono partecipare alla procedura gli operatori economici
in possesso dei requisiti dell’art.183 co. 8 del Codice degli ppalti per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art.80
del medesimo Codice che siano: a) iscritti alla C.C.I.A.A. Per attività inerenti l’oggetto della gara b) in possesso delle UNI
EN ISO 9001, c) in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS30 (o OG11) classifica I o requisiti ex art.90 del D.P.R.
207/2010 d) in possesso dell’abilitazione di cui all’art.3 del D.M. 37/2008 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di
selezione sono indicati nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nel
disciplinare di gara III.2) Condizioni relative alla concessione III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la presentazione delle offerte: 16 dicembre 2021 ore 18.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari La procedura è indetta ai sensi dell’art.183 comma 15 del D. l.vo 50/2016 sulla
base del progetto di fattibilità predisposto dal promotore, in forza della delibera di Giunta Comunale n.205 del 25.10.2021 e
successiva determinazione dirigenziale n.1051 del 03.12.2020 con cui è stata approvata la proposta di progetto di finanza ed
è stato nominato il promotore con diritto di prelazione. Si rinvia al disciplinare di gara. Il promotore, entro 15 giorni, dalla
comunicazione dell’esito di gara, qualora non aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione. L’aggiudicatario ha la
facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile (ai sensi dell’art.184 del D.L.vo 50/2016) il cui capitale sociale minimo ammonti a €.20.000,00. VI.2) Procedure di ricorso T.A.R. Veneto Cannaregio 2277/8 Venezia Italia
Il R.U.P.
Federica Decet
Il funzionario incaricato
Paola Coldebella
TX21BFF27415 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
Bando di gara - CIG 89128257DC - CPV D39F18000750006
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comunità Montana Vallo di Diano, Loc. Vascella – Padula. Punti di contatto: Ing.
Michele Rienzo, tel. +39 0975 778165, pec: posta@pec.montvaldiano.it – www.montvaldiano.it/index.php.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizi necessari alla realizzazione dell’intervento VDD 2.2 Promozione e marketing della destinazione e dei prodotti turistici. Valore stimato € 463.639,06 oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.360,94
oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte 30/12/2021
ore 12:00. Apertura: 04/01/2022 ore 15:30. Invio offerte: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: www.montvaldiano.it/index.php. Ricorso: TAR Campania. Invio
GUUE 18/11/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Rienzo
TX21BFF27418 (A pagamento).

COMUNE DI CARIMATE (CO)
Bando di gara - CIG 898079527C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carimate - piazza Castello 1 - 22060 Carimate (CO).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di “igiene urbana e di raccolta differenziata - periodo quinquennale”. Importo servizio: € 1.772553,80 oltre iva e compreso oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10.01.2022 ore 12:00. Apertura: 10.01.2022 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunecarimate.it.
Il responsabile area tecnica
arch. Domenico De Nicola
TX21BFF27423 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO
per conto della Provincia di Salerno
Bando di gara - CIG 898779316B - CUP H47H19001070002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, sede legale loc. Foresta – 84050 Futani (SA), pec: info@pec.cmbussento.it; Responsabile Procedura di gara: Ing. Mario Iudice, Responsabile del Settore
Tecnico; per conto della Provincia di Salerno, Via Roma - 84121 Salerno (SA), PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.
OGGETTO APPALTO: appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei Lavori
di completamento della costruzione della strada di collegamento Bretella di Massicelle – Montano Antilia – Bivio di Laurito
(Lotto 1 – Stralcio II). Importo complessivo dell’appalto: € 1.521.389,55 di cui: a) importo lavori a misura (da assoggettare
a ribasso al netto delle spese di cui al successivo punto b): € 1.481.440,73; b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
€ 18.559,40; c) progettazione Esecutiva (da assoggettare a ribasso): € 11.285,20; d) costo smaltimento materiali (da assoggettare a ribasso): € 10.104,22.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si rimanda al Bando
di gara ed ai relativi allegati.
PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
27/12/2021 h. 09:00.
INFORMAZIONI: Bando di gara e allegati disponibili su piattaforma telematica indirizzo web: https://cmbussento.
acquistitelematici.it/gare.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mario Iudice
TX21BFF27431 (A pagamento).

C.U.C. REALI SITI
per conto del Comune di Stornara
Bando di gara - CIG 8989226FF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Reali Siti per conto del
Comune di Stornara - Via Ettore Fieramosca, 20 - 71047 Stornara (FG) - tel. 0885/331214-8 - P. IVA 00397570714 - http://
comune.stornara.fg.it/ - PEC: tecnico@pec.comune.stornara.fg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei lavori di “demolizione e ricostruzione della scuola per l’infanzia sita in Via Campo Sportivo n° 7 – Codice edificio: 0710540275”. Importo complessivo dell’appalto: € 1.455.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando13.12.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 15.12.2021 ore 12.00. Apertura: 15.12.2021 ore 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://cucrealisiti.traspare.com
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pompeo Balta
TX21BFF27433 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara - CIG 8989395B6B
Stazione appaltante: Unione Tresinaro Secchia - Centrale Unica di Committenza, Corso Vallisneri, n. 6 - 42019 Scandiano
(RE) Codice NUTS: ITH53 - PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it -E-mail: sua@tresinarosecchia.it Tel.: +39 0522/985985.
Oggetto: concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione anche coattiva del canone unico patrimoniale
relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e del servizio di pubbliche affissioni, nei comuni di Baiso, Casalgrande,
Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano
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durata 3 ANNI + 3 ANNI + possibilità proroga per 6 mesi. valore stimato della concessione con eventuale rinnovo e
proroga € 3.398.289,11
Procedura aperta telematica su https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/ con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/12/2021 ore 16:00
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara, disponibile su: http://www.tresinarosecchia.it
Il funzionario responsabile della centrale unica di committenza
dott. Francesco Ferrari
TX21BFF27434 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Bando di gara - CIG 8932898C9E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Bari - Servizio “Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità” - via Castromediano, 130 - 70126 Bari, tel. 0805412802, fax 0805412872
- viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali. Importo:
€ 360.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
23/12/2021 ore 12.00. Apertura: 27/12/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cittametropolitana.ba.it. Invio alla G.U.U.E.:
18/11/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Montalto
TX21BFF27450 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 9579 del 08/11/2021,
integrata con determinazione n. 10199 del 19/11/2021
Oggetto Appalto 47/2021 CIG 8983440933 Affidamento del servizio di assistenza veterinaria occorrente per la cura
ed il benessere degli organismi presenti nell’Acquario Civico di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione
Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
Importo a base d’appalto € 105.435,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta/offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 03/01/2022
ore 13:00. Seduta di gara apertura plichi: 04/01/2022 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà
tracciata in via telematica. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Data di spedizione del bando alla GURI: 22/11/2021.
Il R.U.P.
Nicoletta Ancona
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BFF27451 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Lozzo Atestino
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 28846 - CUP J53H19001250005 - CIG 89785272DF
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 del Comune di Lozzo Atestino (PD) - Cod.Fisc. 82001370285.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di realizzazione del «nuovo polo per l’infanzia in località Valbona».
Importo in appalto: euro 1.525.711,44 oltre IVA. Categoria prevalente: OG1 cl. IIIbis. Luogo di esecuzione Lozzo Atestino
(PD). NUTS ITH36. Termine esecuzione: vedi disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/
prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16), elementi di valutazione nel disciplinare di gara. Gara con carattere di inderogabile urgenza ed
interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 15:00 del 10.12.2021, operazioni di gara
ore 16:00 del 10.12.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.
Il responsabile della Centrale di Committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF27452 (A pagamento).

IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Bando di gara - CIG 8907110BB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IX Comunità Montana del Lazio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti dei rifiuti solidi urbani dei Comuni di Gerano Pisoniano Sambuci e Saracinesco per la durata di 5 anni.
Importo a base d’asta di € 1.775.000,00 esclusa I.V.A. - 2° Esperimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 23/12/2021 ore 12:00. Apertura: 28/12/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 18/11/2021.
Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX21BFF27471 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO
E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Bando di gara - CIG 89724457D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano e la Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. - per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio per il supporto alla gestione complessiva dei servizi bibliotecari e
archivistici del Comune di Velletri. Periodo 31.01.2022 - 31.12.2026. Importo: € 370.400,00 IVA esente.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 09/12/2021 ore 09.00. Apertura: 09/12/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito www.
comune.velletri.rm.it GUUE: 18/11/2021.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BFF27473 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Saccolongo
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 28312 - CIG 8958000773
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 Saccolongo (PD) Cod.Fisc. 8009990286.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati e servizi connessi. Base d’appalto: euro 2.407.340,58= oltre IVA. Luogo di esecuzione: Saccolongo
(PD) - NUTS ITH36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Termini e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 16.12.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 16.12.2021. Bando spedito alla GUCE il 15.11.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.
it/gare/id47008-dettaglio
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF27475 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARRARA - AULLA - MONTIGNOSO
per conto del Comune di Montignoso
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Carrara - Aulla - Montignoso - Per conto del Comune di Montignoso.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi del Comune di Montignoso (dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00
del 31.12.2025) N. Gara: 8349302. Lotto 1: RCT/RCO - CIG 8979176A6F Stima base d’asta annua € 80.000,00; Lotto 2:
All Risks CIG 97919494A € 12.000,00; Lotto 3: RC Patrimoniale CIG 89792138F8 € 4.000,00; Lotto 4 Tutela Legale –
CIG 897922420E € 20.000,00; Lotto 5 - Infortuni CIG 8979255BA0 € 2.500,00; Lotto 6 - Kasko ARD - CIG 8979260FBF
€ 1.500,00; Lotto 7 - RCA Libro Matricola - CIG 8979273A7B € 4.000,00. STIMA BASE D’ASTA ANNUA totale:
€ 124.000,00 - QUADRIENNIO totale € 496.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte (legge n. 120 del 2020): 06/12/2021 ore 18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: web.comune.carrara.ms.it. Invio alla GUUE: 15/11/2021.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX21BFF27483 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto di I.P.A.B. - Istituto Assistenza Anziani (IAA) Verona
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 27697 CUP G31B21006940005 - CIG 89663745E5
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.b, D.lgs 50/2016, per conto di
IPAB Istituto Assistenza Anziani (IAA) - Verona - Codice Fiscale n. 80008970230.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione direzione lavori per ampliamento del Centro Residenziale «Leo Cirla» di Marzana (VR). Base d’appalto: euro 688.784,45= oltre IVA. Luogo di esecuzione: Verona (VR)
- NUTS ITH31.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Termini e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per ricezione offerte telematiche d’urgenza: ore 12:00 del
10.12.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 10.12.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla GUCE n. 2021/S 220-578777 del 12.11.2021. Tutte
le informazioni sul profilo della CUC: https://fcc.tuttogare.it
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF27486 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto dell’I.P.A.B. Istituto per Anziani Casa de Battisti
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 prot. 27585 - CIG 8966333410
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 dell’I.P.A.B. Istituto per Anziani Casa de Battisti - Cod.Fisc. 82001470234.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di derrate alimentari per l’I.P.A.B. Base d’appalto: euro
540.000,00= oltre IVA. Luogo di esecuzione: Cerea (VR) - NUTS ITH31.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Termini e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/ prezzo. Termine per ricezione offerte telematiche d’urgenza: ore 12:00 del
07.12.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 07.12.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla GUCE n. 2021/S 220-576695del 12.11.2021. Tutte le
informazioni sul profilo della CUC: https://fcc.tuttogare.it
Il responsabile della centrale di committenza:
Massimiliano Berto
TX21BFF27487 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Partita IVA: 00297110389

Bando di gara - CIG 8945608540
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara - Tel. 0532/419345 - e-mail: f.paparella@comune.fe.it
www.comune.fe.it/contratti - Pec:uo.contratti@cert.comune.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di rinnovo triennale delle licenze Google Workspace con contestuale migrazione di profilo e
servizi accessori. (CPV: 48223000-7) (CIG 8945608540).
Importo presunto a base di gara Euro 297.500,00 oltre I.V.A.
La durata dell’appalto è di anni 3 (tre). Importo complessivo stimato Euro 297.500,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del giorno 07/12/2021.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di
negoziazione gestita da Intercent-er - secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati
nello stesso.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul profilo
committente all’indirizzo internet: www.comune.fe.it/contratti.
Apertura documentazione: prima seduta pubblica 09/12/2021 ore 08.30 presso la Saletta riunioni del Servizio Appalti e
Contratti, P.zza del Municipio n. 21 (1° piano, corridoio dx).
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Poletti
TX21BFF27490 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Variante in corso d’opera
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Mantova , Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione, via Conciliazione
128 -46100 Mantova- tel. 0376376688 – pec: servizi.educativi@pec.comune.mamtova.it
OGGETTO APPALTO : servizi di assistenza bambini diversamente abili residenti nel comune di Mantova frequentanti
gli asili nido comunali , le scuole per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado e le scuole secondarie di
secondo grado,,e servizi di prolungamento orario e assistenza trasporto- importo contratto: Euro 463.235,52
IMPORTO VARIANTI : Contratto Rep. 32214/2019 euro 70.951,00 iva esclusa
AGGIUDICATARIO: CSA Cooperativa Servizi Assistenziali , soc. coop. sociale c.f. e p.i. 01697440202
ALTRE INFORMAZIONI: Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c.1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi e approvate
con det. n. 2852 del 18.11.2021.
Il dirigente
dott. Massimo Mazzoli
TX21BFF27495 (A pagamento).

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

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347

Variante in corso d’opera MO-E-1370 - Lavori urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume destra idraulica stante
37-38 fiume Panaro Comune di Castelfranco Emilia
1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po – strada Garibaldi 75 – 43121 Parma - C.F.
92116650349 –
2) Codice CPV: 45246200-5 - MO-E-1370–COD.OPERA 1110- OCDPC 622719 DECRETO RER 13572020- Lavori
urgenti per la ripresa dissesto scarpata a fiume destra idraulica stante 37-38 fiume Panaro comune di Castelfranco Emilia
– cod. int. 16577CIG 8451695F56 CUPB33H20000430001
3) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: Codice NUTS:ITH54
4) Descrizione: variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dei Lavori di urgenti
per la ripresa dissesto scarpata a fiume destra idraulica stante 37-38 fiume Panaro comune di Castelfranco Emilia compreso
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, prima della modifica: € 159.258,50 oltre IVA, importo dell’appalto dopo la modifica
€ 193.731,13 oltre IVA
5) Sistemazione di un tratto di pista della sommità arginale al fine di rendere più agevole e sicuro il passaggio dei mezzi
d’opera in luogo dell’esecuzione della struttura di terre armate in quanto il materiale componente il rilevato era di giusta
miscelazione e compattezza
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6) Autorizzazioni: Approvazione Perizia di variante D.D. 1428 dell’11.11.2021
7) Impresa appaltatrice: B.A.T.E.A s.c. via Via Pastore, 27, 41033 Concordia Sulla Secchia MO
8) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo: Tar Emilia Romagna
9) Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Valente
Il dirigente
dott. ing. Massimo Valente
TX21BFG27420 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria complementare
per i dipendenti non dirigenti e per il nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A. e Consip S.p.A. - ID 2458
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi - Dott.ssa Francesca Benedetta Patanè
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it , www.sogei.it indirizzo del profilo di
committente: www.consip.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.
consip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria
complementare per i dipendenti non dirigenti e per il nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A e Consip S.p.A ID Sigef
2458 CIG 8959804828 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. II.1.2) Codice CPV
principale: 66512000-2 II.1.3) Tipo di appalto: ServiziII.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza sanitaria complementare
a favore dei dipendenti non dirigenti e del nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A. e Consip S.p.A. II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5.982.900,00, comprensivo degli eventuali premi e connessi oneri fiscali ed eventuali oneri
di iscrizione al fondo aggiudicatario Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizi di assistenza sanitaria complementare per i dipendenti non dirigenti e
per il nucleo familiare fiscalmente a carico di Sogei S.p.A. e Consip S.p.A.
II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 66512000-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, comprensivo degli eventuali premi e connessi oneri fiscali ed eventuali oneri di iscrizione
al fondo aggiudicatario: 5.982.900,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Descrizione delle opzioni:
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
— 23 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità tecnica e professionale:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnica professionale sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (17/12/2021) Ora locale: (16:00). 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 L’offerta deve
essere valida per 180. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (20/12/2021) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016,
nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse
nel Disciplinare di gara. 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, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
La base d’asta unitaria, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 700,00, comprensiva degli eventuali
premi e connessi oneri fiscali ed eventuali oneri di iscrizione al fondo aggiudicatario, soggetta a ribasso.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico
sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il
presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (17/11/2021)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ27402 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AUSL DELLA ROMAGNA - PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUSL della Romagna– SEDE: V.le I Maggio, 280 - 47522
– Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto Rup Letizia Belli tel.0547/394971 Fax 0547-610948-Mail: letizia.belli@
auslromagna.it; Internet Url profilo: www.auslromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione http://intercenter.regione.emilia-romagna.it: indirizzi nternet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Autorita regionale-Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione full-risk di apparecchiature elettromedicali di produzione Olympus
dell’Azienda Usl della Romagna, per la durata di 3 anni con opzione di rinnovo per eventuali ulteriori 2 anni; servizi per
Ausl Romagna codice cpv principale 50420000; Tipo di appalto: servizi; Valore totale stimato: euro 659.760,09; Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no; luogo di esecuzione ITH58, Luogo principale di esecuzione:
Ambiti territoriali dell’Ausl della Romagna Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione full-risk di apparecchiature
elettromedicali di produzione Olympus dell’Azienda Usl della Romagna – CIG 8973671B90; Criteri di aggiudicazione: il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; Valore stimato: euro
659.760,09; Durata del contratto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì; Informazioni sulle varianti: sono
autorizzate varianti: si; Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si, Descrizione delle opzioni: Su richiesta del Committente, alla prima scadenza contrattuale ovvero a quella successiva conseguente l’esercizio dell’opzione di rinnovo, l’aggiudicatario è tenuto a prorogare il servizio, ex art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni di aggiudicazione,
nessuna esclusa, per il tempo strettamente necessario all’attivazione ed all’espletamento delle procedure di gara finalizzate
all’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo stimato di 180 giorni (cd. proroga tecnica),
per un importo di euro 59.978,19. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si veda disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle offerte 10/01/2022 Ore: 13.00; Lingua: IT; Periodo
minimo mantenimento offerta mesi:12; Modalità di apertura; 11/01/2022 ore 10.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Strada Maggiore 80 Bologna
40125 IT Data spedizione avviso in GUUE: 16/11/2021
Il direttore ad interim dell’U.O. programmazione e acquisti di beni e servizi
Orietta Versari
TX21BFK27342 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Area Divisione Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici
Sede legale: via di San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Persona di contatto: Rossana Parisi Elisabetta Governi - E-mail: rossana.parisi@estar.toscana.it elisabetta.
governi@estar.toscana.it - RUP: Carmela Gamma carmela.gamma@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara n. 8316034 - Indizione della fornitura di dispositivi medici per Urologia Urodinamica e Ginecologia
- Parte ginecologia da destinare alle Aziende Sanitarie ed Enti del S.S. Regione Toscana (CUI 2020-032-0008)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzi: Estar Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia) – persona di contatto: Carmela
Gamma indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://www.estar.toscana.it - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/;- presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://start.toscana.it;
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
- accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://
start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Area Divisione Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici - via San Salvi,
12 - 50135 Firenze Italia
Persona di contatto: Rossana Parisi Elisabetta Governi E-mail: rossana.parisi@estar.toscana.it elisabetta.governi@estar.
toscana.it RUP: Carmela Gamma carmela.gamma@estar.toscana.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II:
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Dispositivi Medici per Urologia, Urodinamica e Ginecologia - Parte Ginecologia
da destinare alle Aziende Sanitarie e Enti del S.S. Regione Toscana.
II.1.2) Codice CPV Principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Oggetto della procedura la stipula di accordi quadro su cui
basare l’affidamento, in n. 35 lotti separati, della fornitura DM PER UROLOGIA URODINAMICA E GINECOLOGIA DA
DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR DELLA REGIONE TOSCANA. – PARTE GINECOLOGIA da destinare alle Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR, ivi compreso Estar II.1.5) Valore totale stimato: la gara è
suddivisa in n. 35 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 11.577.813,50 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n.35 lotti – le offerte possono essere presentate per
tutti i lotti
II.2.1) Lotto 1 Microsonda monouso per aspirazione e prelievo endometriale CIG 8939997EE5 € 12.853,50 CPV
33190000-8, lotto 2 Kit monouso per aspirazione e prelievo endometriale con siringa CIG 8940013C1A € 3.471,88 CPV
33190000-8, lotto 3 Kit monouso per aspirazione e prelievo endometriale metodo Vabra CIG 89400667D8 € 8.250,00 CPV
33190000-8, lotto 4 Catetere monouso per isterosalpingografia e isterosonografia CIG 8940075F43 € 288.337,50 CPV
33190000-8, lotto 5 Preparato per schiuma per sonoisterosalpingografia (senza catetere) CIG 8940085786 € 45.000,00
CPV 33190000-8, lotto 6 Cannula rigida curva e dritta per aspirazione intrauterina e per IVG CIG 8940089AD2
€ 80.892,00 CPV 33190000-8, lotto 7 Cannula semirigida dritta “metodo Karman” per aspirazione intrauterina e per IVG
CIG 8940093E1E € 21.658,00 CPV 33190000-8, lotto 8 Set tubo di aspirazione intrauterina monouso CIG 8940098242
€ 400.743,75 CPV 33190000-8, lotto 9 Curetta per biopsia endometriale CIG 89401079AD €19.575,00 CPV 33190000-8,
lotto 10 Spatola di Ayre monouso sterile in plastica CIG 8940114F72 € 16.637,50 CPV 33190000-8, lotto 11 Isterometro
retto per la misurazione della profondità uterina CIG 89401182C3 € 19.159,69 CPV 33190000-8, lotto 12 Isterometro
curvo per la misurazione della profondità uterina CIG 8940125888 € 75.862,50 CPV 33190000-8, lotto 13 Spirale
intrauterina (IUD) CIG 8940130CA7 € 190.575,00 CPV 33190000-8, lotto 14 Catetere per maturazione cervicale CIG
8940144836 € 489.500,00 CPV 33190000-8, lotto 15 Kit catetere a palloncino per il controllo del sanguinamento uterino
post-partum CIG 89401583C5 € 940.500,00 CPV 33190000-8, lotto 16 Tampone cotonato CIG 8940168C03 €55.377,71
CPV 33190000-8, lotto 17 Perforatore di membrana amniotica CIG 8940178446 € 16.539,19 CPV 33190000-8, lotto 18
Ago per blocco paracervicale CIG 8940183865 € 602.847,50 CPV 33190000-8, lotto 19 Spazzolino per prelievo citologico endocervicale CIG 8940192FD0 € 762.798,16 CPV 33190000-8, lotto 20 Pessario vaginale per prolasso uterino
CIG 8940202813 €41.201,88 CPV 33190000-8, lotto 21 Pessario vaginale per cerchiaggio cervicale in gravidanza CIG
8940209DD8 € 76.950,00 CPV 33190000-8, lotto 22 Pessario a cubo CIG 89402206EE € 435.000,00 CPV 33190000-8,
lotto 23 Speculum vaginale CIG 8940229E59 € 1.049.800,00 CPV 33190000-8, lotto 24 Speculum vaginale con aspirazione fumi CIG 89402374F6 € 14.850,00 CPV 33190000-8, lotto 25 Ventosa monouso per parto vuoto-assistito CIG
8940264B3C € 1.555,125 CPV 33190000-8, lotto 26 Kit agente volumizzante non riassorbibile per via intrauretrale
per incontinenza urinaria da sforzo CIG 894027437F € 404.456,25 CPV 33190000-8, lotto 27 Kit agente volumizzante non riassorbibile per via periuretrale per incontinenza urinaria da sforzo CIG 8940284BBD € 239.625,00 CPV
33190000-8, lotto 28 Kit agente volumizzante riassorbibile per via intrauretrale per incontinenza urinaria da sforzo
CIG 8940297679 €983.812,50 CPV 33190000-8, lotto 29 Kit agente volumizzante per reflusso vescico-ureterale CIG
8940303B6B € 264.264,00 CPV 33190000-8, lotto 30 Ago per tossina botulinica per vescica neurologica con cistoscopio
flessibile CIG 8940311208 € 12.937,50 CPV 33190000-8, lotto 31 Ago per tossina botulinica per vescica neurologica con
cistoscopio rigido CIG 8940324CBF € 77.625,00 CPV 33190000-8, lotto 32 Ago per iniezioni di tossina botulinica per
vescica iperattiva idiopatica per cistoscopio flessibile CIG 894033235C € 34.500,00 CPV 33190000-8, lotto 33 Ago per
iniezioni di tossina botulinica per vescica iperattiva idiopatica per cistoscopio rigido CIG 8940344D40 € 8.337,50 CPV
33190000-8, lotto 34 Dilatatore igroscopico della cervice uterina CIG 8940354583 € 1.687.500,00 CPV 33190000-8,
lotto 35 Kit gel antiaderenziale CIG 8940361B48 € 641.250,00 CPV 33190000-8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: proroga per ulteriori sei mesi (Importi già compresi nel valore del lotto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:
18/01/2022 ore 18:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Come indicato nella documentazione di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara,
dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali
quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono
pertanto invitate a consultarlo almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Atto indizione: determinazione del Direttore Dipartimento ABS Estar n.1837 del 16/11/2021
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia.
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 18/11/2021
Il direttore dispositivi medici Estar
dott.ssa Carmela Gamma
TX21BFK27346 (A pagamento).

A.U.S.L. LATINA
Bando di gara n. 8355329
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUSL Latina, v.le P. L.Nervi (LT)
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di n. 2 TC da destinare al pronto soccorso dell’ospedale S.M. Goretti di Latina e
al P.O. di Fondi (LT). importo complessivo € 921.549,30 oltre IVA. Lotto 1 CIG 89866989C9, € 490.397,14. Lotto 2 CIG
8986739B9E, € 431.152,16.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte ore 12:00 del 24/12/2021
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi. Data di invio alla
GUUE: 19/11/2021.
Il direttore U.O.C. patrimonio tecnico immobiliare e sistema informatico
ing. Mauro Palmieri
TX21BFK27357 (A pagamento).

A.O.R.N. “A.CARDARELLI” - NAPOLI
Sede: via A. Cardarelli, 9 - Napoli
Punti di contatto: abse@aocadarelli.it
Codice Fiscale: 06853240635

Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di sacche E.V.A. per la nutrizione parenterale di adulti,
bambini e neonati, comprensiva dei sistemi di riempimento automatico della U.O.S di Farmacia Galenica
Con deliberazione del Direttore Generale n.1316 del 04.11.2021, si è provveduto ad indire la procedura aperta per la
fornitura di sacche E.V.A. per la nutrizione parenterale di adulti, bambini e neonati, comprensiva dei sistemi di riempimento
automatico della U.O.S di Farmacia Galenica.
L’affidamento avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici.Per l’espletamento della corrente gara, l’A.O.R.N.,
ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma della centrale regionale di committenza So.Re.Sa S.p.A. di e-procurement , denominata SIAPS .La presente procedura è costituita da un unico (1) lotto e ha ad oggetto la fornitura in acquisto
di dispositivi vari occorrenti alle UU.OO.CC. dell’AORN “A. CARDARELLI”.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D,Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo posto a base di gara, comprensivo dell’eventuale
rinnovo, è per complessivi € 450.000,00 IVA esclusa.
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.750.Il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte è 35 giorni dalla pubblicazione in GURI.
Il direttore U.O.C. ABSE
avv. Vera Giuliano
TX21BFK27386 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO “ DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 89806098FC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “San Pio “ di Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per il noleggio di due sistemi per la diagnosi molecolare del virus sarscov-2, dei relativi accessori, dei servizi connessi e l’acquisto di reagenti e kit diagnostici da destinare all’U.O.C. Patologia
Clinica dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento. Base d’asta euro 490.000,00 iva esclusa per dodici mesi ed eventuale rinnovo
di ulteriori dodici mesi per un importo di euro 490.000,00 iva esclusa (fasc. riccio 437/2021).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 10.01.2022 ore 12:00. Apertura buste il 11.01.2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.soresa.it e su www.aosanpio.it. Inviato in G.U.C.E.
il 17.11.2021
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato ed economato dell’A.O. “San Pio”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX21BFK27388 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 – 21100,
protocollo@pec.asst-settelaghi.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza medica di emergenza presidi di Pronto Soccorso di
questa ASST dei Sette Laghi per il periodo di 12 mesi con opzione di prosecuzione del servizio per ulteriori 6 mesi. Valore:
€ 1.620.780,00 (oltre a € 9.900,00 relativi agli oneri per la sicurezza e € 600,00 relativi a oneri da interferenze lavorative,
entrambi non soggetti a ribasso) Lotti: n. 4. lotto 1 8980740518 (€ 2.065.103,90), lotto 2 89807594C6 (€ 1.032.550,85), lotto
3 89807762CE (€ 1.032.550,85), lotto 4 89807941A9 (€ 274.250,41); Durata mesi 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Le offerte vanno inviate
in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. Termine ricevimento offerte: 09.12.2021 ore 12.00. Apertura:
09.12.2021 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BFK27447 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA (FE)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara Via Aldo Moro 8 - Cona Ferrara 44124 Italia (IT) Persona di contatto: dott.ssa Gaia Rizzuto e.mail:
g.rizzuto@ausl.fe.it Codice NUTS: ITH56 Ferrara. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.ospfe.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ospfe.it/profilodel-committente/forniture/bandi-in-corso/dipartimento-interaziendale-acquisti-e-logistica-economale. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura in service di
sistema complesso per test di biologia molecolare virologica, con particolare attenzione alla diagnostica per SARS-CoV-2
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110 Sistemi diagnostici II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
sistema analitico completamente integrato e automatizzato per l’estrazione e l’amplificazione in un’unica piattaforma (sample-to-result) necessario per la determinazione quali/quantitativa dei seguenti microorganismi: SARS-CoV-2, HIV-1-RNA,
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HBV-DNA, HCV-RNA, DNA-CMV II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 7.411.500,00 II.1.6) Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH56 Ferrara - Magazzini Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara II.2.4 Descrizione dell’appalto: Fornitura biennale con possibilità di rinnovo alla scadenza per ulteriori 12 mesi di n° 1 sistema analitico completamente integrato e automatizzato per l’estrazione e
l’amplificazione in un’unica piattaforma (sample-to-result), necessario per la determinazione quali/quantitativa dei seguenti
microorganismi: SARS-CoV-2, HIV-1-RNA, HBV-DNA, HCV RNA, DNA-CMV
Il contratto può essere prorogato alla scadenza per 180gg., ai sensi dell’ art.106 co11 del Codice Appalti. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 7.411.500,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto
o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Il contratto
potrà essere rinnovato alla scadenza, alle medesime condizioni o a prezzi eventualmente migliorati in accordo con il Fornitore, per un ulteriore anno II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prolungata per
180 giorni dalla scadenza, ai sensi dell’art.106 co11 del Codice Appalti, ed inoltre possono essere attivate le opzioni di cui
all’art 3 del capitolato speciale, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari La documentazione di gara è disponibile sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, in quanto per
l’espletamento della presente gara l’Azienda Ospedaliera si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di
Acquisto di Intercent-er ed è inoltre reperibile in sola lettura sul profilo commi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara.
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: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: aperta accelerata - Motivazione: Fornitura destinata alla diagnostica di Sars- Cov 2 con applicazione dei termini procedimentali ridotti per ragioni d’urgenza, così
come previsto dall’art.8 co1 lett.c) della legge n°120/2020 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2021
Ora locale: 13.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 14/12/2021 Ora locale 10.00 In considerazione del
fatto che la Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche”
contenenti la documentazione amministrativa ed economica avverrà in sedute riservate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile:
no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica, sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica
di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent– ER.
Per l’espletamento della presente gara l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si avvale del Sistema Informatico
per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it (d’ora
in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.Il CIG della presente gara è.
8969060E71. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Teresa Cavallari mail. t.cavallari@ospfe.it tel. 0532 236209 VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Emilia
Romagna - Bologna VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/11/2021
Il direttore del servizio comune economato e gestione contratti dell’A.O.U. di Ferrara
dott. Andrea Ferroci
TX21BFK27463 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione IRCCS “Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Persona di contatto: Marzia
Colombo - Tel.: +39 025503.8265 E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it - Fax: +39 0258306067 - Codice NUTS: ITC48;
ITC4C; ITC4D. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it. I.3) Comunicazione - I documenti sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.
ariaspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività - Salute.
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SEZIONE II. OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di terreni in piastra e in provetta per
colture microbiologiche pronti all’uso e di dispositivi di incubazione. II.1.5) Valore totale stimato: € 12.198.483,85. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITC4C, ITC4D e ITC48. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di piastre e terreni in piastra e in provetta per
colture microbiologiche pronti all’uso e di dispositivi di incubazione occorrenti alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda –
Ospedale Maggiore Policlinico, alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, all’ASST Melegnano e della Martesana,
all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e all’ASST Monza. Lotto n. 1: importo a base di gara € 2.214.942,50
I.V.A. esclusa – CIG: 8963412992. Lotto n. 2: importo a base di gara € 14.265,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8963415C0B.
Lotto n. 3: importo a base di gara € 55.984,00 I.V.A. esclusa – CIG: 896342002F. Lotto n. 4: importo a base di gara
€ 69.495,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8963426521 – Lotto n. 5: importo a base di gara € 64.000,00 I.V.A. esclusa – CIG:
8963431940. Lotto n. 6: importo a base di gara € 40.800,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8963441183. Lotto n. 7: importo a base
di gara € 30.000,00 I.V.A. esclusa – CIG: 896344981B. Decreto a contrattare n. 3218 del 19/11/2021. 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: € 2.489.486,50. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata in mesi: 60 – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì – Descrizione dei rinnovi: Eventuale
rinnovo per 60 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti – Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni – Opzioni: si – Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato
dell’appalto in oggetto è pari a € 12.198.483,85 I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di
60 mesi, per importo di € 2.489.486,50 I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo per ulteriori 60 mesi, per un importo di
€ 2.489.486,50 I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga per un periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di
€ 497.897,30 I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno
(importo quinquennale complessivo), per un importo massimo di € 2.489.486,50 I.V.A. esclusa; della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, per un importo massimo di
€ 1.244.743,25 I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga degli enti aderenti postumamente, per un
importo massimo di € 2.987.383,80 I.V.A. esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione Europea: no.
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: Possesso dei requisiti
richiesti nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA - IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 22/12/2021 Ora locale: 15.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/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: 23/12/2021 – Ora locale: 9.00 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile:
sì. VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 – d.lgs.
50/2016) ed ai sensi dell’art. 97 del medesimo (offerte anormalmente basse). La documentazione di gara (bando integrale,
capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito http://www.policlinico.mi.it o sul sito http://www.ariaspa.it. Richieste chiarimenti solo fino al 10/12/2021. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle
ditte saranno pubblicate agli indirizzi sopra riportati. È prevista la possibilità di subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs.
n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gianpaolo Valente.
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Milano.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19.11.2021
Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò
Il direttore generale
dott. Ezio Belleri
TX21BFK27469 (A pagamento).
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A.S.S.T. BRIANZA - VIMERCATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.S.S.T. Brianza - Via SS. Cosma e Damiano, 10 20871 Vimercate (MB) IT - U.O.C Approvvigionamenti - Tel.: 039/665.4754, pec: gare@pec.asst-brianza.it- Indirizzo Internet: ww.asst-brianza.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso https://
www.asst-brianza.it/web - ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - le offerte vanno inviate
in versione elettronica a https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-sintel I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settore di attività: Salute
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di tavoli operatori II.1.2) Codice CPV principale: 33192230 II.1.3)
Tipo di Appalto: forniture
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di tavoli operatori in unione di acquisto tra la ASST Brianza (capofila) e ASST Lecco (mandante).
II.1.5) Valore stimato: € 556.393,00 iva esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: ASST Brianza CIG
88982571F9 / Lotto n. 2: ASST Lecco CIG 8898266964 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D 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: Lotto n. 1: € 290.000,00 iva escl./ Lotto n. 2: € 266.393,00 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: opzione di
adesione ex post non superiore al 100% del fabbisogno 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: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
10/12/2021 ora locale 14:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 13/12/2021 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: 1) il bando di gara e la documentazione di gara (Disciplinare e documenti allegati, incluso il capitolato speciale d’appalto) sono pubblicati: a) sul sito
internet dell’ASST Brianza www.asst-brianza.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti - Avvisi bandi e inviti: Servizi
e forniture b) sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel; 2) la procedura di gara è gestita con il sistema
telematico denominato Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ la cui descrizione e le modalità
di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è disponibile nei manuali tecnici consultabili sul predetto sito; 3) le
informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non
oltre il termine ivi prescritto. I chiarimenti verranno pubblicati nella sezione “Documentazione di Gara” della procedura
su piattaforma telematica Sintel; 4) le spese di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del
decreto MIT del 02.12.2016, pubblicato in GU n. 20 del 25.01.2017; 5) R.U.P. Dott.ssa Viviana Sganga VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Corso Monforte 36 Milano. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 19/11/2021
Il direttore f.f. U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Viviana Sganga
TX21BFK27480 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA - DESENZANO DEL GARDA
Bando di gara - CIG 8981156C61
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda di Desenzano
del Garda
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio cassa e tesoreria. Durata 36 mesi (tre anni) dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi. Valore stimato dell’appalto: € 330.000,00 (Iva esclusa)
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Le offerte dovranno essere caricate sulla piattaforma SINTEL entro le
ore 15.00 del giorno 10/12/2021 (termine perentorio). Apertura: 15/12/2021 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla GUUE il 16/11/2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga
TX21BFK27482 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI
Avviso di preinformazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di
Bari Piazza Giulio Cesare, 11-70124 BARI. Persona di contatto: Flora Sozio – flora.sozio@policlinico.ba.it Tel. 0805594018.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Avviso volontario per la trasparenza ex ante” finalizzato all’acquisto della fornitura
di “Apparecchiature e Materiale di Consumo per Emodialisi Domiciliare in lattato”. Valore, IVA esclusa: € 428.400,00. Data
prevista di pubblicazione del bando di gara: 06/12/2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Al fine di verificare in modo completo e preciso le informazioni raccolte
e contemplate all’esigenza di dare la più ampia attuazione del principio di trasparenza dell’operato della P.A. con Deliberazione n.1337 del 15.11.2021 è stato autorizzato l’avviso volontario per la trasparenza per la fornitura apparecchiature
e materiale di consumo per emodialisi domiciliare in lattato”. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le
ore 12:00 del 29/11/2021. Il citato avviso sarà pubblicato su Empulia e sul profilo del committente. Si rende necessario
pertanto nelle more della definizione della relativa istruttoria dover comunque verificare attraverso la pubblicazione del
presente bando se siano presenti sul mercato altre aziende in grado di poter fornire strumentazioni e test della tipologia
richiesta. Il bando successivo definirà l’eventuale suddivisione in singoli lotti e il relativo valore di essi. Spedizione del
presente avviso: 16/11/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Flora Sozio
TX21BFK27484 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA - ROVIGO
Bando di gara - CIG 8893892FD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri 89, Rovigo
45100.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n.1 Sistema Radiologico per il Presidio Ospedaliero di Trecenta dell’Azienda ULSS 5 Polesana. Importo: € 360.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/12/2021 ore 12:00. Apertura: 28/12/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 16/11/2021.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Roberto Banzato
TX21BFK27492 (A pagamento).
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COESO SDS GROSSETO
Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana
Sede: via Damiano Chiesa n.12 - Grosseto (GR)
Punti di contatto: Indirizzo Internet: www.coesoareagr.it
Partita IVA: 01258070539
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
del nido d’infanzia Semaforo Blu del comune di Campagnatico
La procedura per l’affidamento del servizio è aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo dell’appalto è di € 229.477,21 oltre IVA. La durata dell’appalto: 3 anni. Il termine ricevimento
offerte: 10/12/2021 h 10:00. Apertura offerte: 13/12/2021 h 10:00.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico del procedimento
Massimiliano Marcucci
TX21BFK27493 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova; Indirizzo: Via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Università degli Studi di Padova - E-mail: ufficiogare@unipd.
it Tel.: +39 0498273225; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unipd.it Indirizzo del profilo di committente:
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10; Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasloco e
facchinaggio per l’Università degli Studi di Padova. CIG: 8982188007; Codice CPV: 98392000-7; Valore totale stimato,
IVA esclusa: 3.220.000,00 EUR; Questo appalto è suddiviso in lotti: no; Codice NUTS: ITH3 Veneto; Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto: servizi di trasloco, servizi di facchinaggio, supporto nella gestione logistica dei magazzini,
servizio di recapito posta, attività di supporto per allestimenti eventi e manifestazioni, allestimento di stand in caso di fiere
e manifestazioni anche nelle province e con trasferta; Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità-Nome: Valore della proposta tecnica/Ponderazione: 80; Prezzo-Ponderazione: 20; Durata del contratto in mesi: 48; Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no; Sono autorizzate varianti: no; Opzioni: sì; L’Ente si riserva la facoltà di utilizzare l’eventuale differenza tra
l’offerta presentata in gara dall’aggiudicatario e l’importo posto a base di gara.
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: Si rinvia alla documentazione di gara; Capacità economica e finanziaria: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara; Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 19/01/2022
Ora locale: 12:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte); Modalità di apertura delle offerte Data: 19/01/2022 Ora locale: 14:00 Luogo: Seduta
telematica tramite il portale appalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; Informazioni complementari: 1)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Mirco Maura; 2) la documentazione di gara è scaricabile dal sito internet
di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti, selezionando «Area riservata alle imprese», entrando in «Gare e pro— 33 —
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cedure in corso» (https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) nonché alla pagina «Bandi di gara e contratti»
del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10); 3) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite
il portale appalti entro il 10/01/2022 ore 12:00; le risposte saranno pubblicate entro il 12/01/2022. Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278 Venezia 30121.
Il dirigente dell’area patrimonio, approvvigionamenti e logistica
avv. Nicola De Conti
TX21BFL27354 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via P.Bucci – località Arcavacata
87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984493914; pec: amministrazione@pec.unical.it.
SEZIONE II OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi, di durata quadriennale, di copertura assicurativa
dell’Università della Calabria, suddivisa in lotti; lotto 1. Polizza Infortuni – RC auto - Kasko CIG [8964827944] – Importo
584.000,00; lotto 2. Polizza RC Patrimoniale CIG [896483932D] Importo 100.000,00; lotto 3. Polizza Cyber Security CIG
[89648479C5] Importo 120.000,00, valore dell’appalto: € 804.000,00 compresi oneri.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: si rinvia
alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet www.unical.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricezione
offerta: 16/12/2021 ore 12:00; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott. Filippo NACCARATO tel. 0984 493916. Data di spedizione del
presente avviso: 17/11/2021.
Direzione affari generali e attività negoziale - Il dirigente
dott. Alfredo Mesiano
TX21BFL27441 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AUSINO S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI
Bando di gara - Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 16 autoveicoli
Amministrazione aggiudicatrice: AUSINO S.P.A. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI, Via Alfonso Balzico n. 46, CAP
84013, Cava de’ Tirreni (SA) Tel.089 461195 – Fax 089 461515 –PEC protocollo@pec.ausino.it;
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con procedura telematica,
con applicazione del criterio del minor prezzo. Importo complessivo a base di gara € 298.000,00. Suddivisione in lotti: LOTTO
1 (come da CSA) – Importo a base d’asta €. 119.000,00 –CIG:897323863F; LOTTO 2 (come da CSA) – Importo a base d’asta
€. 159.000,00 – CIG:8973250028; LOTTO 3 (come da CSA ) – importo a base d’asta €. 20.000,00 – CIG : 897325651A
Durata dell’appalto per i servizi richiesti: giorni 1095 naturali, successivi e continuativi (36 mesi).
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 24/01/2022 ore 13:00 .
I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 25/01/2022 alle ore 09:30, presso la sede della stazione appaltante.
Il presente bando in versione integrale, unitamente a tutti gli atti di gara, viene pubblicato sul sito istituzionale www.
ausino.it. e sulla piattaforma e-procurament per l’espletamento delle gare telematiche https://ausino.traspare.com.
Il R.U.P.
Domenico Farano
TX21BFM27333 (A pagamento).
— 34 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

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 898328052B - CUP F62C16000870001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Alessandro Izzo, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC). RUP dell’ente aderente: Ing. Vincenzo Calvanese. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia
in qualità di centrale di committenza per il Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei ai sensi dell’art. 38, co.
1, del D.Lgs. n. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa
registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo
indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dell’intervento denominato
“MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL’INSULA MERIDIONALIS, DAL TEMPIO DI
VENERE AL FORO TRIANGOLARE DI POMPEI SCAVI REGIO VIII, INSULAE 1, 2 E 7”. Fonte di finanziamento: Fsc
- Piano Stralcio” Cultura E Turismo” Del. Cipe 3/2016. II.1.2) Codice CPV: 45454100-5. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di
lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato dal RP dell’Ente Aderente con verbale
del 9 agosto 2021 prot. MIC_PA-POMPEI_UO3|09/08/2021|0007551-P ed approvato dall’Ente Aderente con Determina
n. 85 del 17 novembre 2021. II.1.5) Valore totale stimato: € 21.587.830,50 (euro ventunomilionicinquecentoottantasettemilaottocentotrenta/50), di cui € 1.295.230,83 (euro unmilioneduecentonovantacinquemiladuecentotrenta/83 ) per oneri della
sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di
cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 898328052B; II.2.2) CUP: F62C16000870001;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pompei. Codice NUTS: ITF33. II.2.4) Determina a contrarre: prot. n. 286909 del 17 novembre
2021. - Determina di avvio: n. 287/2021 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
1440 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60 e 145 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. Gara gestita con sistemi
telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23 dicembre 2021 Ora
locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 3 gennaio 2022. Ora locale: 10:30. In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it senza la
presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti
entro il 16 dicembre 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: È previsto il sopralluogo obbligatorio. Ai fini della presentazione dell’offerta, i sopralluoghi potranno essere effettuati
nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare, esclusivamente previo appuntamento da richiedere, mediante la
Piattaforma Telematica, entro il termine indicato nel disciplinare stesso. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
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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. n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la
clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. VI.4) Data di spedizione del presente avviso
in GUUE: 19 novembre 2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM27334 (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 8982944FE1 - CUP F67E20000180001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Alessandro Izzo, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC). RUP dell’ente aderente: Arch. Paolo Mighetto. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in
qualità di centrale di committenza per il Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei ai sensi dell’art. 38, co. 1,
del D.Lgs. n.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
alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dell’intervento denominato
“SCAVO ARCHEOLOGICO, MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL’INSULA 10 DELLA REGIO IX AI FINI
DELLA RICONNESSIONE CON IL TESSUTO URBANO DI VIA DI NOLA”. Fonte di finanziamento: Fondi ordinari del
Parco Archeologico di Pompei. II.1.2) Codice CPV: 45112450-4 . II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve
descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente con verbale del 30 agosto 2021
di cui al prot. PAP n° 7856 del 31/08/2021 ed approvato dall’Ente Aderente con Determina 84 del 17 novembre 2021. II.1.5)
Valore totale stimato: € 3.457.657,86 (euro tremilioniquattrocentocinquantasettemilaseicentocinquantta-sette/86), di cui
€ 130.562,28 (euro centotrentamilacinquecentosessantadue/28) per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8982944FE1; II.2.2) CUP: F67E20000180001; II.2.3) Luogo di esecuzione: Pompei
(NA) - Parco Archeologico di Pompei. Codice NUTS: ITF33. II.2.4) Determina a contrarre: prot. n. 286915 del 17 novembre
2021. - Determina di avvio: n. 286/2021 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
540 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 9, 60, co. 1, e 145 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016. Gara
gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36, co. 9 bis e 95, del D.Lgs n.50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
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Data: 23 dicembre 2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 4 gennaio 2022. Ora locale: 10:30. In modalità telematica attraverso la piattaforma
https://ingate.invitalia.it senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 16 dicembre 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: È previsto il sopralluogo obbligatorio. Ai fini della presentazione dell’offerta, i sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni e
con le modalità indicati nel Disciplinare, esclusivamente previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro il termine indicato nel disciplinare stesso. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120,
co. 5, del D.Lgs. n.104/2010. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui
all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. VI.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 19 novembre 2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM27336 (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 898052647F - CUP F88C15001120001
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: Arch. Ilaria
Verdoliva – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RP dell’ente aderente: Arch. Luciano Terralavoro. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero della Cultura - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma “Vittorio Emanuele II” I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne
costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare
e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento denominato: “Realizzazione di spazi aggiuntivi ai magazzini librari recuperando aree diversamente utilizzate presso
la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BNCR).” Fonte di finanziamento: “Fondo per la tutela del patrimonio culturale”
- programma triennale 2016-2018 per l’importo complessivo di € 300.000.000,00 finanziato con le risorse derivanti dall’articolo l, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Piano triennale (2016-2018). II.1.2) Codice CPV: 45262522-6 – Lavori
edili. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Disciplinare. Progetto esecutivo validato
dal RUP dell’Ente Aderente con verbale del 2 novembre 2021 prot. 0002405-A e verificato con Decreto del 15.12.2020 prot.
0003393-A. II.1.5) Valore totale stimato: € 954.469,00 (euro novecentocinquantaquattromilaquattrocentosessantanove/00),
di cui € 54.213,00 (euro cinqunataquattrominaduecentotredici,00) per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina
di avvio. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 898052647F II.2.2) CUP: F88C15001120001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma.
Codice NUTS: ITI43 II.2.4) Determina a contrarre: prot. n. 212 del 31/12/2020. - Determina di avvio: n. 285/2021. II.2.6)
Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di
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candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: NO. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 9, 60, co. 1 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita
con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36, co. 9 bis e 95 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:
20/12/2021 Ora locale: 11:00. 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: 20/12/2021 Ora locale: 12:00. In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it
senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 13/12/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: è previsto il
sopralluogo obbligatorio. Ai fini della presentazione dell’offerta, i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo le modalità
e nei giorni indicati nel disciplinare, esclusivamente previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica,
entro il termine indicato nel disciplinare stesso. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del
D.Lgs. n. 50/2016. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120,
co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 19/11/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM27337 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma – Italia.
Tel.: +39 0644109490 - e-mail: aga@pec.ferservizi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di Pulizie, a ridotto impatto ambientale, e Multiservice per l’immobile in uso alle Società
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e gestito da Ferservizi SpA, denominato Villa Patrizi Numero di riferimento: eGPR
AF 08/2021
— 38 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

II.1.2) Codice CPV principale
90910000 Servizi di pulizia
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10.387.500,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Oggetto dell’appalto è il servizio di pulizie, disinfezione, servizi complementari e servizi accessori definiti come
Multiservice. La prestazione principale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i (di seguito:
D.Lgs. 50/2016) è costituita dai servizi di pulizie per una percentuale del 75% dell’affidamento. Le altre attività costituiscono prestazioni secondarie ai medesimi fini. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente, in applicazione della clausola sociale, nel proprio organico il
personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice. Ulteriori dettagli
saranno resi nei successivi atti di gara. All’esito della presente procedura verrà sottoscritto con l’aggiudicatario un Accordo
Quadra che avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e importo massimo pari a € 10.387.500,00
(euro diecimilionitrecentottantasettemilacinquecento/00)IVA esclusa. Si applica l’art. 106 del D.lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 11. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi
D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’AVCP), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole Società in sede di emissione degli Ordini applicativi. Con riferimento
all’Importo massimo dell’Accordo Quadro, si precisa che l’Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo
a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione del contratto, nel caso in cui al
momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consunto l’importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 8979830623
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 16/11/2021 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data: 17/12/2021
Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura sarà espletata in modalità telematica sul Portale, al sito: www.acquistionlineferservizi.it. Non sono
ammesse offerte presentate con modalità differenti. Eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà
come non pervenuta. Per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo «Modalità di registrazione al Portale» delle Note
per la partecipazione. 2) I soggetti che avranno presentato idonea richiesta di partecipazione riceveranno Lettera di invito
a mezzo Portale Acquisti di Ferservizi S.p.A. Ferservizi S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere lo svolgimento di un
sopralluogo, delle cui modalità e tempi sarà data comunicazione nella Lettera di invito. 3) Tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme
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al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 4) Tutti i file
allegati al Portale dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’Operatore
economico concorrente o procuratore munito di appositi poteri. In tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino
dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a Portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare
in via definitiva il Concorrente. In caso di RTI o Consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del
consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di
tutti gli Operatori Economici riuniti o consorziati. 5) La tempestività della domanda di partecipazione e delle offerte sarà
certificata dal Portale. 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, co.1, del D.Lgs. 50/16 si riserva la facoltà di
scorrere la graduatoria di gara. 7) Ferservizi S.p.A. si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare
la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere. Ferservizi S.p.A. si
riserva inoltre, ai sensi dell’art.95,c.12 del D.Lgs 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 8) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679,
i dati personali dei dipendenti del Concorrente, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione del contratto, verranno trattati secondo le modalità dettagliate nelle Note per la partecipazione. 9) Responsabile del
Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, co. 10, D.Lgs. 50/2016, è Antonio D’Ilario della società Ferservizi
S.p.A. 10) Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio secondo le modalità indicate nelle Note per la partecipazione. 11) Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non
oltre il giorno 03/12/2021 ore 13:00. 12) Il ricorso al subappalto è ammesso, ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con
le modalità che saranno indicate e dettagliate nei successivi atti di gara. 13) La presente procedura non comporta per la
Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento e in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/11/2021
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri
TX21BFM27340 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 5, del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Via Rimini 38 20142 Milano (MI) –
ITALIA - Telefono 02.82502.214 – 02.82502.211 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: ODL N.6 - Comune di Busto Garolfo – Canegrate – Interconnessione rete idrica rientranti nell’Accordo Quadro programma di interventi di manutenzione delle infrastrutture strumentali del S.I.I. (rete fognaria e acquedottistica) per il quadriennio 2018-2021 - Lotto 1 – Macro Attività 1 – Acquedotto – Opere di manutenzione sulle infrastrutture
strumentali rete acquedottistica – CIG 729606467A – CIG DERIVATO 8022874D0E.
Aggiudicatario: TAGLIABUE S.P.A. – c.f. 06570230158 - EUROCONDOTTE S.R.L. – c.f. 03425980962- PITUELLO
IMPIANTI DI PITUELLO ANDREA & C. S.A.S. – c.f. 12324050157
Importo Contratto: euro 480.282,73 oltre IVA
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante: euro 588.058,20 oltre IVA
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016.
Data di Approvazione Perizia: 08.11.2021
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato con mezzi propri.
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Ventura
TX21BFM27341 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Trenitalia S.p.A. - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Piazza della Croce Rossa n° 1 00161 Roma – I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.acquistionline.trenitalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo
sopraindicato – I.6) Principali Settori di Attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO – II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO – II.1.1) Denominazione: GPA 8348501, interamente
gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di manutenzione per il mantenimento del decoro dei convogli
assegnati all’IMC AV di Roma. – II.1.2) Codice CPV principale: 50.22.20.00. – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi – II.1.5)
Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.577.613,60 – II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
No. Motivazione mancata suddivisione in lotti: Il servizio è necessario esclusivamente presso l’IMC AV di Roma. – II.2)
DESCRIZIONE – II.2.3) Luogo esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma – II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione e/o revisione per il recupero e il mantenimento del decoro interno/esterno dei
convogli assegnati all’IMC AV Roma. Il Servizio dovrà essere svolto presso le seguenti sedi: - IMC AV Roma, Via dello
Scalo San Lorenzo, 10b – 00185, Roma; - Officina esterna all’IMC AV Roma indicata dall’Appaltatore per le lavorazioni
fuori impianto. CIG: 8978194013. – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati nei documenti di gara – II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: € 1.577.613,60 – II.2.7) Durata del contratto:
24 mesi. Descrizione dei rinnovi: servizio rinnovabile per un massimo di ulteriori 24 mesi. – II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: No – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 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: requisiti dettagliati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti dettagliati nel bando di
gara integrale – III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti dettagliati nel bando di gara integrale – III.1.4) Norme e
criteri oggettivi di partecipazione: si veda quanto indicato nel bando di gara integrale – III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda quanto indicato nel bando di gara integrale – III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del
D.lgs. 50/2016. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara integrale
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) DESCRIZIONE – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – IV.1.8) 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 e delle domande di partecipazione: Data 20/01/2022 ora locale 13:00 – IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT – IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte – IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/01/2022 - Ora locale: 11:00 - L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione
e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni, in
modalità telematica, in una o più sedute riservate con le modalità specificate nel Disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no – VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è pubblicato in GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.
trenitalia.it e sulle testate giornalistiche: “La Repubblica” e “ Il Corriere dello Sport-Stadio”. Maggiori informazioni sono
disponibili nel bando di gara integrale – VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio – VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità
descritte nel bando integrale di gara – VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 16/11/2021
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX21BFM27366 (A pagamento).
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MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@mmspa.eu, indirizzo
internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto
Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori ai sensi del DPR 162/1999, presso edifici del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano e gestiti da MM S.p.A. suddiviso in due lotti
non cumulabili (CIG Lotto 1: 89664092C8 - importo € 3.600.410,21; CIG Lotto 2: 896641146E - importo € 4.668.290,08
– SIMOG: 8338481). Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 50750000-7. II.1.8) Lotti:
sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 8.268.700,29 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: 6 anni decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto comprensivi degli eventuali rinnovi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo
30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: entro e non oltre h. 12.00 del 05.01.2022. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 19 novembre 2021
ALLEGATO B INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) Denominazione: LOTTO 1 – Comparto Nord-Est - CIG 89664092C8
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50750000-7
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.600.410,21 + IVA
1) Denominazione: LOTTO 2 – Comparto Sud-Ovest: - CIG 896641146E
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50750000-7
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 4.668.290,08 + IVA
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX21BFM27367 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 - Milano - 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it
Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Settori ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di traverse e traversoni in calcestruzzo vibrato armato e precompresso per apparecchi
del binario.
Numero di riferimento: 0654-2021
II.1.2) Codice CPV principale
34947100-8 Traverse
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di traverse e traversoni in calcestruzzo vibrato armato e precompresso per apparecchi del binario. CIG 8975046A40
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 700.000.00 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: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione: Ramo Milano: Saronno (VA) Ramo Iseo: Iseo (BS) Impianti rete Ferrovienord (in caso
di necessità operative)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di traverse e traversoni in calcestruzzo vibrato armato e precompresso per Apparecchi del Binario.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si vuole garantire uno standard omogeneo su tutta la rete ramo Milano e
Iseo.
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 700.000,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge ed è così suddiviso:
- € 700.000,00 oltre IVA per l’esecuzione delle forniture;
- € 0,00 oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 700 000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) 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
Il termine di presentazione delle offerte è stato stabilito tenuto conto di quanto disposto dall’art.8 del D.L. 76/2020 (c.d.
decreto semplificazioni) e relativa legge di conversione.
La fornitura dovrà essere esperita esclusivamente da fornitori in possesso di attestato di omologazione secondo Specifica
Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 03 003 F.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato globale medio annuo
pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia
pari ad almeno € 350.000,00.
b) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 262.500,00.
Si rimanda al disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Relativamente ai requisiti di cui al punto III.1.2) lettera a) e lettera b), in caso di ATI, gli stessi dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento Regione Lombardia.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è richiesto il possesso di attestato di omologazione secondo
Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 03 003 F per i materiali oggetto di fornitura; copia dell’attestato dovrà
essere prodotta in sede di offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/12/2021
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: 23/12/2021
Ora locale: 09:30
— 44 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Luogo: Apertura telematica in video conferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito codice) e del D.P.R.
n. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del codice – nei limiti delle disposizioni
applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella
documentazione di gara;
b) si segnala pertanto, anche ai sensi di comunicato del presidente ANAC del 4.5.2016, che l’ente aggiudicatore per la
dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVC Pass;
c) la gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement raggiungibile
al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed
obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione «istruzioni e manuali» all’indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
Si precisa inoltre che l’abilitazione al portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente;
d) il criterio di aggiudicazione è il criterio del «prezzo più basso» ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
e) è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità «comunicazioni» della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato;
f) il presente bando non vincola in alcun modo la società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti;
g) qualora i dati oggetto di trattamento da parte della stazione appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la stazione appaltante informa i concorrenti che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’informativa ex articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il «regolamento») in allegato al disciplinare di gara.
h) Responsabile del procedimento, per la programmazione: dott. Gianluca Signorini;
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: dott. Gianluca Signorini;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: dott. Gianluca Signorini;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giugliano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR Lombardia - Milano - Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Città: MILANO - Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/11/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX21BFM27370 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Bando di gara ARIA_2021_021 - Procedura aperta multilotto, per la conclusione di un accordo quadro
per la fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2021_021 Procedura aperta multilotto , per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo),
Numero di riferimento: 2021_021
II.1.2) Codice CPV principale
33141200 Cateteri
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro per ciascun lottoche sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) a favore degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 133 700 411.40 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 21
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 21
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Catetere a permanenza tipo Foley a due vie con scanalature Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 216 051.20 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 893097273D
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - Catetere a permanenza tipo Foley a due vie senza scanalature Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 001 072.53 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930973810
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - Catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Nelaton (dritta e di forma conica) Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 827 815.71 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 89309748E3
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - Catetere in PVC in confezione singola sterile con punta Tieman (leggermente ricurva) Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 69 179.52 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 89309759B6
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - Catetere autolubrificante a base di gel già adeso Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 819 908.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930976A89
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - Catetere autolubrificante a base di gel in camera separata Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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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: 1 367 392.32 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930977B5C
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - Catetere autolubrificante a base di gel già adeso Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 555 117.20 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930978C2F
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 - Catetere autolubrificante a base di gel in camera separata Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
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: 91 587.60 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930979D02
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 - Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (NON PRONTO ALL’USO) Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 399 216.32 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
— 51 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930980DD5
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 - Catetere autolubrificante idrofilo in PVP o analogo materiale (PRONTO ALL’USO) Lotto n.: 10
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 483 090.32 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930982F7B
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 11 - Catetere autolubrificante a base di gel con sacca graduata di raccolta Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
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: 868 968.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930983053
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 12 - Catetere autolubrificante a base di gel incorporato nella confezione, con sacca di graduata di raccolta Lotto n.: 12
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 349 524.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930984126
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 13 - Catetere autolubrificante idrofilo con sacca graduata di raccolta Lotto n.: 13
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 865 690.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 89309851F9
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 14 - Catetere/tutore per ureterocutaneostomia Lotto n.: 14
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 938 124.80 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 89309862CC
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 15 - Lubrificante per cateterismo - siringa o tubo Lotto n.: 15
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 161.10 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 893098739F
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 16 - Lubrificante per cateterismo – spray Lotto n.: 16
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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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: 17 862.54 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930988472
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 17 - Guaina in materiale ipoallergenico Lotto n.: 17
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 839 806.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930989545
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 18 - Sacca di raccolta dell’urina, da letto monouso a fondo chiuso Lotto n.: 18
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 335 631.76 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930990618
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 19 - Sacca di raccolta dell’urina, da letto riutilizzabile con rubinetto a scarico Lotto n.: 19
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 461 218.88 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
— 57 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 89309916EB
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 20 - Sacca di raccolta dell’urina, da gamba monouso Lotto n.: 20
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 719 434.98 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 89309927BE
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 21 - Sacca di raccolta dell’urina, da gamba riutilizzabile Lotto n.: 21
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141200 Cateteri
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo) , in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
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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: 614 358.92 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG 8930993891
Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero.Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il
valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente
Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura di cui
all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve aver
eseguito negli ultimi tre esercizi sociali (2020/2019/2018) contratti per i prodotti in oggetto di importo complessivo minimo
pari al 30% del valore complessivo del/i lotto/i di partecipazione.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/12/2021 Ora locale: 10:00
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
L’offerta deve essere valida fino al: 17/08/2022
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/12/2021 Ora locale: 10:00 Luogo:
mediante operazioni da remoto, condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai concorrenti - da un Seggio di gara nominato ad hoc che sarà composto da tre membri con
comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (presieduto dal RUP e n. due assistenti del RUP) il quale
procederà, in seduta pubblica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Capitolato d’oneri.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Capitolato d’Oneri di gara e relativi
Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it.
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione, le modalità di aggiudicazione le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato d’oneri
e relativi allegati. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della
Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla
durata della Accordo Quadro stessa, conseguentemente, gli Ordinativi di Fornitura emessi decadranno alla scadenza della
predetta Accordo Quadro o all’esaurimento degli stessi. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di
rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Capitolato d’Oneri di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Capitolato d’Oneri ed
Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue
2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, entro e non oltre il termine del 06/12/2021 Ora 10:00 I chiarimenti agli
atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Capitolato d’Oneri di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad
indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il dott. Marco Pantera. 10) Nello schema di AQ saranno indicate
le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico.11) È interesse
della stazione appaltante che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui capacità siano state
comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura libera, così come disposto dall’art. 49 del D.Lgs.
77/2021. Considerato che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata, la stessa è maggiormente esposta
ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di beni da essenzialità (dispositivi medici peculiari per caratteristiche tecniche…). Inoltre,
per le medesime caratteristiche precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione
dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole
e medie imprese all’appalto. Per tutto quando non indicato si faccia riferimento al disciplinare di Gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/11/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marco Pantera
TX21BFM27371 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Bando di gara - CIG 89806445DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE: CONSORZIO DI BONIFICA
ACQUE RISORGIVE, via Rovereto, 12 – 30174 Venezia (VE) – NUTS ITH35 - telefono 041.5459111; e-mail: consorzio@acquerisorgive.it; pec: consorzio@pec.acquerisorgive.it; Profilo del committente: www.acquerisorgive.it; codice fiscale
94072730271- Tipo amministrazione: ente pubblico economico – attività principale: bonifica idraulica - I.2) e I.3) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: vedi punto I.1)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) TIPO DI APPALTO: servizio - II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) e degli artt. 2 e 8 della L. 120/2020 per l’affidamento del
servizio di pulizie degli immobili sedi del consorzio -II.1.2) Breve descrizione: affidamento del servizio di pulizia dei locali
presenti negli immobili sedi del Consorzio per anni 2 con opzione di rinnovo fino ad ulteriori anni 2 e proroga di 6 mesi II.1.3) Ammissibilità varianti: no - II.1.4) Subappalto: sì - II.2) LUOGO DI ESECUZIONE: vedi punto II.3) - II.3) LUOGO
DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: codice NUTS: IT. Luoghi principale di esecuzione (NUTS): ITH35 (Venezia), ITH34
(Treviso), ITH36 (Padova) - II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV 90910000-9 Servizi di pulizia- II.6)
DIVISIONE IN LOTTI: No - II.7) ENTITÀ DELL’APPALTO: Valore totale stimato, opzioni incluse: euro € 771.787,50, IVA
esclusa - II.7.1.) Modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio Consorzio - II.8) DURATA DELL’APPALTO: si veda
il disciplinare di gara - II.9) EVENTUALI OPZIONI: si veda il disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
GARANZIE RICHIESTE: si veda il disciplinare di gara
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda il disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice e dell’art. 2 della L. 120/2020. Si rinvia al disciplinare di gara -IV.1.1) Tipo di procedura:
procedura aperta telematica ex art. 60 del Codice e art. 2 della L. 120/2020 - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO: il presente bando, il disciplinare, il Capitolato e tutti gli allegati in questi richiamati sono consultabili e scaricabili al seguente link https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (Portale
Appalti) - IV.2.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 13/01/2022 ore 12:00 presentazione telematica previa registrazione al Portale Appalti - IV.4) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: si veda il disciplinare di
gara - IV.4.1) Modalità di apertura delle offerte: Apertura telematica delle offerte: 13/01/2022, ore 14:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Consorzio, Ing.
Carlo Bendoricchio - Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/11/2021
Il R.U.P.
ing. Carlo Bendoricchio
TX21BFM27390 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia – Telefono: +39 0683138111 – E-mail: flavia.ricci@terna.it Indirizzo internet: indirizzo principale: www.terna.
it. Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è
limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori
di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO:Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 36749 – Contratto Quadro
per servizi di impaginazione e pubblicazione annunci legali e finanziari. II.1.2) Codice CPV principale: 79341000 Servizi
pubblicitari. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Contratto quadro per servizi di impaginazione e
pubblicazione annunci legali e finanziari sui quotidiani. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, 25.000.000,00
EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un numero
massimo di lotti: 2.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: CIG 8956838889. II.2.2) Codici CPV supplementari: 79341000
Servizi pubblicitari; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per
servizi di impaginazione e pubblicazione annunci legali e finanziari sui quotidiani. 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, 15.000.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Durata 24 mesi + 24
in opzione. 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. I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato possono rientrare in
progetti finanziati. II.2.14) Informazioni complementari.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2: CIG 89568377B6. II.2.2) Codici CPV principale: 79341000 Servizi pubblicitari; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione: Contratto quadro per servizi di impaginazione e pubblicazione annunci legali e finanziari sui quotidiani. 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,
10.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Durata 24 mesi + 24 in
opzione. 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. I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato possono rientrare in
progetti finanziati. II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: 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: 22/12/2021 - 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.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/12/2021 - Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari; VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2021
Il responsabile del procedimento amministrativo
Mauro Scuttari
TX21BFM27403 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - PUGLIAPROMOZIONE
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale del Turismo -Pugliapromozione - Piazza
A. Moro 32/A Bari - Direzione Generale – Lungomare Starita N. 4 C/O Fiera Del Levante Padiglione 172 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: avviso pubblico con manifestazioni di interesse per la produzione di contenuti artistici audiovisivi e multimediali in regime di esclusività, nell’ambito della Campagna di Comunicazione della Destinazione e del Prodotto
Turistico e del progetto Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia - CUP B39D20002200009. Durata
appalto: 16/11/2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandi-di-gara-econtratti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: manifestazioni di interesse. La dotazione finanziaria è pari a € 320.000,00. Luogo di
esecuzione: Italia. codice NUTS: IT - PUGLIA Criteri di aggiudicazione: corrispondenza agli obiettivi dell’Avviso e del Brief
e validità dei contenuti proposti. Termine ricevimento offerte: 16/11/2022 ore 24:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ufficio Comunicazione - Tel. 080 5821405 - Fax 080 5821429. Email e pec:
media@aret.regione.puglia.it - comunicazionepp@pec.it.
Spedizione alla GUEE: 16/11/2021.
Il R.U.P.
Miriam Giorgio
TX21BFM27404 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Sede: via Torino n. 9, 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 06756810013
Partita IVA: 06756810013
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno
(TO) Email: ufficiogare@cidiu.it Tel +39 0114028203 Fax +39 0114028222 Indirizzo internet: https://gare.cidiu.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Descrizione dell’appalto: servizio di trasporto e trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata (CODICE EER 200108) a ridotto impatto ambientale DM 13 FEBBRAIO 2014 - CAM durata 12 mesi per l’importo
di € 1.980.000,00 di cui € 20.000,00 oneri della sicurezza più eventuale rinnovo di mesi 12 per l’importo di € 1.980.000,00
di cui € 20.000,00 oneri della sicurezza CIG 898391947D Tipo di appalto: Servizi Luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Collegno (TO) CPV: 90510000-5 Quantitativo o entità dell’appalto: 1.980.000,00 Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 12 mesi Valore massimo stimato: € 3.960.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso Modalità di formulazione dell’offerta
economica: Ribasso percentuale Termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2021 ore 09:00 Periodo minimo di validità
dell’offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documenti di gara pubblicati sul sito:https://gare.cidiu.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp Ricorsi: T.A.R. Piemonte. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 17/11/2021
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX21BFM27410 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Bando di gara - Servizi di consulenza geologica e geofisica
2021/S 225-591582 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti ARIA SpA
Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it Indirizzo del
profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Acc Quadro-redazione Piani Caratterizzazione, Analisi Rischio Ambientale, sviluppo/assistenza
piani gestione materie/rifiuti, indagini idrologiche, idrogeologiche, geologiche, geotecniche, idrauliche
II.1.2) Codice CPV principale: 71351200 Servizi di consulenza geologica e geofisica
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura, ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016, ha per oggetto l’affidamento di un
Accordo Quadro in materia ambientale per la redazione di Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio Ambientale, e per
lo sviluppo e assistenza di piani di gestione delle materie e dei rifiuti, di indagini idrologiche, idrogeologiche, geologiche,
geotecniche e idrauliche (ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 250.000,00 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: ITC4 Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la redazione di Piani di Caratterizzazione, Analisi di Rischio
Ambientale, sviluppo e assistenza di piani di gestione delle materie e dei rifiuti, di indagini idrologiche, idrogeologiche,
geologiche, geotecniche e idrauliche (ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione:
80 Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 250.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: La stazione appaltante si
riserva la facoltà di rinnovare il contratto, fino all’esaurimento dell’importo posto a base gara, per una durata pari a 12 mesi
(365 giorni naturali consecutivi). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
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: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro delle imprese o, ai sensi dell’art. 83, co.1, lett.
a), D.Lgs. 50/2016 in possesso dei relativi requisiti professionali. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
— 64 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; g) per i quali sussista qualsiasi altra causa
di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. L’assenza delle condizioni
preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Professionisti abilitati iscritti
negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base
gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
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: 21/12/2021 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: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/12/2021 Ora locale: 14:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di procedere all’apertura delle buste telematiche esclusivamente operando da remoto
sulla piattaforma Sintel, senza la previa convocazione di una seduta pubblica, ai sensi del punto 19 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: a) Appalto indetto con determinazione dell’amministratore unico n. 959 del
15/11/2021; b) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente Bando di gara si precisa che la durata dell’appalto decorre
dalla data di attivazione del primo Appalto Specifico secondo i termini e le modalità indicate nello “Schema di Accordo Quadro”; c) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale:8982765C2B; d) la Stazione Appaltante si riserva,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione; e) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta
valida; f) alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. g) responsabile del procedimento: ing.
Chiara Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Indirizzo postale: via Corridori 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Milano Indirizzo postale: via Corridoni 39Città: Milano Codice postale:
20122Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/11/2021
Il responsabile unico del procedimento
Chiara Albertina Datta
TX21BFM27411 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
DEL SAVONESE S.P.A., Via Caravaggio, 1 - 17100 - Savona - tel. 019/23.010.1 - fax. 019/23.010.260 - PEC: postacert@
pec.depuratore.sv.it
SEZIONE II OGGETTO: LOTTO 1: “servizio di pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonché trasporto di
acqua potabile presso le reti e gli impianti del servizio idrico integrato ex ambito territoriale ottimale del savonese centro
ovest 1 - settore di levante nei comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Savona,
Stella, Vado Ligure e Varazze”. CIG: 898362410D Importo comprensivo di opzioni: € 553.500,00. LOTTO 2: “servizio di
pulizia, spurgo, disintasamento, videoispezione, nonchè trasporto di acqua potabile presso le reti e gli impianti del servizio
idrico integrato ex ambito territoriale ottimale del savonese - centro ovest 1 - settore di ponente nei comuni Calice Ligure,
Finale Ligure, Noli, Orco Feglino, Spotorno, Rialto, Vezzi Portio”. CIG: 898362952C Importo comprensivo di opzioni
€ 499.500,00. Aggiudicazione: prezzo più basso. Durata: 20 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA APERTA su https://piattaformatelematica.tuttogare.it
Termine ricezione offerte: 22.12.2021 ore 11.00 apertura offerte: 22.12.2021 ore 11.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.depuratore.sv.it INVIO ALLA GUUE 17.11.2021.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
dott. Mirco Conterno
TX21BFM27413 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE VALLE SABBIA SOLIDALE - VESTONE (BS)
Bando di gara - CIG 8965218BED
SEZIONE I: ENTE: Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, Via G. Reverberi 2 Vestone.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi bibliografici e biblioteconomici di alcuni dei comuni associati al sistema bibliotecario
nord est bresciano, per il periodo 21/01/2022 - 31/12/2024. Valore stimato € 893.439,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 21.12.2021
h 10:00. Apertura 21.12.2021 h 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 18.11.2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Baccaglioni
TX21BFM27421 (A pagamento).

CEM SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 89854682C4
Ente: CEM Servizi S.r.l., Cavenago di Brianza, Tel. 0295241922.
Oggetto: Fornitura di autotelai allestiti con vasca costipatore. Valore stimato complessivo: € 300.000,00 oneri compresi
+ IVA.
Procedura: Procedura telematica aperta ex art. 60. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte:
21/12/2021 h. 12:00. Apertura: 21/12/2021 h. 14:30.
Documenti di gara disponibili su https://cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. RUP: Ing. Paolo Grassi.
L’amministratore unico
ing. Massimo Pelti
TX21BFM27426 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 0542621145 – PEC acquisti.acqua@pec.gruppohera.it - indirizzo Internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con un solo
operatore economico per ciascun lotto per il Servizio di attività ausiliarie su Gruppi di misura (GdM) gas, acqua, energia e
calore (teleriscaldamento) relativi ai servizi erogati nei territori gestiti da Società del Gruppo Hera. La procedura è suddivisa
in n. 3 (tre) lotti: Lotto n. 1: CIG n.89681374C5 – Servizio di attività ausiliarie su Gruppi di Misura (GdM) gas, acqua,
energia elettrica e calore (teleriscaldamento) relativi ai servizi erogati nei territori gestiti da società del Gruppo Hera - Area
Emilia; Lotto n. 2: CIG n.8968138598 - Servizio di attività ausiliarie su Gruppi di Misura (GdM) gas, acqua, energia elettrica
e calore (teleriscaldamento) relativi ai servizi erogati nei territori gestiti da società del Gruppo Hera - Area Romagna; Lotto
n. 3: CIG n. 89681439B7 - Servizio di attività ausiliarie su Gruppi di Misura (GdM) gas e acqua relativi ai servizi erogati
nei territori gestiti da società del Gruppo Hera - Area Marche Multiservizi. II.1.5) L’importo, indicativo e presunto, a base
di gara ammonta ad Euro 14.570.000,00,00= I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
di gara, così suddiviso: Lotto n. 1: Euro 8.600.000,00; Lotto n. 2: Euro 4.600.000,00; Lotto n. 3: Euro 1.370.000,00. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 21/12/2021 – ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 18/11/2021.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX21BFM27428 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Procedura competitiva con negoziazione - Codice BIN_G029_2021
Amministrazione aggiudicatrice: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa,Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135,
Italia. Tel.: +390458272222 E-mail: acquisti@pec.a4holding.it - Codice NUTS: ITD3 - Indirizzo principale: http://www.
autobspd.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Concessionaria autostradale. Principali settori di attività. Altro:
autostrade.
Oggetto - Entità dell’appalto. Denominazione: G029/2021. Codice CPV principale: 45233000. Tipo di appalto: Servizi.
Breve descrizione: Determinazione ad alto rendimento delle principali caratteristiche di portanza, aderenza, regolarità e
spessore della struttura di pavimentazione delle autostrade A4, A31 e tangenziali di competenza. Valore totale stimato (IVA)
esclusa: Euro 811.133,57. Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
Procedura. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì.
La procedura è riservata agli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m., in possesso dei
requisiti minimi indicati negli allegati al presente Avviso, che si possono consultare e scaricare dalla piattaforma digitale
SAP ARIBA di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A, dove è possibile scaricare anche l’”Elenco descrittivo delle
voci”e il “Disciplinare tecnico”che riporta le modalità di svolgimento del servizio.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi alla procedura, mediante la produzione di documentazione equipollente
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire telematicamente nella piattaforma digitale SAP ARIBA,
entro e non oltre le ore 9:30 del 7 gennaio 2022, con le modalità indicate nel tutorial scaricabile dal sito https://www.autobspd.
it/appalti-e-fornitori nella cartella della gara, le schede di partecipazione 1, 2 e 3, che formano parte integrante del presente
avviso, tutte consultabili e scaricabili nella menzionata piattaforma. In caso di malfunzionamento della piattaforma telematica, la Società si riserva di richiedere agli operatori economici, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, di
trasmettere le schede di partecipazione a mezzo PEC ovvero su supporto informatico, autocertificandone, a pena di esclusione, l’autenticità e la data di formazione, entro il nuovo termine perentorio che sarà comunicato.
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Il presente Avviso costituisce sollecitazione a manifestare interesse e non un invito ad offrire né tantomeno un’offerta al
pubblico ex art. 1336 Cod. Civ. e, pertanto, la Società potrà sempre in questa fase interrompere o sospendere la procedura,
senza che perciò i soggetti partecipanti possano avanzare nei confronti della Società alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Altre informazioni: La procedura è regolata dalla legge italiana e tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua
italiana o in lingua originale purché con traduzione asseverata.
La procedura competitiva con negoziazione avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016 e s.m., con le modalità che saranno indicate nell’invito a presentare offerta.
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla scrivente Società, all’indirizzo di posta elettronica acquisti@pec.
a4holding.it. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito web aziendale e, laddove indicato, costituiranno integrazione della lex specialis che regola la procedura e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i soggetti partecipanti, i quali
avranno perciò l’onere di consultare quotidianamente il sito web sopracitato.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: Italia
- Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso: 19 novembre 2021
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX21BFM27436 (A pagamento).

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL’ASTIGIANO - G.A.I.A. S.P.A.
Sede: via Brofferio, 48 - 14100 Asti
Indagine di mercato
Con il presente avviso si informa chiunque interessato ed in possesso dei requisiti di partecipazione, che, sul sito web:
www.gaia.at.it, è scaricabile la documentazione relativa all’indagine di mercato per la realizzazione di due capannoni industriali all’interno del Polo trattamento rifiuti di Asti – CUP B34E21010980005. Per info 0141.35.54.08 – Scadenza invio
manifestazioni d’interesse: 06/12/2021 alle ore 12:00.
Il presidente del C.d.A.
ing. Luigi Visconti
TX21BFM27438 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - a.gugliandolo@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara n. DAC.0186.2021 - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di ripristino
della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, tratta Alcamo Diramazione-Trapani
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Area Centro-Sud – Presidio Territoriale di Palermo per conto di Direzione Investimenti
Direzione Programmi Investimenti Direttrice Sud Progetti Palermo– Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 – 00159
Roma (Italia).
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Albanese; pec: rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
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I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta interamente gestita in modalità telematica, relativi alla progettazione esecutiva
ed esecuzione in appalto dei lavori di ripristino della linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo, tratta Alcamo Diramazione – Trapani.
Codice gara: DAC.0186.2021 - CUP: J44H17000670001 - CIG: 8940316627
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di ripristino della linea ferroviaria
Palermo – Trapani via Milo, tratta Alcamo Diramazione – Trapani.
II.1.5) Valore totale stimato: 102.689.069,45 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225593219 del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0186.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Linea Palermo – Trapani, via Milo. Provincia di Trapani.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di ripristino della linea
ferroviaria Palermo – Trapani via Milo, tratta Alcamo Diramazione – Trapani.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: 102.689.069,45 euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225-593219 del 19/11/2021 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225-593219 del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225-593219 del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225-593219 del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225593219 del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2021/S 225-593219
del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
E’ prevista: una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2021/S 225-593219
del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225-593219 del
19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della prestazione sono contenute nello schema
di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: p.m.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 gennaio 2022 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 9 mesi.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225-593219 del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 225593219 del 19/11/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BFM27439 (A pagamento).

GARFAGNANA ECOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Garfagnana Ecologia e Ambiente s.r.l. info.geasrl@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del contratto avente ad oggetto i seguenti contratti assicurativi: Lotto 1 CIG 8987514B2B - All Risks (con elettronica e furto) – RCT/O - € 210.000,00; Lotto 2 CIG 8987542249 - RC
Inquinamento e RC Patrimoniale – Tutela penale - € 75.000,00; Lotto 3 CIG 898756339D - libro matricola mezzi – infortuni
conducenti - € 75.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/12/2021 ore 12:00 (riduzione termini ex art. 8, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/20). Apertura: 10/12/2021 ore 14:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.:19/11/2021
L’amministratore unico
dott. Giuseppe Paternò Del Toscano
TX21BFM27458 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Garda Uno S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di gara, a rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del Codice,
finalizzata all’affidamento della Fornitura di nr. tre autospazzatrici di tipo aspirante da 4 mc, a servizio dell’Unità Operativa
Servizi Igiene Urbana di Garda Uno S.p.A., termine di consegna 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione
dell’ordine. Importo complessivo: € 408.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO. Si rinvia al disciplinare di gara (con le
norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio del minor prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto
all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 20.12.2021. Apertura: 20.12.2021 ore 14:30. Offerente
vincolato per 180 giorni.
Il responsabile del procedimento
Pedercini Massimo
TX21BFM27462 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV
Bando di gara n. 8356434 - CIG 8987107B4D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di manutenzione, di help desk e di supporto
specialistico, unitamente alle licenze d’uso, per il sistema informativo gestionale Zucchetti HR Infinity, utilizzato presso
l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, oltre all’eventuale fornitura dell’applicativo integrato per gestione viaggi
e note spesa. Importo: € 222.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19/01/2022 ore 10:00. Apertura: 19/01/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 18/11/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Sabrina Roccaforte
TX21BFM27470 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8979325566
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Autonomo Volturno S.r.l. C.F. e P.IVA: 00292210630 C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://
www.eavsrl.it/web.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Esecuzione lavori progetto denominato “Linea Cancello - Benevento Realizzazione del nuovo piano del ferro e piano di elettrificazione della stazione di Benevento Appia compreso risanamento
dell’armamento ferroviario per circa 4 km della trattaII.1.3) Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV45234000-6. II.1.5) Divisione
in lotti: no - II.1.6) Ammissibilità varianti: no. II.2) Importo complessivo appalto euro 3.379.073,28 oltre IV Oneri sicurezza
non soggetti a ribasso € 51.977,50. Durata gg.320.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta IV.2) Aggiudicazione: OEPV ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 termine
offerte: 10/12/2021 ore 13:00. IV.3.6) Periodo minimo vincolo offerta: 365 giorni. IV.3.7) Data apertura offerte: 14/12/2021
Ore 10:00 - Corso Garibaldi 387. IV.3.8) Persone ammesse ad assistere apertura offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura di gara è telematica si svolge sulla piattaforma del Gestore
Net4market - CSAmed S.r.l. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav.
Modalità di erogazione del finanziamento a valere su risorse ex art. 11 del D. L. n. 193/2016 e su risorse ex lege 297/78
“Fondo comune”. E.A.V. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura
Aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi
alla disponibilità del totale finanziamento dell’appalto, di legge, di Regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per E.A.V. e non dà diritto alla formalizzazione del Contratto o a
qualsivoglia rivendicazione, pretesa, rimborsi, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’Aggiudicatario.
EAV si riserva ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta e di non aggiudicare la gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea. E.A.V. si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del Codice Termine ultimo chiarimenti g. 30/11/2021 ore 12:00 Responsabile fase affidamento Dott.
Filippo Porzio Responsabile progettazione ed esecuzione Ing. Pasquale Sposito.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX21BFM27477 (A pagamento).

A.T.I.V.A. - AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A.
Sede: strada della Cebrosa n. 86 - 10156 Torino
Punti di contatto: Tel.: +390113814100 - Fax.: +390113814103 - Pec: gare.dileg.ativa@legalmail.it
- Sito web: www.ativa.it. piattaforma telematica “Portale Appalti” https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti
Registro delle imprese: 00955370010
R.E.A.: 256137
Codice Fiscale: 00955370010
Partita IVA: 00955370010
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione e indirizzi
A.T.I.V.A. - Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di ASTM S.p.A. - Strada della Cebrosa n. 86 – Torino - Cap 10156 - Italia - Codice NUTS ITC11 - Tel +390113814100 - Fax
+390113814103 - PEC gare.dileg.ativa@legalmail.it - sito web www.ativa.it.
La documentazione è disponibile sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” di ATIVA S.p.A. (di seguito, per brevità,
anche “Piattaforma”) accessibile al link https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti
Le offerte devono essere presentate esclusivamente all’indirizzo https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti
I.2) Tipo di stazione appaltante: concessionario di lavori pubblici (concessionario autostradale)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: RDA 210276 CIG 89794436C6 CUP B47H21001780005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori (esecuzione). Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Torino,
Comuni di Torino e Settimo Torinese.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta, interamente gestita per via telematica, per l’affidamento degli
“Interventi necessari per il mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura ai sensi dell’art. 14 del Codice della
Strada. Sistema Autostradale Tangenziale di Torino – Raccordo SS 11. Interventi di adeguamento dello spartitraffico dalla progr.
Km 0+500 alla prog. Km 3+630 e di adeguamento delle protezioni laterali sottopasso A4 e sottopassi piste di svincolo” (verifica
e validazione del progetto del 21/07/2021) (Determinazione a contrarre prot. ATV/GARE 400/2021/U del 11/11/2021).
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233210-4
II.1.6) Divisione in Lotti: no, in quanto intervento per sua tipicità, ai fini della sicurezza dell’esercizio autostradale non
ulteriormente divisibile
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri di sicurezza): euro 5.623.267,37 (cinquemilioniseicentoventitremiladuecentosessantasette/37) IVA esclusa;
b) oneri della sicurezza valutati nel piano di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso: euro 1.029.053,47 (unmilioneventinovemilacinquantatre/47);
c) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- OG3 (prevalente) per € 2.839.173,97 di cui € 632.288,32 per oneri di sicurezza – 50,49% - classifica IV bis-IV*–
subappaltabile: si – qualificazione obbligatoria;
- OS12-A (scorporabile) per € 1.240.972,66 di cui € 139.980,44 per oneri di sicurezza – 22,07% - classifica III-bis subappaltabile: si – S.I.O.S.;
- OS10 (scorporabile) per € 811.702,19 di cui € 200.215,84 per oneri di sicurezza – 14,43% - classifica III – subappaltabile: si – qualificazione obbligatoria;
- OS23 (scorporabile) per € 306.297,99 di cui € 2.094,50 per oneri di sicurezza – 5,45% – classifica II/I* – subappaltabile: si;
- OG12 (scorporabile) per € 268.430,56 di cui € 53.069,87 per oneri di sicurezza – 4,77%- classifica II/I* – subappaltabile: si – qualificazione obbligatoria;
- OS11 (scorporabile) per € 156.690,00 di cui € 1.404,50 per oneri di sicurezza – 2,79% – classifica I – subappaltabile:
si – S.I.O.S.;
* ai sensi dell’articolo 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto.
Determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 547 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna
dei lavori.
II.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria, di cui
all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di euro 112.465,35 (centododicimilaquattrocentosessantacinque/35) valida per almeno
240 giorni dalla presentazione dell’offerta e corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 240
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il predetto
impegno, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’aggiudicatario dovrà presentare le garanzie ex art. 103, commi 1 e 6 del d.lgs. 50/2016 e la polizza di cui al comma 7
del medesimo articolo, per gli importi e massimali indicati nel disciplinare di gara.
Le garanzie ex art. 93, comma 1 (garanzia provvisoria) e art. 103, comma 1 (garanzia definitiva) del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
Le suddette garanzie sono regolate dal d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e dagli schemi di polizza approvati con D.M. 123/2004
(questi ultimi per quanto non in contrasto con il d.lgs. n. 50/2016) nonché dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento mediante ricorso a mezzi propri della stazione appaltante. Pagamenti e connesse verifiche secondo quanto
previsto nello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 lett. a) b) c) d) e) f) g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti da
imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ovvero da imprese
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 nonché concorrenti con sede in altri
Stati membri alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i.
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Possesso dei requisiti di cui
all’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
L’assenza delle cause preclusive è dichiarata con la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
allegato alle Linee Guide del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, e secondo le modalità, le
forme e i contenuti specificati nel disciplinare di gara e nei suoi allegati.
III.2.2) Condizioni di carattere economico e tecnico che l’offerente deve soddisfare: possesso dei requisiti di cui agli
artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da comprovare mediante attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata
da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.
In caso di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e l’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
I concorrenti, nei casi previsti dall’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. sono tenuti a possedere la certificazione di qualità
aziendale.
III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2.).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 2 del decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020
e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Si rinvia a quanto prescritto dal Disciplinare di gara per la elencazione e lo sviluppo dei criteri di valutazione dell’offerta
e della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, per le modalità di presentazione dell’offerta e per la verifica delle
offerte anormalmente basse ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e i documenti complementari: disponibili sulla
Piattaforma di cui al punto I.1) del presente bando di gara.
L’offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o tramite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali.
Il disciplinare di gara e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del presente bando. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime.
IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: 22/12/2021 ore 12.00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni (da
scadenza fissata per ricezione offerte) salva facoltà della stazione appaltante di richiedere il differimento del predetto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può assistere allo svolgimento della gara, ma
soltanto i concorrenti o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni
a verbale.
IV.3.7.2) Data, ora della prima seduta pubblica di gara: 11/01/2022 ore 10:00, in seduta pubblica in modalità telematica
come da istruzioni che verranno pubblicate sulla Piattaforma. Le sedute di gara potranno essere anticipate, rinviate, sospese
ed aggiornate ad altra ora o giorno anche in relazione alle disponibilità dichiarate dalla Commissione di nomina del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che in fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Di eventuali variazioni
verrà data comunicazione tramite pubblicazione sulla Piattaforma, nella scheda di dettaglio relativa alla presente procedura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari:
a) concessione ATIVA scaduta il 31/08/2016 – gara come da bando in G.U.U.E. 2019/S 182 del 20/09/2019 e G.U.R.I.
5a Serie speciale - n. 112 del 23/09/2019, relativi aggiornamenti sulla sezione del sito web istituzionale del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
b) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;
c) le offerte devono essere presentate esclusivamente con le modalità prescritte dal disciplinare di gara;
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d) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. In caso di offerte uguali si procederà come specificato nel disciplinare di gara;
e) eventuali informazioni di natura procedurale amministrativa e le informazioni tecniche necessarie potranno essere
richieste, entro le ore 12:00 del 13/12/2021 esclusivamente al link https://portaleappalti.ativa.it/PortaleAppalti della Piattaforma, previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di
affidamento;
f) la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non esperire la gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile;
g) ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., gli operatori economici sono tenuti ad indicare l’indirizzo di posta
elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni.
Con esclusivo riferimento agli operatori economici non soggetti all’obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata e
non in possesso della stessa, potrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria.
Tale indicazione è resa in fase di registrazione alla Piattaforma, secondo le indicazioni contenute nel documento “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla Piattaforma seguendo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese, tramite la Piattaforma, all’indirizzo PEC o e-mail (solo per operatori economici non soggetti all’obbligo
PEC e non in possesso della stessa) indicato all’atto della registrazione alla stessa; pertanto è onere dell’operatore aggiornare
tale indirizzo sulla Piattaforma, in caso di eventuali sue modificazioni.
Le comunicazioni dall’operatore economico alla stazione appaltante dovranno avvenire esclusivamente tramite la Piattaforma.
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana, o se redatti in lingua
straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana;
i) i concorrenti devono aver attivato il PASSOE di cui all’art. 3 della Delibera ANAC n. 157/2016 ai fini della verifica,
attraverso la banca dati AVCpass ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ivi previsti;
j) i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, per un importo
pari ad euro 200,00 (duecento) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020;
k) ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti che intendono ricorrere al subappalto all’atto dell’offerta
indicano nei limiti di legge i lavori o le parti di opere oggetto di subappalto;
l) si applicherà l’articolo 105 comma 4 del Codice;
m) il sopralluogo è obbligatorio;
n) è obbligatoria, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui
all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché il rispetto di quanto previsto dall’art. 177 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. relativo
alla garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato e della salvaguardia delle professionalità;
o) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà
dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7,
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
p) la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
dallo stesso eseguite ai sensi dell’art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.
q) l’appaltatore dovrà attenersi all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
r) si applica l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
s) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
t) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
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u) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria (art. 209, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.);
v) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
w) l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea;
x) l’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP;
y) la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi;
z) per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara e ai documenti contrattuali posti a base di gara, al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabili;
aa) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679
– GDPR e D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) esclusivamente nell’ambito della presente gara.
I compiti propri del Responsabile del procedimento per le fasi di gara, affidamento e stipula del contratto sono svolti,
senza assumerne la relativa qualifica, dal dott. ing. Davide Finello, i punti di contatto sono indicati al punto sub. I.1) .
VI.2) Procedure di ricorso
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Indirizzo postale: via Confienza, 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; Paese: Italia; Telefono: +390115576411; Fax:
+390115576401.
VI.2.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Per gli altri termini
processuali si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 120 del d.lgs. 104/2010.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso: 19/11/2021.
Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 19/11/2021.
Data e riferimento della pubblicazione del bando sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU/S):
228/2021 del 24/11/2021.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TX21BFM27481 (A pagamento).

ERSU S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ERSU S.p.A. Via Pontenuovo 22, 55045 Pietrasanta (LU), Tel. (+39) 0584282212, ilippi@ersu.it,
www.ersu.it, https://ersuprocurement.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di noleggio full service di mezzi con portata 22 q.li PTT
suddivisa in 3 lotti. Entità dell’appalto: Lotto 1 CIG 898411563B € 576.000,00 oltre IVA di legge; Lotto 2 CIG 898413678F
€ 288.000,00 oltre IVA di legge; Lotto 3 CIG 89841524C4 € 288.000,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, settori ordinari. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per le richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: 21/12/2021 ore 09:00. Termine ricezione offerte:
24/12/2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: 27/12/2021 ore 09:00 presso ERSU SpA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana.
Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti
TX21BFM27485 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
- A.R.P.A. LOMBARDIA

Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - tel. 02/69666416, posta elettronica: d.pedrazzi@arpalombardia.
it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la documentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/trasparenza/ElencoBandiGara.asp e presso il profilo
della Piattaforma Sintel presso: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=147354882
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare al Settore Laboratori di ARPA Lombardia. Lotto 1: n. 1 (uno) Gas Cromatografo Massa a singolo quadrupolo con autocampionatore per liquidi e HS (GC-MS SQ con autocampionatore liquidi e HS). Importo base d’asta € 158.000,00
IVA esclusa; Lotto 2: n. 1 (uno) Sistema GC/MS-Desorbitore termico – linea Canister. Importo base d’asta € 204.000,00 IVA
esclusa; Lotto 3: n. 1 (uno) Olfattometro a sei posti “self-standing” completo di compressore e sistema di filtrazione dell’aria e
sistema hardware/software di gestione strumento/elaborazione dati. Importo base d’asta € 82.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it)
- Criterio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 15,00 del 18/01/2022 - Invio offerte: Piattaforma SINTEL. CPV: 38430000
Apparecchi per analisi e rivelazione - Vincolo offerta: 180 giorni; Apertura delle offerte: La data effettiva di apertura delle buste
sarà comunicata con un giorno di preavviso mediante la piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo
della apposita funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle
ore 12:00 del 23/12/2021. Le risposte saranno comunicate nelle sezioni raggiungibili attraverso i link indicati al punto 1) del
presente bando. Bando di gara integrale inviato alla GUUE in data 18/11/2022.

Il responsabile U.O.C. acquisti direzioni centrali, settori tematico-funzionali e dipartimenti
dott. Lorenzo Bonardi

TX21BFM27489 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche migratorie
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara con procedura aperta per l’affidamento di un “servizio di supporto volto a rafforzare l’empowerment delle prefetture - UU.TT.G. per la realizzazione di interventi sul territorio per la gestione del
fenomeno migratorio da attivare attraverso fondi europei” - CIG 8528645C7D - CUP F81I20001650007
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
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Il R.U.P.
Maria Corsaro

TU21BGA27164 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti
Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - dott.ssa Monica Oddenino
- E-mail: appalti@unito.it
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Esito di gara europea - Procedura aperta per la fornitura di n. 1 piattaforma
di plant phenotyping per l’Università degli Studi di Torino (DISAFA)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Università degli
Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) Città: Torino Codice
NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e
Contratti - dott.ssa Monica Oddenino E-mail: appalti@unito.it Tel.: +39 0116704291 Fax: +39 0112361072 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II. 1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per la fornitura
di n. 1 piattaforma di plant phenotyping per l’Università degli Studi di Torino (DISAFA). Numero di riferimento: Delibera
CdD 25/02/2021 - DD n. 1839 del 06/05/2021 II.1.2) Codice CPV principale 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche
e di precisione (escluso vetri) II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e messa
in funzione di n. 1 piattaforma di “plant phenotyping” presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
(DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino, avente sede in Largo Braccini n° 2, Grugliasco (TO), 10095, ITALIA. 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: 1 000 000.00 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di
esecuzione: Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino, avente
sede in Largo Braccini n° 2, Grugliasco (TO), 10095, ITALIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, installazione e
messa in funzione di n. 1 piattaforma di “plant phenotyping” presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,Forestali e Alimentari
(DISAFA), dell’Università degli Studi di Torino, avente sede in Largo Braccini n° 2, Grugliasco (TO), 10095, ITALIA II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione: 70/70 Prezzo - Ponderazione: 30/30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
Codice Identificativo Gara (CIG): 873068552E- l’importo di cui al punto V.2.4) è comprensivo di oneri per la sicurezza pari
ad € 15.000,00
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 204-532549 IV.2.8) Informazioni relative alla
chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di
gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Gara europea a procedura aperta per la fornitura di n. 1 piattaforma di plant phenotyping per l’Università degli Studi di Torino (DISAFA) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/10/2021 V.2.2) Informazioni sulle
offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 3 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Phenospex B.V. Indirizzo postale: Jan Campertstraat
11 Città: Heerlen Codice NUTS: NL Paese: Paesi Bassi (NL) 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: 1 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 829 004.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione relativa alla gara è disponibile in lingua italiana ed in lingua inglese sulla piattaforma sul sito https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti. Si precisa che
nella fase amministrativa sono stati esclusi n. 2 Operatori economici. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Claudio Lovisolo dell’Università degli Studi di Torino. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di
Torino. Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è per la fase di gara la Dott.ssa Catia Malatesta e per la fase
esecutiva il Prof. Claudio Lovisolo. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foa’, punto di contatto: rpd@unito.it Avviso di rettifica relativo all’esito di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 122 del
20/10/2021 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Città: Torino Codice postale: 10121 Paese: Italia Tel.: +39 0115576411
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Fax: +39 0115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale unicamente avanti al TAR Piemonte entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 14/10/2021. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino – Direzione
Affari Generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8 Città: Torino Codice postale: 10124 Paese:
Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/11/2021
Direzione Bilancio e Contratti - La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta
TX21BGA27329 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana

Sede: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi 12 Palazzina 14-50135 Firenze– Italia. Persona di contatto: dott.
ssa Paola Luchini, Tel.:+039 0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS:ITI1-Indirizzi internet: indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it.I.2) Appalto congiunto:
l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
Locale; I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizio di recupero e riscossione dei crediti in
Italia per le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV principale 79940000-5. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di una Convenzione Quadro per il Servizio di recupero e riscossione dei crediti in Italia per le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regione
Toscana per la durata di 48 mesi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: qualità 70 – prezzo 30 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI. II.2.4) Descrizione dell’appalto: - CIG
87635137B3. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Il quadro economico è omnicomprensivo ed include
eventuali adesioni, estensioni, integrazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: avvisi nella GUUE 2021/S 103-271352 del 31/05/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
11/11/2021. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ditta MBCredit Solutions srl, Via
Caldera 21 – 20153 Milano. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Quadro economico omnicomprensivo
€ 4.000.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 1805 del
11/11/2021 VI.4.1). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Firenze. VI.5)
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:17/11/2021.
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX21BGA27330 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE - ATS SARDEGNA - SASSARI

Punti di contatto: Servizio Acquisti Sanitari - Responsabile Procedimento sig.ra Antioca Serra
- E-mail aserra@pec.aslnuoro.it
Esito di gara - Procedura aperta telematica tramite piattaforma Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, affidamento gestione
fornitura dei servizi sanitari assistenziali alberghieri e manutentivi e di tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento della struttura destinata a R.S.A. e Nucleo Hospice
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA TUTELA SALUTE- ATS SARDEGNA- STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI - Via Enrico Costa 57 – Sassari –– tel. 0784/240836; Responsabile
Procedimento Sig.ra Antioca Serra e-mail aserra@pec.aslnuoro.it; profilo committente http://www.atssardegna .it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta telematica tramite piattaforma Net4market-CSAmed s.r.l.
di Cremona, affidamento gestione fornitura dei servizi sanitari assistenziali alberghieri e manutentivi e di tutte le attività
connesse necessarie per il funzionamento della struttura destinata a R.S.A. e Nucleo Hospice– Luogo esecuzione Comune di
Sorso - Appalto pubblico CPV85311000 - lotti n. 1 – durata dell’appalto 120 mesi
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 11.11.2021 Denominazione del lotto: affidamento gestione fornitura dei servizi
sanitari assistenziali alberghieri e manutentivi e di tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento della struttura
destinata a R.S.A. e Nucleo Hospice–luogo di esecuzione: Comune di Sorso – GARA 7919249 COD. CIG 84831672DE Ditta Aggiudicataria Soc.Medihospes Coop. Sociale Onlus – Bari – importo aggiudicato €. 34.141.539,00 oltre l’iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riguardante la presente gara, verranno pubblicate nel sito internet dell’ATS
SARDEGNA , indirizzo http://www.atssardegna .it/
Data di spedizione al GUUE 16/11/2021
Il direttore S.C. acquisti servizi sanitari
dott. Antonello Podda
TX21BGA27332 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: servizio progettazione definitiva esecutiva, direzione operativa e CSP e
CSE, restauro aula magna Istituto Ruzza Padova, CIG 8876518E5E
SEZIONE IV) PROCEDURA aperta criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: 8/11/2021. Aggiudicatario: RTI AI PROGETTI SRL (mandataria), TFE INGEGNERIA S.R.L (mandante), ESEDRA R.C. S.R.L. (mandante), TIS ENGINEERING di Ing. Stefano Boscherini(mandante),
Dott. Pian. Marco Fasan (mandante). Valore appalto: € 69.830,45.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Monica Zanon
TX21BGA27339 (A pagamento).

COMUNE DI CARATE BRIANZA
Esito di gara - CIG 8763770BC7 - CUP G51J20000120004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carate Brianza - Provincia di Monza e della
Brianza - P.zza C. Battisti n. 1 - 20841 Carate Brianza. Sito Internet www.comune.caratebrianza.mb.it; Pec: segreteria.
comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento
in concessione, mediante partenariato pubblico privato, del servizio di energia termica ed elettrica, previa esecuzione di
interventi di efficientamento energetico degli immobili comunali. CPV: 50720000-8.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 03/11/2021. Aggiudicatario: Siram S.p.A., con sede in Milano, via Anna Maria
Mozzoni n. 12 (C.F./P. Iva: 08786190150). Importo di aggiudicazione: € 6.968.424,60, oltre € 106.220,00 quali oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 7.074.644,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 19/11/2021.
Il responsabile del settore LL.PP. e R.U.P.
geom. Ivan Giuseppe Cadei
TX21BGA27345 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA
Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Tel. 019-83131 - E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
- Internet: www.provincia.savona.it; Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di asta pubblica per l’alienazione di un immobile in Comune di Savona (SV) sito ai civici n. 9-39R-41R-43R
di via Trilussa (ex sede del Provveditorato agli Studi)
Dati immobile: N.C.E.U. del Comune di Savona - Foglio 69 - Mappale 533 - Subalterno 57 Categoria B4 - Classe 2 –
consistenza mc 3784.
Importo a base d’asta: a seguito di presentazione di offerta cauzionata da parte di privato con nota prot. 18760/2021,
oggetto di positivo parere di congruità di cui al prot. 19315/2021, l’importo a base d’asta è ridotto rispetto a quello indicato
nel piano di alienazioni vigente ed è pari ad Euro 700.000,00, coincidente con l’offerta presentata agli atti.
Offerte ricevute: 1 – Offerte ammesse: 1 – Offerte escluse: 0
Aggiudicazione a seguito di determina dirigenziale n. 2776 del 20/10/2021, esecutiva il 21/10/2021 a favore di Silvia
Company S.r.l., con sede in Albisola Superiore, c.so Ferrari n. 74/6 – cod. fisc. 01063720096, che ha offerto il prezzo di
Euro700.000,00.
Il dirigente del settore
avv. Colangelo Giulia
TX21BGA27348 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO (NA)
Esito di gara - CIG 8864066AA8
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Forio (NA), Via G. Genovino, 2 - 80075 Forio (NA).
Oggetto: Gestione dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali di Forio Capoluogo e della frazione Panza per
48 mesi. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016; Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, co. 2, co. 3 del D.Lgs. 50/2016.
Aggiudicazione servizio: Determina Dirigenziale n. 1417 del 17/11/2021; numero offerte ricevute: n. 4; concorrenti
ammessi: n. 4; Aggiudicatario: Impresa SOCIETA’ ANUBI SRLS con sede in Casoria alla Via Michelangelo - P.IVA
08745941214; Importo di aggiudicazione: € 403.946,18 al netto del ribasso offerto del 10,00%, oltre oneri della sicurezza
per € 3.490,91 ed oltre IVA come per legge, quindi per un importo complessivo di € 407.437,08 oltre IVA come per legge.
Il responsabile del I settore
arch. Marco Raia
TX21BGA27349 (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) Denominazione; POSTE ITALIANE S.P.A. Indirizzi: Viale Asia 90- Roma.
Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Pierluigi Passafaro;
Tel:06/59583835 E-mail: posteprocurement@bravosolution.it. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo
di committente: http://www.posteprocurement.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura n. 48 affrancatrici grandi volumi con pesa a basso impatto ambientale –
Unico lotto II.1.2) Codice CPV principale 30144100 Macchine affrancatrici II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi D.Lgs
n° 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un accordo quadro per la fornitura n. 48 affrancatrici grandi volumi con pesa a basso impatto ambientale – Unico lotto. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7)
Valore totale dell’appalto IVA esclusa 775.200,00 EUR II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4) Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di un accordo quadro per la fornitura n. 48 affrancatrici grandi volumi con pesa a basso impatto
ambientale – Unico lotto. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto è pari a 775.200,00 EUR, così composto: valore
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a base di gara: 775.200,00 EUR al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a 0,00 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 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.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2021-339084
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura
aperta in modalità telematica per l’istituzione di un accordo quadro per la fornitura n. 48 affrancatrici grandi volumi con
pesa a basso impatto ambientale - Unico lotto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 09/11/2023 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: Azolver Italia s.r.l.
Milano – Italia - Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 775.200,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 465.792,00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio:
Origine extra-comunitaria Paese: Cina V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una
variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/11/2021
Il responsabile acquisti logistica
Anna Onza
TX21BGA27351 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512194799, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente: http://www.comune.bologna.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizi assicurativi per il Comune di Bologna; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta
per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi del Comune di Bologna – triennio 2022/2024. Lotto 1: Polizza All Risks, CIG
8841852F14, CPV 66513000-9, Valore stimato IVA esclusa Euro 674.846,63; Lotto 2: Polizza RCT/O, CIG 8841881705,
CPV 66516400-4, Valore stimato IVA esclusa Euro 368.098,16; Lotto 3: Polizza Rimborso spese mediche ospedaliere, CIG
88419049FF, CPV 66512220-0, Valore stimato IVA esclusa Euro 798.226,17; Lotto 4: Polizza Kasko veicoli in missione,
CIG 8841920734, CPV 66514110-0, Valore stimato IVA esclusa Euro 7.929,52; Lotto 5: Polizza infortuni cumulativa, CIG
8841944B01, CPV 66512100-3, Valore stimato IVA esclusa Euro 248.780,49; Lotto 6: Polizza RC Auto libro matricola,
CIG 884195219E, CPV 66516100-1, Valore stimato IVA esclusa Euro 260.869,57; Lotto 7: Polizza tutela legale, CIG
8841966D28, CPV 66513100-0, Valore stimato IVA esclusa Euro 210.309,28; Lotto 8: Polizza RC certificatori e progettisti, CIG 8841988F4F, CPV 66516500-5, Valore stimato IVA esclusa Euro 110.429,45; Lotto 9: Servizio gestione sinistri di
responsabilità civile al di sotto della franchigia contrattuale, CIG 8842003BB1, CPV 66519310-7, Valore stimato IVA esclusa
Euro 172.131,15.
Periodo, per tutti i lotti: 31/12/2021-31/12/2024. Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016) per i lotti 1,2,3,9. Minor prezzo (art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016)
per i lotti 4,5,6,7,8.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data di aggiudicazione: 16/11/2021. Lotto 1 “Polizza All Risks”: Numero di offerte pervenute: 1. Contraente: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Bologna). Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 593.806,26; Lotto 2 “Polizza RCT/O”:
Numero di offerte pervenute:2. Contraente: Lloyd’s Insurance Company (Milano). Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro
290.797,55; Lotto 3 “Polizza rimborso spese mediche ospedaliere”:Numero di offerte pervenute:2.Contraente:R.T.I.
Allianz S.p.A. - AWP P&C SA (Milano). Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 757.516,64. Lotto 4 “Polizza Kasko
veicoli in missione”: Numero di offerte pervenute:4. Contraente:Balcia Insurance SE (Riga,Lettonia). Valore dell’appalto
IVA esclusa: Euro 4.123,35. Lotto 5 “Polizza infortuni cumulativa”: Numero di offerte pervenute:2. Contraente: Poste
Assicura S.p.A. (Roma). Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 174.000,00; Lotto 6 “Polizza RC auto libro matricola”:
Numero di offerte pervenute:2. Contraente: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Bologna). Valore dell’appalto IVA esclusa:
Euro 173.999,90. Lotto 7 “Polizza tutela legale”: Numero di offerte pervenute:4. Contraente: Assicuratrice Milanese
S.p.A. (San Cesario sul Panaro, Modena). Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 155.856,48. Lotto 8 “Polizza RC certificatori e progettisti”: Numero di offerte pervenute:1. Contraente: HDI Global SE (Rappresentanza generale per l’Italia –
Milano). Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 92.539,89. Lotto 9 “Servizio gestione sinistri di responsabilità civile al di
sotto della franchigia contrattuale”: Numero di offerte pervenute:3. Contraente: Centro Processi Assicurativi Srl (Milano).
Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 137.704,92.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Gessica Frigato.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 18/11/2021
Il responsabile unico del procedimento - Il dirigente
dott.ssa Gessica Frigato
TX21BGA27352 (A pagamento).

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Sede: piazza IV Novembre, 75/h - 51015 Monsummano Terme (PT), Italia
Codice Fiscale: 81004760476
Partita IVA: 00363790478
Esito di gara - Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali - Risultanze di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monsummano Terme, P.za IV Novembre 75/h,
51015 Monsummano Terme (PT), Tel. 0572/9590 – Fax 0572/52283 – PEC comune.monsummano@postacert.toscana.it.
Sezione II: OGGETTO: Servizio di Gestione e Manutenzione dei Cimiteri Comunali - CPV Principale 98371110-8
Servizi Cimiteriali - CIG 8814192556
Sezione IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta - Gara telematica –
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE: Det. n. 685 del 15/11/2021
OFFERTE RICEVUTE: 4 (QUATTRO) ESCLUSIONI IN SEDE DI GARA: 1 (UNA)
DATI AGGIUDICATARIO: La Spiga di Grano Soc. Coop. Onlus di Ponte Buggianese (PT)
IMPORTO DI GIUDICAZIONE: € 512.304,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00 ed Iva
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le risultanze dettagliate sono reperibili sul sito internet dell’Ente: https://www.
comune.monsummano-terme.pt.it, nella sezione Amministrazione Trasparente
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Karin Chambery
Il dirigente
dott. Antonio Pileggi
TX21BGA27353 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Cecina
Sede amministrativa: via dei Lavoratori, 21 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), Italia
Codice Fiscale: 00118800499
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine
per conto Comune di Cecina, via dei Lavoratori 21, Rosignano Marittimo (LI), NUTS ITI16, Indirizzo internet: http://www.
comune.rosignano.li.it - Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724362-466-327 - e-mail f.bandini@comune.rosignano.li.it Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Cecina – NUTS ITI16 – RUP: Armando Ore, e-mail
a.ore@comune.cecina.li.it Tipo amministrazione aggiudicatrice: amministrazione locale.
SEZIONE II) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in Cecina,
per sei anni con opzione di proroga tecnica per max 6 mesi in unico lotto. Valore della concessione: € 4.029.703,00 oltre IVA. Ai
fini dell’art. 35 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore complessivo della gara ammonta ad € 4.365.511,60, IVA esclusa. È richiesta
offerta al rialzo sulla percentuale a base di gara pari al 30% degli importi lordi riscossi. CPV 98351000-8 CIG 8593696E45.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Data
di pubblicazione del bando di gara sul sito internet e albo pretorio del Comune di Rosignano M.mo, sul portale https://start.
toscana.it e sulla GURI: 18/01/2021.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Aperta. Telematica gestita tramite il portale https://start.toscana.it. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi artt. 164 comma 2, 60
e 95 D.lgs.50/2016. Aggiudicazione: Determinazione n. 478 del 05/05/2021 del Comune di Cecina.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: cinque offerte, da due imprese e tre R.T.I., tutte
ammesse. Aggiudicatario: RTI costituendo composto da: NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in
Rosignano Marittimo (LI), via G. Rossa 51, P.I. 00607790490 e SIAT SRL, con sede legale in Pontedera (PI), via A. Manzoni 30, P.I. 01372120509, che ha offerto l’importo di € 604.455,60, pari al 15% di aggio in rialzo e quindi una percentuale
totale di aggio pari al 45%, data dall’aggio pari al 30% a base di gara incrementato del 15% offerto in rialzo. L’impresa ha
dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Organo per eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Guazzelli
TX21BGA27355 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Cecina
Sede amministrativa: via dei Lavoratori, 21 - 57016 Rosignano Marittimo (LI), Italia
Codice Fiscale: 00118800499
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine
per conto del Comune di Cecina, via dei Lavoratori 21 Rosignano M.mo (LI) NUTS ITI 16 Indirizzo internet: http://www.
comune.rosignano.li.it. Ufficio CUC tel.0586724362-466-327 e-mail f.bandini@comune.rosignano.li.it. Amministrazione
pubblica locale Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Cecina – NUTS ITI 16 RUP Alessandra Cheli
email a .cheli@comune . cecina .li .it .
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei servizi educativi ed attività integrative per l’infanzia nel
Comune di Cecina, periodo 01/09/2021 – 31/08/2024 in unico lotto per necessaria gestione unitaria del servizio nelle strutture
comunali. CPV 8011000-8 CIG: 88333620ED. Importo a base di gara: € 861.177,66 di cui € 4.140,00 per oneri sicurezza.
Costo stimato manodopera in parte coperto con introito tariffe: € 928.443,33. Durata: 01/09/2021 – 31/08/2024. Proroga di
6 mesi ex art. 106, c. 11, del d.lgs. n. 50/2016. Modifiche art. 106, c. 1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii: lettera a): entro il 10%
dell’importo contrattuale: ampliamento
nido estivo, ulteriori progetti educativi per favorire l’integrazione bambini 1/14 anni e ulteriori progetti per favorire
l’integrazione ed il sostegno ai bambini con disabilità e/o con specifici bisogni con riferimento sia al supporto educativo che
all’assistenza di base; lettera e): modifiche fino al 10% dell’importo contrattuale. L’aggiudicatario introiterà direttamente
anche le tariffe pagate dall’utenza per un valore stimato di € 275.625,00 nel triennio. Valore totale ex art. 35: € 1.452.567,80..
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Data
di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE 20/07/2021, data di pubblicazione sul portale https://start.toscana.it, sulla
GURI, sul sito internet del Comune di Rosignano M.mo: 21/07/2021.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Ai sensi degli artt. 60 e 95 d.lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, procedura aperta; criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: tre, tutte ammesse. Aggiudicatario: CONTESTOINFANZIA
COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), 57016 Via Guido Rossa 58, C.F. 01252290497,
per l’importo di € 771.333,89, oltre oneri sicurezza da DUVRI pari a € 4.140,00 e IVA di legge. L’aggiudicatario ha dichiarato
di non voler ricorrere al subappalto. Atto aggiudicazione: Determinazione N. 1283 del 13/09/2021 del Comune di Cecina.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Organo per eventuali ricorsi e informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40-50129 Firenze Tel. 055/267301.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Guazzelli
TX21BGA27356 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - P.zza dei Martiri 6 - 40037
Sasso Marconi (BO), Tel. 051.843578.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico dei bambini/e delle scuole per l’anno scolastico 2021/2022
dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia.
SEZIONE V. AGGIUDICATARI ED IMPORTI: Lotto 1 CIG 87852498D0: COSEPURI Soc. Coop. per Azioni
€ 194.810,75 oltre IVA; Lotto 2 CIG 8785276F16: RE MANFREDI - CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L.
€ 222.176,70 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it - Invio alla GUUE: 18/11/2021.
Il responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX21BGA27359 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 01-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Direzione Generale. Indirizzo
postale: Via Monzambano n. 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Mannella; Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.
it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 01/19.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71330000-0.
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro, con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
dell’art. 60 e dell’art. 23, commi 4 e 8 del D. Lgs. 50/2016.
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II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione
straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni e un importo complessivo
a base d’appalto pari a Euro 32.000.000,00. L’appalto è suddiviso in n. 8 lotti: Lotto 1 ANAS – Coordinamento Territoriale
Nord-Ovest (Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia), Codice CIG: 78125364A8; Lotto 2 ANAS – Coordinamento Territoriale Nord-Est (Regioni: Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), Codice CIG: 7812555456; Lotto
3 ANAS – Coordinamento Territoriale Centro (Regioni: Toscana, Umbria e Marche), Codice CIG: 7812567E3A; Lotto 4
ANAS – Coordinamento Territoriale Tirrenica (Regioni: Lazio, Campania e Basilicata), Codice CIG: 78125765AA; Lotto
5 ANAS – Coordinamento Territoriale Adriatica (Regioni: Puglia, Molise e Abruzzo), Codice CIG: 7812588F8E; Lotto 6
ANAS – Coordinamento Territoriale Sardegna, Codice CIG: 7812595558; Lotto 7 ANAS – Coordinamento Territoriale Calabria, Codice CIG: 78126101BA; Lotto 8 ANAS – Coordinamento Territoriale Sicilia, Codice CIG: 7812613433.
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI.
II.1.7) Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 32.000.000,00 per l’intero ammontare
dell’appalto. Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 4.000.000,00 per ciascun singolo lotto al
netto di IVA ed oneri previdenziali, assistenziali, attualmente quantificati in misura pari al 4%.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Coordinamento Territoriale Nord-Ovest (Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria
e Lombardia), Codice CIG: 78125364A8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC1 - ITC2 - ITC3 – ITC4 (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni - Lotto 1 Coordinamento Territoriale Nord-Ovest, Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, Codice CIG: 78125364A8.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2: Coordinamento Territoriale Nord-Est (Regioni: Veneto, Emilia Romagna e Friuli
Venezia Giulia), Codice CIG: 7812555456.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH3 - ITH5– ITH4 (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni – Lotto 2 Coordinamento Territoriale Nord-Est (Regioni: Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), Codice CIG: 7812555456.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3: Coordinamento Territoriale Centro (Regioni: Toscana, Umbria e Marche), Codice
CIG: 7812567E3A.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 - ITI2 - ITI3 (Toscana, Umbria, Marche).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni – Lotto 3 Coordinamento Territoriale Centro (Regioni: Toscana, Umbria e Marche), Codice CIG: 7812567E3A.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4: Coordinamento Territoriale Tirrenica (Regioni: Lazio, Campania e Basilicata),
Codice CIG: 78125765AA.
— 89 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI4 – ITF3 – ITF5 (Lazio, Campania, Basilicata).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni – Lotto 4 Coordinamento Territoriale Tirrenica (Regioni: Lazio, Campania e Basilicata), Codice CIG: 78125765AA.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto 5 Coordinamento Territoriale Adriatica (Regioni: Puglia, Molise e Abruzzo), Codice CIG:
7812588F8E.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4 – ITF2 – ITF1 (Puglia, Molise, Abruzzo).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni – Lotto 5 Coordinamento Territoriale Adriatica (Regioni: Puglia, Molise e Abruzzo), Codice CIG: 7812588F8E.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6: Coordinamento Territoriale Sardegna, Codice CIG: 7812595558.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 (Sardegna).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni – Lotto 6 Coordinamento Territoriale Sardegna, Codice CIG: 7812595558.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7: Coordinamento Territoriale Calabria, Codice CIG: 78126101BA.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF6 (Calabria).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni – Lotto 7 Coordinamento Territoriale Calabria Codice CIG: 78126101BA.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale Sicilia, Codice CIG: 7812613433.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1 (Sicilia).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di progettazione esecutiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponti, Viadotti e Gallerie (2018), per la durata di 1095 (millenovantacinque) giorni - Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale Sicilia, Codice CIG: 7812613433.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di
gara: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: si.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 38 del 29/03/2019;
- pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2019/S 063-146975 del 29/03/2019;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 - Denominazione: Lotto 1 Coordinamento Territoriale Nord-Ovest (Regioni: Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria e Lombardia), Codice CIG: 78125364A8.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 08/06/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 10.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI ROCKSOIL SPA (mandataria, C.F.-P.I. 01795210168) - SETECO INGEGNERIA SRL (mandante, C.F.-P.I. 03698340100) - ERRE.VI.A. RICERCA
VIABILITA’ AMBIENTE SRL (mandante, C.F. 01556460184 e P.I. 12806130154), con sede legale presso la mandataria in
Torre Boldone (BG), Via Simone Elia n. 13, c.a.p. 24020.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto
è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 93,336 (novantatre virgola trecentotrentasei) ed un ribasso percentuale
offerto del 31,85% (trentuno virgola ottantacinque per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No
Contratto d’appalto n.: 2 - Denominazione: Lotto 2 Coordinamento Territoriale Nord-Est (Regioni: Veneto, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia), Codice CIG: 7812555456.
V.2.1) Data di conclusione del contratto:14/10/2020
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 11.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI SINERGO SPA
(mandataria, C.F.-P.I. 03877160279) - AZ SRL CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING (mandante, C.F.-P.I.
03243310285) - STUDI ESECUZIONE PROGETTI INGEGNERIA - S.E.P.I. SRL (mandante, C.F. 01046080584 – P.I.
01708480221) - ING. SANDRO D’AGOSTINI (mandante, C.F. DGSSDR64H17D530L – P.I. 00845700251), con sede
legale presso la mandataria in Martellago (VE), Via Cà Bembo n. 152, c.a.p. 30030.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 85,594 (ottantacinque virgola cinquecentonovantaquattro) ed un ribasso percentuale offerto del – 20,0% (venti virgola zero per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No
Contratto d’appalto n.: 3 - Denominazione: Lotto 3 Coordinamento Territoriale Centro (Regioni: Toscana, Umbria e
Marche), Codice CIG: 7812567E3A.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 24/05/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 9.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI 3TI – PROGETTI
ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA SPA (mandataria, C.F.-P.I. 07025291001) - PINI SWISS ENGINEERS S.A. (mandante, C.F. CHE 102270551 - P.I. 95117960138) - PINI SWISS ENGINEERS SRL (mandante, C.F. 03516790130) - ARCHITECNA ENGINEERING SRL (mandante, C.F.-P.I. 02582190837) - J+S SRL (mandante, C.F.-P.I. 02280620960), con sede
legale presso la mandataria in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142, c.a.p. 00145.
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V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 95,101 (novantacinque virgola centouno centesimi)
ed un ribasso percentuale offerto del 48,23% (quarantotto virgola ventitré per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No
Contratto d’appalto n.: 4 - Denominazione: Lotto 4 Coordinamento Territoriale Tirrenica (Regioni: Lazio, Campania e
Basilicata), Codice CIG: 78125765AA.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 21/09/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 10.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI SWS ENGINEERING
SPA (mandataria, C.F.-P.I. 00580910222) - CODING SRL (mandante, C.F. 06416830583 – P.I. 01546991009) - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. (mandante, C.F.-P.I. 00345720361) - SYSTRA - SOTECNI SPA
(mandante, C.F. 01099790584 – P.I. 00961521002), con sede legale presso la mandataria in Trento, Via della Stazione n. 27,
c.a.p. 38123, Frazione Mattarello.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 97,2 (novantasette virgola due) ed un ribasso percentuale offerto del 54,89% (cinquantaquattro virgola ottantanove per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si
Contratto d’appalto n.: 5 - Denominazione: Lotto n. 5: Coordinamento Territoriale Adriatica (Regioni: Puglia, Molise e
Abruzzo), Codice CIG: 7812588F8E.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 01/06/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 12.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI SINTAGMA SRL
(mandataria, C.F.-P.I. 01701070540) - ITEC ENGINEERING SRL (mandante, C.F.-P.I. 01236860118) - ICARIA SRL (mandante, C.F.-P.I. 03641991009) - GEOTECHNITAL DESIGN GROUP SRL (mandante, C.F.-P.I. 13325521006), con sede
legale presso la mandataria in Perugia, Frazione San Martino in Campo, Via Roberta 1, c.a.p. 06079.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 95 (novantacinque) ed un ribasso percentuale offerto
del 46,39% (quarantasei virgola trentanove per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si
Contratto d’appalto n.: 6 - Denominazione: Lotto n. 6 Coordinamento Territoriale Sardegna, Codice CIG: 7812595558.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 29/07/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 10.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI ENGEKO S.C.A.R.L.
(mandataria, C.F.-P.I. 12837841001) - POOL ENGINEERING SRL (mandante, C.F.-P.I. 02354480267) - MITES INGENERIA ITALIANA SRL (mandante, C.F.-P.I. 08724411213) - DOTT. GEOL. FABRIZIO RINALDI (mandante, codice fiscale
RNLFRZ79P03H501P - P.I. 11293171002), con sede legale presso la mandataria in Roma, Via Guido D’Arezzo n. 16, c.a.p.
00198.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 88,90 (ottantotto virgola novanta) ed un ribasso percentuale offerto del 41,79% (quarantuno virgola settantanove per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si
Contratto d’appalto n.: 7 - Denominazione: Lotto n. 7: Coordinamento Territoriale Calabria, Codice CIG: 78126101BA.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 29/07/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 10.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE SRL (mandataria, C.F.–P.I. 06431641007) - VAMS INGEGNERIA SRL
(mandante, C.F. 01338810581 - P. I. 00987261005) - HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SCARL (mandante,
C.F.-P.I. 14208011008) - S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO SRL (mandante, C.F. 00722000627 - P.I. 01615810627)
- POSTORINO & ASSOCIATES ENGINEERING SRL (mandante, C.F.-P.I. 07777400966), con sede legale presso la mandataria in Roma, Via di Sant’Erasmo n. 16, c.a.p. 00184.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 90,039 (novanta virgola zero trentanove) ed un ribasso
percentuale offerto del 35,35% (trentacinque virgola trentacinque per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? No
Contratto d’appalto n.: 8 - Denominazione: Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale Sicilia, Codice CIG: 7812613433.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto: 01/06/2021.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 11.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI VIA INGEGNERIA
SRL (mandataria, C.F.-P.I. 05606071008) - NET ENGINEERING SRL (mandante, C.F. 80018830382 e P.I. 00090530288)
- STUDIO TECNICO DOTT. IMG. MARCO PUCCINELLI (mandante, C.F. PCCMRC68L21G337Q e P.I. 02383810344),
con sede legale presso la mandataria in Roma, Via Flaminia n. 999, c.a.p. 00189.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato punteggio complessivo di 91,70 (novantuno virgola settanta) ed un ribasso
percentuale offerto del 55,00% (cinquantacinque virgola zero per cento).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? 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. 104/2010.
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 unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX21BGA27360 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 57-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITF3. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 57/20
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 di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Area Gestione Rete Autostrade – Centro Manutentorio F. Codice CIG: 81901727BD
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
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: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
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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. 31 del 16/03/2020;
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 – RETTIFICA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/10/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 22;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: EDIL.PRO SRL (C.F./P.IVA 01838290854), con sede in Caltanissetta, Via Rosario Livatino
13, cap. 93100
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del –25,281%
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
TX21BGA27361 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 30-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti Servizi
e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 30-21 (CIG 8676459877)
II.1.2) Codice CPV principale: 72212900-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi Cloud Microsoft Azure e attività Professionali connesse
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: NO
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II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa) pari ad € 2.200.000,00 per 24 mesi oltre opzione di rinnovo pari
ad € 1.100.000,00 per eventuali ulteriori 12 mesi
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
II.2.2) DGACQ 30-21 Servizi Cloud Microsoft Azure e attività Professionali connesse, in regime Accordo Quadro
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE n. 2021/S 060-151141 del 26/03/2021 e GURI n. 36 del 29/03/2021
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 30-21
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/10/2021
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute pari a 2
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
RTI Postel S.p.A. – Italware S.r.l., con sede legale presso la mandataria in Roma (RM), Viale Europa, 175 - C.a.p. 00144
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Valore complessivo dell’Accordo Quadro, al netto di IVA, pari ad € 2.200.000,00 per i primi 24 mesi oltre € 1.100.000,00
per eventuale rinnovo di 12 mesi
Prezzo Offerto pari ad € 2.106.200,00
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente
VI.4.3) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/11/2021
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX21BGA27362 (A pagamento).

COMUNE DI MONASTIR
Esito di gara - CUP E94I20000050001 - CIG 874028033A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monastir, Area tecnica - Servizio lavori pubblici,
Via Progresso, 17 - 09023, Monastir - CODICE NUTS: ITG27, e-mail: protocollo.monastir@legalmail.it, URL: http://www.
comune.monastir.ca.it. Responsabile del procedimento e del servizio: Ing. Elisabetta Floris, Tel. +3907091670215, mail:
areatecnica1@comune.monastir.ca.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Attività esercitata: Concorso di progettazione articolato in unica fase, a procedura aperta e
in forma anonima ai sensi di quanto previsto dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. Descrizione del progetto: Il
concorso prevedeva la presentazione di proposte di progetti di fattibilità tecnico-economica con il livello di approfondimento
definito dall’art. 23 del “Codice” per la realizzazione del complesso scolastico di cui all’intervento denominato “REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELL’ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA”. CPV: 71340000-3 Servizi di ingegneria
integrati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Partecipanti: n. 5. Vincitore del concorso: RTP SERTEC SRL società di ingegneria (mandatario), Arch. Diego Collini, Arch. Matteo Cecchi, Arch. Matteo Benigna, Arch. Giovanni Manzoni, Dott. Stefano Angelo Roletti, (mandanti) e Arch. Marco Gatti (mandante e giovane professionista). Premi: 1. RTP SERTEC SRL
€ 32.972,84; 2. RTP METASSOCIATI SRL € 10.990,95; 3. RTP Architetto Cubeddu Mario € 5.495,47; 4. RTP Architetto Fioramanti Luigi € 2.747,74. Per il mancato requisito di anonimato è stato escluso l’operatore economico RTP T.H.E.M.A. Srl.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riferimento all’avviso di concorso: G.U.E.E.: GU/S S91 11/05/2021 2365822021-IT G.U.R.I V Serie Speciale n. 53 del 10/05/2021. Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna e-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Data invio GUUE: 19/11/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Elisabetta Floris
TX21BGA27363 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti
Sede: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - dott.ssa Monica Oddenino
- E-mail: appalti@unito.it
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Esito di gara europea a procedura aperta per l’affidamento del contratto di fornitura
e posa in opera del materiale per l’allestimento dello stabulario per topi e ratti con aereazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Università
degli Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) Città:
Torino Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e
Contratti - Area Appalti e Contratti - dott.ssa Monica Oddenino E-mail: appalti@unito.it Tel.: +390116704291 Fax:
+390112361072 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.itIndirizzo del profilo di committente: https://
unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera del materiale per l’allestimento dello stabulario per topi e ratti con aereazione
Numero di riferimento: Delibera CdC n. 25/2021/MBC/CG TEL del 23/07/2021 - D.D. n. 3464 del 06/08/2021 II.1.2)
Codice CPV principale 38970000 Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per l’affidamento della fornitura e posa in opera del materiale per l’allestimento dello stabulario per topi e
ratti con aereazione presso il Centro Interdipartimentale di Ricerche per le Biotecnologie Molecolari dell’Università
degli Studi di Torino 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: 1.500.000,00 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di esecuzione: Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari, sito in Torino (TO), Piazza Nizza 44bis, int. 14/C, al piano terreno II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e
posa in opera del materiale per l’allestimento dello stabulario per topi e ratti con aereazione presso il Centro di cui al
precedente punto II.2.3). II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione:
70/70 Prezzo - Ponderazione: 30/30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: sì Numero o riferimento del progetto: Codice unico di progetto (CUP): D18D18001930002 II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8859923FBD.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 154-408609 IV.2.8) Informazioni relative alla
chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di
gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera del materiale per l’allestimento dello stabulario per topi e ratti con aereazione Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/11/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri
Stati membri dell’UE: 1 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: TECNIPLAST S.P.A. Indirizzo postale: Via Primo Maggio 6 Città:
Buguggiate Codice NUTS: ITC41 Varese Codice postale: 21020 Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
1.500.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.470.000,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Valore, IVA esclusa: 29.400,00 EUR Percentuale: 2 % Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Opere elettriche idrauliche meccaniche facchinaggio
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è finanziato con fondo del Programma
Operativo Regionale “Investimenti per la crescita e l’occupazione” F.E.S.R. 2014/2020. Bando INFRA-P Sostegno a progetti
per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR pubbliche. Il responsabile unico del procedimento è il prof. Enzo
Terreno, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e afferente al Centro
Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari dell’Università degli Studi di Torino. Il titolare del trattamento
dei dati personali è l’Università degli studi di Torino. Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Direttrice della
Direzione Bilancio e Contratti, Dott.ssa Catia Malatesta, per la fase di gara ed il Responsabile Unico di Procedimento, prof.
Enzo Terreno, per la fase esecutiva. Il responsabile per la protezione dei dati personali è il prof. Sergio Foa’, punto di contatto:
rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza 10 Città: Torino Codice postale: 10121 Paese: Italia Tel.: +390115576411
Fax: +390115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale unicamente avanti al TAR Piemonte entro 30 giorni
dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 15.11.2021. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino – Direzione
affari generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8 Città: Torino Codice postale: 10124 Paese:
Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +390116702294 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/11/2021
La direttrice - Direzione Bilancio e Contratti
dott.ssa Catia Malatesta
TX21BGA27364 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - CIG 88034260F5
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: ASET S.p.A., Via L. Einaudi, 1 - 61032 Fano
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta e trasporto degli imballaggi in vetro provenienti da raccolta differenziata dei rsu. Durata: 2 anni.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 27/10/2021. Aggiudicatario: EGEA Ambiente S.r.l. C.F. e P.IVA 02280240041 Alba (CN). Importo € 315.992,33 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su www.asetservizi.it. Data di pubblicazione sulla GUUE:
22/11/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Sartini
TX21BGA27372 (A pagamento).
— 97 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Esito di gara
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: servizio di verifica della progettazione esecutiva ex art. 26 del D.Lgs.
50/16 (742 SAD), afferente ai lavori del progetto P. 742 – “progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga
di Vado Ligure – prima fase “. CIG: 8670103B53 - CUP: C41C18000100005 - CPV principale: 71328000-3; Tipo di appalto:
servizi d’ingegneria; 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: 5; Offerte Ammesse: 5; Aggiudicatario: RINA CHECK S.r.l.
(Codice fiscale e Partita IVA: 01927190999) - PMI; indirizzo legale: Via Corsica n. 12 – 16128 Genova; Decreto di aggiudicazione n. 1084 del 21/10/2021; importo a base d’asta: €. 385.960,13, importo di aggiudicazione: €. 105.019,75 (ribasso del
72,79% / punteggio 96,51/100). Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Flavio Destefanis.
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 in data 19/11/2021
La responsabile - staff settore amministrativo ufficio appalti lavori pubblici e albo fornitori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX21BGA27373 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO,
CUSAGO, ALBAIRATE, CASSINETTA DI LUGAGNANO E LACCHIARELLA
Sede legale: via IV Novembre n. 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italia
Codice Fiscale: 03029240151
Esito di gara - CIG 8599465702
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : CUC Comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate,
Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI);
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione, tramite lo strumento della finanza di progetto,
del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura di energia elettrica e dei lavori di riqualificazione degli impianti con conversione a led di tutti i centri luminosi del Comune di Trezzano sul
Naviglio. Durata della concessione 15 anni. Canone annuo a base di gara Euro 363.378.=, inclusi oneri per la sicurezza sulla
componente lavori, esclusa IVA di Legge.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica ; CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OEPV;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione: 19/7/2021; Offerte ammesse: 1; Aggiudicatario: RTI A2A Illuminazione Pubblica srl (mandataria) e VARESE RISORSE SpA (mandante) con un ribasso dello 0,10% sul canone annuo posto
a base di gara.
SEZIONE VI ALTRI DATI: invio alla GUUE il 12/11/2021.
Il responsabile della C.U.C.
Rocco Delle Noci
TX21BGA27374 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Forniture e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento
di un Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la “Fornitura di librerie LTO”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di un
Accordo quadro avente ad oggetto la “Fornitura di librerie LTO” - Gara n. 8217271 - CPV: 32320000-2.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2021/S 139-369155 del 21/07/2021 e nella
GURI: n. 84 del 23/07/2021.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 27/10/2021 - C.I.G. 8828881F12 - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Informatica Telematica Meridionale S.r.l. - Via Nuova
Poggioreale, 11 - 80143 Napoli (NA) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 400.100,00, I.V.A. esclusa - Valore
finale totale dell’appalto: euro 400.100,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 17/11/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA27375 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Forniture e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto
l’erogazione dei “Servizi di collegamenti IP Transit”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi di collegamenti IP Transit” - Gara n. 8212841. Lotto n. 1: C.I.G. 8824229023 Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico
nazionale; Lotto n. 2: C.I.G. 8824240934 - Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico internazionale.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Presso più basso - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2021/S 134-355338 del
14/07/2021 e nella GURI: 81 del 16/07/2021.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 28/10/2021 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute:
2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
(MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.098.392,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
Euro 318.960,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì; Lotto 2: Numero di offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore
economico aggiudicatario: Telecom Italia Sparkle S.p.A., Via di Macchia Palocco, 223 - 00125 Roma (RM) - Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 713.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 213.840,00, I.V.A.
esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 17/11/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA27376 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento dell’appalto per la fornitura di energia elettrica e degli altri servizi e
prestazioni accessorie associati per gli stabili della Banca d’Italia, dell’IVASS e della CONSOB per il quadriennio
2022-2025 - CIG 8804042D48
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dell’appalto per la fornitura di energia elettrica e degli
altri servizi e prestazioni accessorie associati per gli stabili della Banca d’Italia, dell’IVASS e della CONSOB per il quadriennio 2022-2025 (CIG 8804042D48). II.1.2) Codice CPV principale: 09310000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2021/S 133-353056 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 81 del 16/07/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/11/2021 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Edison Energia S.p.A., con
sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
€ 21.628.000,00 oltre I.V.A.
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: 18/11/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA27378 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione III tronco - Bologna
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., soggetto privato
concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. Stazione Appaltante: Direzione 3º Tronco di Bologna – Via Magnanelli n. 5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) ITH55
Punti di contatto: Tel. 051/599111 Fax 051/599439, acquisticontratti.3tronco@autostrade.it, autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it
Bando di gara in edizione integrale pubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea n° 2020/ S145-356156 del 29/07/2020,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 90 del 05/08/2020.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com HWTP:
cartella telematica Tender_45396
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO CODICE APPALTO N. 024/BOLOGNA/2020 – CIG: 8381160008
Descrizione: Accordo quadro multi-operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con un
numero massimo di 3 (tre) operatori economici per la stipulazione di contratti d’appalto relativi a lavori di manutenzione delle
opere d’arte all’aperto e in sotterraneo ricadenti sulle tratte autostradali di competenza della Direzione 3° Tronco-Bologna.
CPV Lavori: 45233110-3 - NUTS: ITH – Autostrade: Tratte autostradali di competenza della DIREZIONE 3° TRONCO
- BOLOGNA. Nello specifico: 1. Autostrada A1– PARMA - VADO 2. Autostrada A13 – BOLOGNA - PADOVA 3. Autostrada A13 – Raccordo FERRARA – PORTO GARIBALDI 4. Autostrada A13 – Diramazione PADOVA SUD 5. Autostrada A14 – BOLOGNA – CATTOLICA 6. Autostrada A14 – Ramo CASALECCHIO 7. Autostrada A14 – Diramazione
RAVENNA 8. Autostrada A14 – Tangenziale BOLOGNA
Categorie lavori: Prevalente: OG3; Scorporabili: OS11; OG11;
Responsabile del procedimento: Ing. Marco da Pare’.
Importo in appalto: € 19.900.000,00.=, IVA esclusa, di cui € 3.900.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Numero dei lotti: 1 (Uno).
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO Appalto aggiudicato in data 15/07/2021.
Aggiudicatario multi-operatore:
1° Aggiudicatario: RTI: EUROSTRADE (mandataria) con PALISTRADE 200 srl e E.MI. STRADE e CONSOLIDAMENTI S.r.l. (mandanti) con sede e domicilio legale in Via Colombo 19- Cancello ed Arnone (CE) C.F. e P.IVA 03119370611
PEC: eurostrade@pec.it;
Punteggio complessivo attribuito di 86,52 e il ribasso offerto del 31,00%.
Data di conclusione dell’accordo quadro: 03/09/2021.
2° Aggiudicatario: RTI: IMPRESA BACCHI (mandataria) con TECNOLAVORI Srl (mandante) con sede e domicilio
legale in San Donato Milanese (MI) Via Trieste, 6 C.F. e P. Iva n. 04365350158 PEC: impresabacchisrl@legalmail.it;
Punteggio complessivo attribuito di 84,97 e il ribasso offerto del 16,290%.
Data di conclusione dell’accordo quadro: 11/11/2021.
3° Aggiudicatario: RTI: CONSORZIO STABILE ODOS (mandataria) con PADANA INTERVENTI SRL (mandante)
con sede in Via del Combattente, 2 – 37024 Negrar (VR) C.F. e P. Iva n. 03809940236, PEC: consorzio.odos@pec.it.
Punteggio complessivo attribuito di 79,22 e il ribasso offerto del 16,666%.
Data di conclusione dell’accordo quadro: 13/09/2021.
Durata dell’accordo quadro: Mesi 48 (quarantotto) dalla data di affidamento del primo contratto attuativo
Numero di offerte pervenute: 8.
Subappalto: ammesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il primo nella graduatoria finale potrà eseguire contratti attuativi fino al 45%
(quarantacinque per cento) dell’importo a base d’asta, l’operatore economico che si è posizionato secondo nella graduatoria
finale potrà eseguire contratti attuativi fino al 30% (trenta per cento) dell’importo a base d’asta e, infine, l’operatore economico che si è posizionato terzo nella graduatoria finale potrà eseguire contratti attuativi fino al 25% (venticinque per cento)
dell’importo a base d’asta.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia-Romagna nei termini e modi di legge.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE AVVISO: 22/11/2021.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione III tronco - Bologna - Il direttore di tronco
ing. Donato Maselli
TX21BGA27380 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Servizio contratti - Tel. 0444908111 - E-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura (2021/2022 e 2022/2023) di cloruro si sodio minerale (salgemma)
per trattamenti invernali antighiaccio lungo le strade della provincia di Vicenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza, Italia;
Servizio Contratti Tel. 0444908111
Pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, http://www.provincia.vicenza.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura (2021/2022 e 2022/2023) di cloruro di sodio minerale (salgemma) per trattamenti
invernali antighiaccio lungo le strade della Provincia di Vicenza.
II.1.2) CPV: 14410000.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa): euro 853.000,00.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Vicenza. Codice NUTS ITH32.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) 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: si. Bando di gara – numero dell’avviso nella GU S: n. 92
del 11/08/2021;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto: n. 6/2021.
Denominazione: fornitura (2021/2022 e 2022/2023) di cloruro di sodio minerale (salgemma) per trattamenti invernali
antighiaccio lungo le strade della Provincia di Vicenza.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/11/2021.
V.2.2) Numero offerte pervenute: 1. Numero offerte pervenute da PMI: 0. Numero offerte pervenute in via elettronica:
1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A., via Principe
Granatelli n. 46, 90139 Palermo, Italia. Posta elettronica: italkali@legalmail.it
V.2.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 853.000,00, iva esclusa. Valore finale totale dell’appalto: euro
781.000,00, iva esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio
2277/8, 30121 Venezia, Italia. Telefono: 0412403911. Indirizzo internet: http://www.giustizia.it.
VI.4.2) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.
Il dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan
TX21BGA27381 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 233000 del 22.11.2021
sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia (PG)
Codice Fiscale: 00163570542

Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione
di lavoro a tempo determinato - GIC 8575862134 - CUP C91I20000170009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia; codice NUTS: ITI21; codice fiscale:
00163570542; pec: comune.perugia@postacert.umbria.it. Punti di contatto: S.O. Contratti e semplificazione – Vicesegretario;
tel. +39 075/577.2291-4343; fax: +39 075/577.2234; e.mail: al.ceccagnoli@comune.perugia.it. Indirizzi Internet: https://www.
comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
Denominazione appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (CIG 8575862134; CUP C91I20000170009). Codice CPV: 79620000-6. Entità dell’appalto: € 321.488,00, al netto di
Iva. Codice NUTS ITI21; Luogo principale della prestazione: Perugia.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta. Informazioni sull’asta elettronica: procedura condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici. Data di pubblicazione del bando di gara: GUUE n. 2020/S 255-641176 del 31.12.2020; G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 1 del 4.1.2021.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Data di conclusione del contratto: 16.11.2021, rep. n. 47845/1946. Numero di offerte pervenute: 8 (3 PMI; nessuna
esclusa). Nome e indirizzo del contraente: RANDSTAD ITALIA S.P.A., con sede in Milano (MI), via Roberto Lepetit n. 8/10
(no PMI). Valore dell’appalto: € 317.037,90 al netto di Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Informazioni complementari: i dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi di legge esclusivamente per le finalità
connesse alla presente procedura. RUP: dott.ssa Paola Panichi, dirigente dell’u.o. Risorse umane (p.panichi@comune.perugia.it). Procedure di ricorso - Organo responsabile - Termini: TAR Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia ai sensi del
d.lgs. n. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 18.11.2021.
Il dirigente della struttura organizzativa contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BGA27382 (A pagamento).

COMUNE DI CODIGORO
Esito di gara - CIG 87898204ED
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Codigoro.
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione dei cimiteri di Codigoro, Mezzogoro, Pontelangorino e Pomposa per gli anni 2022/2024. Importo dell’appalto: € 120.000,00.
Procedura: Aperta sopra soglia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Operatori economici partecipanti: n. 3. Aggiudicatario: Aurora Società Cooperativa Sociale con ribasso
del 3%. Importo di aggiudicazione: € 116.400,00 al netto dell’IVA. Determinazione di aggiudicazione n. 422/2021.
Il dirigente del settore terzo area tecnica
arch. Alessandro Ghirardini
TX21BGA27385 (A pagamento).

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
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 88759498D2
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Brissogne, Fraz. Primaz, 6 – 11020 Brissogne (AO) Tel: +39 0165 762611; protocollo@pec.
comune.brissogne.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’area
attrezzata, ricreativa e sportiva in Località Les Iles - CPV: 92610000-6 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: data di aggiudicazione: 19/11/2021
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Deserta.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 19/11/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA27391 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma spa. Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1Città: Fiumicino. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice postale:
00054Paese: Italia. Persona di contatto: Michele Tranquilla. E-mail: michele.tranquilla@adr.it Tel.: +39 3346303355Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.adr.itIndirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/.
SEZIONE II: OGGETTO: Entità dell’appalto: Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e su
guasto “Full Service” di n° 9 spazzatrici stradali. Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino e “G. Pastine – Ciampino.
Codice CPV principale. 50000000 Servizi di riparazione e manutenzione. Tipo di appalto
Servizi. Breve descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e su guasto “Full Service” di n° 9 spazzatrici stradali. Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino e “G. Pastine – Ciampino - CIG n. 88484503EF. Informazioni
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 700.000,00 EUR. Descrizione. Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43 Roma. Descrizione
dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 700.000,00 (diconsì Euro settecentomila/00) così suddivisi: a.
€ 468.070,56 (diconsì Euro quattrocentosessantottomilasettanta/56) quale importo “a corpo” per il servizio di manutenzione
ordinaria e su guasto di FULL-SERVICE; b. € 230.580,64 (diconsì Euro duecentotrentamilacinquecentoottanta/64) quale
importo “a misura” a disposizione di ADR per la manutenzione su guasto extra full servizi e servizi addizionali; c. € 1.348,80
(diconsì Euro milletrecentoquarantotto/80) quale importo “a misura” per oneri di sicurezza interferenziali. Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Prezzo Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
E’ prevista un’opzione a favore della Committente di esercitare una o più opzioni di proroga fino ad un massimo di 12 mesi,
agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto. 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: Descrizione. Tipo di procedura. Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione
di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito. I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: la
concorrenza è assente per motivi tecnici. Spiegazione: Aeroporti di Roma spa ha stipulato il contratto con la società Aebi
Schmidt Italia S.r.l, produttrice degli mezzi oggetto del contratto di manutenzione. Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Aggiudicazione di appalto. Data
di conclusione del contratto d’appalto: 04/08/2021. 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. Nome e indirizzo
del contraente (Consentire la pubblicazione? sì). Denominazione ufficiale: Aebi Schmidt Italia S.r.l. Città: Merano Codice
NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 700.000,00 EUR. Informazioni sui subappalti. Prezzo pagato per
gli acquisti di opportunità. Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1. Paese di origine del prodotto o del servizio. Origine
comunitaria. Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Procedure di ricorso. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma. Indirizzo
postale: Via Flaminia, 189Città: Roma Codice postale: 00196Paese: Italia. Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 104/2010 e s. m., il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale
dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il vice president procurement & logistics
Gabriele Di Cintio
TX21BGA27392 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
per conto del Comune di Forlimpopoli
Esito di gara - CIG 8803165990
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana.
Amministrazione contraente: Comuni di Forlimpopoli.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi periodo 30/09/2021 - 30/09/2026. Importo a base di gara
€ 415.000,00. Bando suddiviso in 7 lotti. Lotto 1 All risk immobili e mobili CIG 8803165990, Importo € 175.000,00. Lotto
2 All risk arte CIG 8803280877, Importo € 17.500,00. Lotto 3 RCT/RCO CIG 8803385F1B, Importo € 100.000,00. Lotto
4 RCA/ARD CIG 8803440C7F, Importo € 75.000,00. Lotto 5 Kasko/CVT CIG 880346839D, Importo € 9.000,00, Lotto 6
Infortuni cumulativa CIG 88034894F1, Importo € 8.500,00, Lotto 7 RC patrimoniale CIG 88035127EB, Importo € 30.000,00.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: determinazione n. 1408 del 17/11/2021. Lotto 1 - Offerte ricevute: n. 2 Aggiudicatario: ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA, di Ravenna (RA) - Importo di aggiudicazione: € 148.640,00; Lotto 2 - Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, di Milano (MI) - Importo di aggiudicazione: € 10.198,00; Lotto 3 Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA, di Borgaro Torinese (TO) - Importo
di aggiudicazione: € 86.000,00; Lotto 4 - Offerte ricevute: n. 3. Aggiudicatario: ASSICOOP ROMAGNA FUTURA SPA, di
Ravenna (RA) - Importo di aggiudicazione: € 61.600,00; Lotto 5 - Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario: AIG EUROPE SA,
di Milano (MI) - Importo di aggiudicazione: € 7.000,00; Lotto 6 - Offerte ricevute: n. 3. Aggiudicatario: AVIVA ITALIA SpA,
di Milano (MI) - Importo di aggiudicazione: € 6.645,00; Lotto 7 - Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: AIG EUROPE SA,
di Milano (MI) - Importo di aggiudicazione: E. 23.450,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla G.U.C.E. il 19/11/2021
Il responsabile della C.U.C.
Luciano Torricella
TX21BGA27393 (A pagamento).

CONSORZO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio Industriale Provinciale Sassari - protocollo@cipsassari.it
SEZIONE II: OGGETTO: “Interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza - Serbatoi TK4502, TK4503, TK3077,
TK302, della vasca interrata VA2 e del silos S301 presso l’area CVM della fallimento Vinyls”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: D.D. n. 621 del 13/09/2021. Aggiudicatario: R.T.I. composto da Ecologistica servizi S.r.l. e Ecoserdiana S.p.a.. Importo di aggiudicazione: € 404.662,16 (IVA esclusa) oltre € 12.152,46 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su www.cipsassari.it
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Delogu
TX21BGA27396 (A pagamento).

ASMEPAL S.R.L.
Esito di gara - CIG 886238604A
La procedura aperta per la selezione di un operatore economico interessato alla costituzione di una società partecipata
specializzata in ambito Smart City, è stata aggiudicata con verbale del consiglio di amministrazione del 6/10/2021 all’operatore
economico ENVISION s.r.l. con sede in Palermo - P.I. 13711551005, per un importo complessivo di € 58.800,00, IVA esclusa.
Il R.U.P.
arch. Antonio Zuccaro
TX21BGA27397 (A pagamento).
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FONDAZIONE EDMUND MACH
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Fondazione Edmund Mach.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della realizzazione di una nuova serra per lo svolgimento di attività di ricerca e
sperimentazione didattica.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatarie: Lotto 1 – FORNITURA E POSA SERRA - CIG 890700550C RABENSTEINER S.r.L.; Lotto 2 – FORNITURA E POSA IMPIANTO FERTIRRIGAZIONE SERRA - CIG 89070065DF
- IDROTERM SERRE S.r.L. Importi contrattuali: Lotto 1 – € 499.292,53 + IVA; Lotto 2 - € 112.273,55 + IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: 08.11.2021.
Il responsabile della ripartizione patrimonio, contratti e affari generali
dott. Fabio Calliari
TX21BGA27399 (A pagamento).

ASF AUTOLINEE S.R.L.

Sede: via Asiago, 16/18 - 22100 Como (CO), Italia
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. Como
R.E.A.: 272121
Codice Fiscale: 02660190139
Partita IVA: 02660190139
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della flotta autobus, autocarri e autovetture di ASF Autolinee
S.r.l., importo € 1.100.000. Durata: 24 mesi più rinnovo per 12 mesi. Importo comprensivo di opzioni: € 2.090.000.
AGGIUDICATARIO: ITAS MUTUA per € 1.006.371,20. Si rinvia al sito www.asfautolinee.it per tutte le ulteriori
informazioni.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fulvio Torregiani
TX21BGA27401 (A pagamento).

FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE
PER L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
Sede legale: viale Marx n. 15 - 00137 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80048080636
Partita IVA: 06416011002
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto:
FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., Viale Marx, 15 00137
– Roma; Codice Fiscale 80048080636; Partita IVA 06416011002.
Punti di contatto: Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi; Tel. 06/84893316-3353; E-mail: uffgare@formez.
it Indirizzo internet: www.formez.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento di servizi assicurativi in favore di Formez PA
II.1.6) Divisione in lotti: Si
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 755.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto 1 - Elettronica Furto Incendio e altri danni ai beni RCT/O e RC della Proprietà
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/10/2021
V.2.2 ) Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: Generali Italia S.p.A., Via Marrochesa, 14 -Mogliano Veneto (TV)
V.2.4) Valore inizialmente stimato del lotto: € 84.300,00. Valore totale del lotto: € 66.215,01
Lotto 2 - Infortuni Dirigenti, Dipendenti, CDA, Collegio Revisori; IPM Dipendenti e Dirigenti; Morte e Invalidità Dirigenti, Dipendenti ex Dirigenti e Dirigenti con altro CCNL
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/10/2021
V.2.2 ) Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: Generali Italia S.p.A., Via Marrochesa, 14 -Mogliano Veneto (TV)
V.2.4) Valore inizialmente stimato del lotto: € 594.650,00. Valore totale del lotto: € 484.029,50
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/11/2021
Il vice direttore generale vicario
dott. Arturo Siniscalchi
TX21BGA27405 (A pagamento).

ASUR MARCHE AV4 - FERMO
Sede amministrativa: via Zeppilli n. 18 - 63900 Fermo (FM), Italia
Punti di contatto: dott. Fulvio De Cicco - Tel. 07346252887
Codice Fiscale: 02175860424
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per aggiudicazione accordo quadro fornitura di reagenti
ed apparecchiature diagnostiche in noleggio (Labanalisi Omnia) - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASUR MARCHE AREA VASTA 4 FERMO, VIA ZEPPILLI
N.18,63900FERMO NUTS: ITI35 Italia FULVIO DE CICCO fulvio.decicco@sanita.marche.it +39 0734625-2887 https://
www.asur.marche.it/ Autorità regionale o locale, settore Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO FORNITURA DI REAGENTI ED APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE IN NOLEGGIO (LABANALISI OMNIA) CPV principale 33696000
Reagenti e mezzi di contrasto suddiviso in lotti: Valore totale, IVA esclusa: 23 840 900.00 EUR ; Criteri di aggiudicazione
Qualità/Prezzo 70/30; OPZIONE DI ESTENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI MESI 48 PER CIASCUNO DEGLI
ACCORDI ATTUATIVI STIPULATI
SEZIONE IV: PROCEDURA:Procedura aperta, finalizzata a conclusione di un accordo quadro; appalto disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:
2020/S 130-318557
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Lotto n.: 1 TEST DI CONFERMA (CIG 83451446AE) offerte: 1; no RTI; aggiudicatario bioMerieux Italia SPA via di
Campigliano 58 Bagno a RipoliCodice NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50012 Italia ufficio.gare@biomerieux.com Tel.:
+39 0556449932 no PMI Valore totale inizialmente stimato: 252 600.00 comprese opzioni EUR Valore totale aggiudicazione:
88 035.00 EUR escluse opzioni;
Lotto n.: 2 ELETTROFORESI (CIG 8345214074) offerte: 1; no RTI; aggiudicatario Sebia Italia srl via Antonio Meucci
15/a, Bagno a Ripoli (FI) NUTS: ITI14 Firenze, Italia gare.offerte@sebia.it Tel.: +39 05524851 no PMI; Valore totale inizialmente stimato: 3 561 600.00 EUR comprese opzioni; Valore aggiudicazione 398 155.00 EUR escluse opzioni
Lotto 3 FARMACI (CIG 834529641E).revocato.
Lotto n.: 4 SIEROLOGIA E MARKERS EPATITE (CIG 8345313226) offerte: 1 RTI Diasorin SPA/Alifax srl via Crescentino snc Saluggia (VC) NUTS: ITH32 Vicenza Codice postale: 13040 Italia Tel.: +39 01614871 no PMI: Valore totale
inizialmente stimato3 342 200.00 EUR comprese opzioni Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 237 454.00 EUR
escluse opzioni.
Lotto n.: 5 AUTOIMMUNITA’ (CIG 8345331101) offerte: 1; RTI RTI Alifax srl/Instrumentation Laboratory SPA Via
F. Petrarca n.2/1Città: Polverara (PD) NUTS: ITH36 Padova Italia ufficio.gare@alifax.com Tel.: +39 0490992000 PMI: sì;
Instrumentation Laboratory SPA viale Monza 338 MILANO NUTS: ITC4C Milano 20128 Italia ufficioofferte@werfen.
com PMI: no; Valore totale inizialmente stimato: 1 502 200.00 EUR comprese opzioni Valore totale lotto: 597 004.25 EUR
escluse opzioni
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Lotto n.: 6 COAGULAZIONE (CIG 8345343AE5) offerte pervenute: 3 offerte ricevute da PMI: 1; no RTI; Instrumentation Laboratory SPA viale Monza 338 Milano NUTS: ITC4C Milano Italia Tel.: +39 0225221 no PMI; Valore totale
inizialmente stimato: 1 744 200.00 EUR comprese opzioni Valore totale lotto: 561 722.85 EUR escluse opzioni
Lotto n.: 7 SANGUE OCCULTO (CIG 8345358747) offerte pervenute: 1 no RTI; Dasit SPA via Santa Sofia n.22Città:
Milano NUTS: ITC4C Milano 20122 Italia vittoria.manfredini@dgroup.it Tel.: +39 02939911 no PMI; Valore totale inizialmente stimato: 749 000.00 EUR comprese opzioni Valore totale del contratto d’appalto: 134 000.00 EUR escluse opzioni;
riserva subappalto 10% per assistenza specialistica e tecnica;
Lotto n.: 8 EMATOLOGIA (CIG 8345371203) offerte pervenute: 1; no RTI; Dasit SPA via Santa Sofia n.22 Milano
NUTS: ITC4C 20122 Italia vittoria.manfredi@dgroup.it Tel.: +39 02939911 no PMI; Valore totale inizialmente stimato 2 120
200.00 EUR comprese opzioni; Valore totale del contratto d’appalto: 734 267.30 EUR escluse opzioni; riserva subappalto
10% per assistenza specialistica e tecnica;
Lotto n.: 9 EMOGLOBINA GLICATA E PATOLOGICA (CIG 83453787C8) offerte 1; no RTI; Sebia Italia SPA via
Antonio Meucci n.15/a Bagno a Ripoli (FI) NUTS: ITI14 Firenze Italia gare.offerte@sebia.it Tel.: +39 05524851 no PMI;
Valore totale inizialmente stimato: 761 500.00 EUR comprese opzioni Valore totale del contratto: 105 000.00 EUR escluse
opzioni
Lotto 10 HPV E MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE (CIG 8345392357) deserto.
Lotto n.: 11 EMOCOLTURE (CIG 8345421B43) offerte: 1; no RTI; bioMerieux Italia SPA via di Campigliano n.58
Bagno a Ripoli (FI) NUTS: ITI14 Firenze Italia ufficio.gare@biomerieux.com Tel.: +39 0556449932 no PMI; Valore totale
inizialmente stimato 628 500.00 EUR comprese opzioni, Valore totale del contratto d’appalto: 255 175.00 EUR escluse
opzioni
Lotto n.: 12 BIOLOGIA MOLECOLARE (CIG834543352C) offerte: 2 no RTI; Qiagen srl via Filippo Sassetti n.16
Milano NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Italia tenderoffice-it@qiagen.com Tel.: +39 800789544 no PMI; Valore
totale inizialmente stimato 2 492 200.00 EUR comprese opzioni Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 921 520.00
EUR escluse opzioni
Lotto : 13 CITOFLUOROMETRIA (CIG 8345445F10) offerte pervenute: 1 no RTI Beckman Coulter srl via Roma
n.108 Cassina de’ Pecchi (MI) NUTS: ITC4C Milano Italia gare.it@beckman.com Tel.: +39 02953921 no PMI: Valore totale
inizialmente stimato: 756 200.00 EUR comprese opzioni, Valore totale del contratto d’appalto: 297 900.00 EUR escluse
opzioni
Lotto n.: 14 URINE (CIG 8345460B72) offerte: 2 no RTI, Menarini Diagnostics srl via Settesanti 3 Firenze NUTS:
ITI14 Firenze Italia diaggare@menarini.it Tel.: +39 0555680372 no PMI Valore totale inizialmente stimato 570 700.00 EUR
comprese opzioni Valore totale del contratto: 222 350.00 EUR escluse opzioni
Lotto n.: 15 EMOGAS ANALISI (CIG 8345488290) offerte 1, no RTI, Instrumentation Laboratory viale Monza n.338
Milano NUTS: ITC4C Milano Italia ufficioofferte@werfen.com 0225221; no PMI; Valore totale inizialmente stimato 1 004
200.00 EUR comprese opzioni, Valore totale del contratto 381 890.20 EUR escluse opzioni
Lotto n.: 16 MICROBIOLOGIA 1 (MATERIALE DI CONSUMO) (CIG 8345500C74) offerte 2, no RTIThermo Fisher
Diagnostics SPAvia Strada Rivoltana snc Rodano (MI NUTS: ITC4C Milano Italia microbiologia.ufficiogare.i@thermofisher.com Tel.: +39 02950591 no PMI; Valore totale inizialmente stimato 325 000.00 EUR comprese opzioni Valore totale del
contratto: 84 812.50 EUR escluse opzioni
Lotto n.: 17 MICROBIOLOGIA 2 (IDENTIFICAZIONE BATTERICA ANTIBIOGRAMMI) (CIG 83455158D6)
offerte: 1 RTI no; Beckman Coulter srl via Roma n.108 Cassina de’ Pecchi (MI) NUTS: ITC4C Milano Italia gare.it@beckman.com 02953921 no PMI; Valore totale inizialmente stimato 756 200.00 EUR comprese opzioni; Valore totale del contratto
302 225.00 EUR escluse opzioni
Lotto 18 MICROBIOLOGIA 3 (SEMINATORE AUTOMATICO CAMPIONI BIOLOGICI) (CIG 8345523F6E) deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedure di ricorso TAR MARCHE VIA DELLA LOGGIA 24 ANCONA
60121 Italia protocollo.an@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 071206946 https://www.giustizia-amministrativa.it/ufficitar-marche
Il direttore U.O.C. supporto all’Area Acquisti e Logistica Asur Area Vasta 4
dott. Fulvio De Cicco
TX21BGA27407 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di monitoraggio
sull’esecuzione dei contratti ICT per INAIL - Ed. 3 - ID 2358
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip
S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288
Persona di contatto: DSD - Divisione Sourcing Digitalizzazione, Michele Canalini in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti ICT per INAIL - ed. 3 - ID Sigef 2358 - CIG 8628162885 II.1.2) Codice
CPV principale: 72224000-1; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi per Inail: Supporto alle fasi di “Esecuzione” ed “Ex-post”; Supporto Specialistico per la gestione
operativa dei contratti ICT; Supporto Specialistico alla DCOD per il governo dei contratti. Per maggiori dettagli, si rinvia
alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA
esclusa: 4.958.400,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti ICT per INAIL - ed. 3 - ID Sigef 2358. Luogo di esecuzione: I servizi dovranno essere erogati prevalentemente presso le sedi di INAIL, come meglio specificato nella documentazione di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara - Ponderazione 70; Prezzo – Ponderazione 30. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per
cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 1 Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei
contratti ICT per INAIL - ed. 3, è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del
contratto di appalto: 02/11/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute
da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute
dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI INFORMATION SERVICES GROUP ITALIA
S.P.A. A SOCIO UNICO - DATA PROCESSING ORGANIZATION Indirizzo postale: Via Giorgio Vasari n. 4 Città: Roma
Codice NUTS: IT Codice postale: 00196 Paese: Italia E-mail (pec): isgitaliaspa@legalmail.it; Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto Euro 4.958.400,00. Valore totale del contratto d’appalto: Euro € 3.222.960,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su
G.U.U.E. n. S-035 del 19/02/2021 e sulla G.U.R.I. n. 21 del 22/02/2021. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia,
189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 17/11/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA27409 (A pagamento).
— 109 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento del servizio di trasporto scolastico
per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2025/26
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Terni – Direzione Istruzione
Indirizzo postale: Corso C. Tacito, 146, 05100 Terni, Codice NUTS: ITI22 Italia. Persona di contatto: Corrado Mazzoli,
E-mail: corrado.mazzoli@comune.terni.it Tel.: +39 0744/549920-905.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.tr.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
comune.tr.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. 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 trasporto scolastico – CIG 867200199B Numero di riferimento: 7/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha
per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di 1° grado, nonché per gli alunni con disabilità che frequentano le medesime scuole, con
servizio di accompagnamento a bordo, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel capitolato speciale descrittivo
– prestazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea. II.2.14) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare
di gara pubblicato sul sito www.comune.terni.it, sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla
piattaforma Net4market: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.
Corrado Mazzoli, tel. 0744/549920, e–mail corrado.mazzoli@comune.terni.it
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 065-165834.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 3. L’appalto non è stato
aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.M.T. Cooperativa
Mobilità Trasporti SOC. COOP di Terni. Indirizzo Postale: Via G. Petroni, 28. Città: Terni. Codice NUTS: ITI22 Paese: Italia.
Il contraente è una PMI: si; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto: € 3 745 500,00. Valore totale del contratto d’appalto: € 3 365 000,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3
Perugia, 06100 Italia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548. Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione
ufficiale: Dirigente della Direzione Istruzione Dott.ssa Donatella Accardo, 05100 Terni, Italia, E-mail: donatella.accardo@
comune.terni.it, Tel.: +39 0744549909, Indirizzo Internet: www.comune.tr.it. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione;
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR UMBRIA via Baglioni 3
Perugia 06100 Italia Tel.: +039 075.5755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.E.E.: 17.11.2021.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX21BGA27412 (A pagamento).
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COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PIEVE EMANUELE.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura a carattere periodico e continuativo e senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, galenici preconfezionati, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, dispositivi medici, parafarmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie
comunali, gestite in economia.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n. 57 del 19.05.2021
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1 CIG 8719228690: UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A.
importo complessivo € 2.700.000,00, LOTTO 2 CIG 8727293603: COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL
importo complessivo € 1.350.000,00. Offerte ricevute: lotto 1: n.2; lotto 2 n. 3;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 19.11.2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Lucia V. Vialetto
TX21BGA27414 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE - UMBRIA
Esito di gara - CIG 8870750679
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AGENZIA FORESTALE REGIONALE – UMBRIA, via
Pietro Tuzi, 7, Perugia 06128. Contatto gpatumi@afor.umbria.it, - sfabbrizzi@afor.umbria.it Tel.: 07551457251.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Importo € 525.000,00. Durata mesi 18 + 3 mesi proroga.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 10/11/2021. Aggiudicatario: RANDSTAD Italia spa - via Lepetit 8/10 20124
Milano. Importo: € 450.000,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
La dirigente del servizio amministrativo
dott.ssa Maria Zampini
TX21BGA27416 (A pagamento).

COMUNE DI SALUZZO
Esito di gara - CIG 8581616D8A
DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Saluzzo, Via Macallè, 9 – 12037, Settore Governo del Territorio, arch.
F. Tallone, flavio.tallone@comune.saluzzo.cn.it.
OGGETTO: Miglioramento sismico della scuola primaria Francesco Costa. CUP: D19F18000180005-CIG 8581616D8A
AGGIUDICATARIO: MA.MI. S.r.l-Impresa Sociale- Via Mantova n.2- 20020 Lainate (MI)- Importo offerto:
€ 420.001.45 + IVA.
Il dirigente
arch. Flavio Tallone
TX21BGA27417 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Esito di gara
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1.196 del 3/11/2021, è stato aggiudicato l’appalto relativo ai lavori
di manutenzione straordinaria strade provinciali area Cesenate anno 2021 (C.I.G. 8931052941 – C.U.P. G87H18001170001).
Importo di aggiudicazione: Euro 706.725,00 Iva esclusa.
Procedura di gara: negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020.
Operatore economico aggiudicatario: SINTEXCAL S.P.A. con sede legale in Ferrara (FE).
Il dirigente del servizio finanziario, informatica, contratti e appalti
Mauro Maredi
TX21BGA27419 (A pagamento).

DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L.
Esito di gara - CIG 883360489F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Depurazioni Benacensi S.c.r.l., Loc. Paradiso di Sotto, 14 Peschiera del Garda (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura e consegna di polielettrolita per impianti di depurazione.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Kemira Italy Spa - San Giorgio di Nogaro (UD). Importo di aggiudicazione:
€ 433.745,42 + IVA inclusi oneri sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.depurazionibenacensi.it e https://acquebresciane.acquistitelematici.
it/. Invio GUUE: 18/11/2021.
Il direttore e responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli
TX21BGA27422 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: pubblicazione avviso esito di gara per affidamento in concessione per lo svolgimento del servizio
di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Castelvetro Piacentino, comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica, mediante finanza di progetto
ex art. 183 comma 15 D.lgs 50/2016. CUP:H32I20000020005 - CIG:88624060CB. Importo complessivo dell’appalto: €.
2.400.000,00.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Impresa aggiudicataria: ENEL SOLE S.R.L. con sede in via Flaminia 970 – Roma. Ribasso offerto: 0,10%. Importo
complessivo di aggiudicazione: €. 2.397.622,80 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 09/08/2021.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
Franco Cavalli
TX21BGA27424 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via Franceschine 10 – 37122 Verona
tel. 045 9288347 posta elettronica: trasporti.provincia.vr@pecveneto.it Internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: selezione di un potenziale concessionario per la realizzazione e la gestione di uno o più
impianti a fune in località San Giorgio, nel comune di Bosco Chiesanuova (VR). CIG 847667557F.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 18/03/2021 Numero di offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Nordwind srl, Via dell’Artigianato 11, Bosco Chiesanuova (VR), cap 37021 - Italia P.IVA
04288870233. Valore stimato della Concessione € 8.541.700,00.
Il dirigente
dott. Paolo Dominioni
TX21BGA27427 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Cagliari C.F. 00510810922 – Settore
VII - Servizio Stazione Unica Appaltante - Via Cadello, 9/B – 09121 Cagliari - Tel. +39 070 4092078 - indirizzo web www.
cittametropolitanacagliari.it RUP Dott.ssa Giuseppina Carta
Punti di contatto: Dott.sa Enrica Ambrosini +39 070 4092078, e-mail: enrica.ambrosini@cittametropolitanacagliari.it PEC:servizio.appalti@pec.cittametropolitanacagliari.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di “Assistenza tecnica per l’attuazione del Patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana di Cagliari” CUP J21H17000020001 – CIG 7998894026
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 lett.b) e 157 del d.lgs.
50/2016, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2019 ore 10:00 - apertura delle offerte 18/09/2019 ore 10:02
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 2 a) numero di offerte ricevute da operatori
economici costituiti da piccole e medie imprese: 2 b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo:
0 c) numero di offerte ricevute per via elettronica: tutte - AGGIUDICATARIO: EY Advisory S.P.A. (Mandataria), con sede
legalea Milano – via Meravigli n. 14, P.Iva 13221390159. VALORE DELL’OFFERTA: € 296.991,0972 oltre IVA 22% (pari
a € 65.338,042) per un importo complessivo di € 362.329,14
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: sito Internet per l’accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara:
www.cittametropolitanacagliari.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Piazza del Carmine
Cagliari. Presentazione di ricorsi: la presente aggiudicazione può essere impugnata entro il termine di cui all’art. 120, co. 5,
del D.Lgs. 104/2010. Inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 19.11.2021
Il dirigente
dott. Bruno Orrù
TX21BGA27430 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - U.O. Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifacimento strade in pietra 2021. CUP: E37H20001400006 - CIG:
8733976101.
Offerte pervenute n. 67. Aggiudicatario PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., C.F. 03555360654, con il
ribasso del 22,044%, per l’importo contrattuale pari ad Euro 776.742,78 (IVA esclusa), così come da determinazione dirigenziale n. 2225 del 08/10/2021.
Il responsabile dell’U.O.
dott.ssa Paola Mezzadra
TX21BGA27432 (A pagamento).
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A.C.T.A. S.P.A.
Sede amministrativa: via della Siderurgica, 12 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 96006460768
Partita IVA: 01383790761
Esito di gara deserta - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa di A.C.T.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.C.T.A. S.p.A., Potenza, PEC actaspa@pec.it - Tel. 0971/1944011 - email info@actapotenza.it. Indirizzo internet
http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00341.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto di servizi. CPV 66600000. Luogo di esecuzione: ITF51 - Comune di Potenza. Importo a base di gara
€ 802.344,00. CIG 89370238AE. Il responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Michele Intini.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE N. offerte ricevute: 0. Gara deserta.
Il responsabile unico del procedimento
Michele Intini
TX21BGA27440 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi
n. 12 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Martini - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature
Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e.mail: f.martini@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività:
Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta per la stipula di una convenzione
di durata quadriennale per la fornitura in acquisto e in locazione di sistemi CR e stampanti, da destinare alle AA.SS. della
Regione Toscana (CUI: 2020-022-0005) - CIG: Lotto n. 1: 8699654D94– Lotto n. 2: 86996656AA. II.1.2) CPV: 331110001. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Convenzione di durata quadriennale per la fornitura in acquisto
e in locazione di sistemi CR e stampanti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: N. 2 Lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 8.375.748,00 IVA esclusa (valore complessivo del quadro economico dell’appalto); € 2.914.171,50 IVA esclusa (importo
aggiudicato). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di
gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisti (€ 5.461.576,50
IVA esclusa). La convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi per il tempo necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 42 del 14/04/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto n. 1: 2, lotto n. 2: 3;
L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: No. V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: Lotto
n. 1 e Lotto n. 2: Fujifilm Italia Spa – S.S. 11 Padana Superiore, 2/B, 20063 - Cernusco s/N (MI). V.2.4) Informazioni sul
valore finale dell’appalto: Lotto n. 1: € 6.352.698,00 IVA esclusa (valore complessivo del quadro economico dell’appalto),
€ 2.222.711,50 IVA esclusa (importo aggiudicato); Lotto n. 2: € 2.023.050,00 IVA esclusa (valore complessivo del quadro
economico dell’appalto), € 691.460,00 IVA esclusa (importo aggiudicato).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via
Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali
della Comunità Europea: 22/11/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BGA27442 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - MESTRE
Regione Veneto
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Regione Veneto – via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608008, fax 041-2608192, maria.cancellier@aulss3.veneto.
it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settore: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di Dispositivi Medici per Emodinamica, Angioplastica per
l’azienda Ulss 3 Serenissima II.1.2) CPV principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.7) Valore totale degli
appalti: Euro 2.749.299,00. II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro finalizzato alla fornitura di dispositivi medici per
Emodinamica, Angioplastica per l’Azienda Ulss 3 Serenissima II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH35. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità (ponderazione 70) e prezzo (ponderazione 30).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: numero dell’avviso: GU S: 2020/S 017-035915.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1: Sistemi di chiusura vascolare mediante sutura – CIG
8162469A7F - non aggiudicato – Lotto 2: Sistemi di chiusura vascolare per la chiusura di grossi vasi – CIG 81624781EF
- aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Abbott Medical Italia Srl,
Innova Hts Srl – V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 222.000,00 Euro - Valore totale del lotto: 249.750,00 Euro
– Lotto 3: Sistema di chiusura endovascolare mediante tappo di collagene – CIG 8162491CA6 - non aggiudicato – Lotto 4:
Sistemi di chiusura extravascolare - CIG 8162510C54 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021;
V.2.3) Nome del contraente: Cardinal Health Italy 509 Srl - V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 63.000,00 Euro
- Valore totale del lotto: 63.000,00 Euro – Lotto 5: Filtro di protezione cerebrale doppio filtro – CIG 8162527A5C – aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021 V.2.3) Nome del contraente: Abbott Medical Italia Srl V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato lotto: 36.000,00 Euro - Valore totale del lotto: 15.600,00 Euro – Lotto 6: Sistemi di chiusura
PFO – CIG 8162532E7B - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente:
Abbott Medical Italia Srl, Gada Italia Srl V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 621.000,00 Euro - Valore totale del
lotto: 607.500,00 Euro – Lotto 7: Sistemi di chiusura PFO altamente biocompatibili – CIG 816253729E - aggiudicato V.2.1)
Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: W.L. Gore & Associati Srl, Acilia HS Srl V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato lotto: 255.600,00 Euro - Valore totale del lotto: 230.400,00 Euro – Lotto 8: Dispositivo
per la chiusura dei difetti interatriali – CIG 8162549C83 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021;
V.2.3) Nome del contraente: Abbott Medical Italia Srl, W.L. Gore & Associati Srl, Acilia HS Srl V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 236.250,00 Euro - Valore totale del lotto: 234.000,00 Euro – Lotto 9: Sistemi di chiusura auricola
bi-disco – CIG 81625540A7- aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente
Innova Hts Srl, Abbott Medical Italia Srl, Gada Italia Srl V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 469.125,00 Euro
- Valore totale del lotto: 355.500,00 Euro – Lotto 10: Sistemi di chiusura auricola con minima esposizione in atrio sinistro aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Boston Scientific Spa V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato lotto: 297.000,00 Euro - Valore totale del lotto: 296.892,00 Euro – Lotto 11: Guida angiografica idrofila – CIG 816256166C -non aggiudicato – Lotto 12: Dispositivo per aterectomia direzionale periferica – CIG
81625751FB - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Medtronic
Italia Spa V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 96.600,00 Euro - Valore totale del lotto: 96.462,00 Euro – Lotto 13:
Dispositivo per aterectomia rotazionale periferica – CIG 8162579547 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto:
28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Promed Srl, Philips Spa V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 96.000,00
Euro - Valore totale del lotto 95.940,00 Euro – Lotto 14: Catetere angiografico idrofilico – CIG 81625827C0 – non aggiudicato – Lotto 15: Catetere di reimissione periferico – CIG 8162589D85 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto:
28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Philips Spa, Cardinal Health Italy 509 Srl V.2.4) Valore totale inizialmente stimato
lotto: 52.650,00 Euro - Valore totale del lotto 43.200,00 Euro – Lotto 16: Biotomi – CIG 81625941A9 - aggiudicato V.2.1)
Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Cardinal Health Italy 509 Srl V.2.4) Valore totale
inizialmente stimato lotto: 22.734,60 Euro - Valore totale del lotto 22.680,00 Euro – Lotto 17: Dispositivo per emobolizzazione ed occlusione endovascolare di vasi arteriosi – CIG 81625995C8 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto:
28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Abbott Medical Italia Srl, Bio Vascular Group Srl V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato lotto: 52.110,00 Euro - Valore totale del lotto 52.110,00 Euro – Lotto 18: Guide coronariche workhorse idrofili che
– CIG 8162602841 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Boston
Scientific Spa V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 38.412,00 Euro - Valore totale del lotto 37.620,00 Euro – Lotto
19: Sistema per trombo aspirazione meccanica – CIG 8162607C60 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto:
28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Boston Scientific Spa, Ab Medica Spa, Promed Srl V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 180.000,00 Euro - Valore totale del lotto 177.750,00 Euro – Lotto 20: Microcatetere per angiografia
ultraselettiva e rilascio di materiale embolizzante – CIG 8162613157 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto:
28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Promed Srl V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 56.430,00 Euro - Valore
totale del lotto 56.250,00,00 Euro – Lotto 21: Estensore catetere guida coronarico – CIG 81626174A3 - aggiudicato V.2.1)
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Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Boston Scientific Spa, Teleflex Medical Srl,
Nemed Sas di Grasso Roberto & C. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 40.500,00 Euro - Valore totale del lotto
27.000,00 Euro – Lotto 22: Catetere a doppio lume: CIG 8162619649 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto:
28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Eukon Srl, Nemed Sas di Grasso Roberto & C. V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato lotto: 50.400,00 Euro - Valore totale del lotto 41.895,00 Euro – Lotto 23: Sistema per trombolisi + ultrasuoni – CIG
81626228C2 - aggiudicato V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/09/2021; V.2.3) Nome del contraente: Pegasus Medical Srl V.2.4) Valore totale inizialmente stimato lotto: 96.000,00 Euro - Valore totale del lotto 95.940,00 Euro
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Le ditte indicate nella sezione V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO,
in ciascun lotto, sono le ditte idonee alla conclusione dell’accordo quadro classificatesi, ove presenti, ai primi tre posti in
graduatoria VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 18/11/2021.
Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BGA27443 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione Tresinaro Secchia – centrale unica di committenza
SEZIONE II OGGETTO: servizi assicurativi dell’Unione Tresinaro Secchia e dei comuni di Scandiano, Baiso, Casalgrande e Viano.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta bando di gara pubblicato su GURI n.47 del 26.04.2021
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: lotto 1 Incendio ed eventi complementari Cig: 8709116DDE UnipolSai € 1.795,86;
lotto 2 Impianti ed apparecchiature elettroniche Cig: 8709147775 Assurfinance/Vittoria Ass. € 7.000,40; lotto 3 Rct/o Cig:
870917810C Itas € 4.349,95 lotto 4 Infortuni Cumulativa Cig: 8709205752 Aviva € 9.744,80 lotto 5 Furto ed eventi complementari Cig: 8709227979 Assurfinance/Vittoria Ass. € 1.332,00 lotto 6 RCA e rischi diversi Cig: 8709253EEC UnipolSai € 12.849,90 lotto 7 Auto Rischi diversi (Kasko) Cig: 8709275118 UnipolSai € 1.986,40 lotto 8 RC Patrimoniale Cig:
87092826DD XL Insurance Company € 2.540,01 lotto 9 Tutela legale Cig: 8709295199 Itas 5.499,76 lotto 10 Incendio ed
eventi complementari Cig 8709318493 Lotto deserto lotto 11 RCT.O Cig: 87093341C8 Nobis € 100.012,50 lotto 12 Infortuni
Cumulativa Cig: 8709344A06 UnipolSai € 5.327,25 lotto 13 Furto ed eventi complementari Cig: 8709350EF8 Assurfinance/
Vittoria Ass. € 4.162,40 lotto 14 RCA e rischi diversi Cig: 8709370F79 Assurfinance/Vittoria Ass. € 6.502,65 lotto 15 Auto
Rischi diversi (Kasko) – Cig: 8709387D81 Assurfinance/Vittoria Ass. € 975,00 lotto 16 RC Patrimoniale – Cig: 870939976A
XL Insurance Company € 3.560,16 lotto 17 Tutela legale – Cig: 8709410080 Itas € 5.499,76 lotto 18 Incendio ed eventi complementari Cig 8709421991 Lotto Deserto lotto 19 RCT.O – Cig: 87094322A7 Nobis € 3.636,88; lotto 20 Infortuni Cumulativa
– Cig: 8709445D5E Aviva € 530,99; lotto 21 Furto ed eventi complementari – Cig: 8709463C39 Assurfinance/Vittoria Ass.
€ 2.061,12 lotto 22 RCA e rischi diversi – Cig: 870948700B Assurfinance/Vittoria Ass. € 2.119,00; lotto 23 Auto Rischi diversi
(Kasko) – Cig: 8709506FB4 Assurfinance/Vittoria Ass. € 1.600,00; lotto 24 RC Patrimoniale – Cig: 8709524E8F Aig Europe
S.A. € 3.079,68 lotto 25 Tutela Legale Cig 87095357A5 Lotto deserto lotto 26 Impianti fotovoltaici Cig 8709549334 Lotto
deserto lotto 27 Incendio ed eventi complementari Cig: 87095758A7 XL Insurance Company SE € 32.890,60 lotto 28 RCT.O
– Cig: 8709597ACE UnipolSai € 38.130,30 lotto 29 Infortuni Cumulativa – Cig: 8709613803 Generali Italia spa € 2.757,61
lotto 30 Furto ed eventi complementari – Cig: 8709629538 Assurfinance/Vittoria Ass. 3.006,15 lotto 31 RCA e rischi diversi
– Cig: 8709647413 UnipolSai € 5.950,00 lotto 32 Auto Rischi diversi (Kasko) – Cig: 87096820F6 Assurfinance/Vittoria Ass.
€ 1.500,05 lotto 33 RCT.O – Cig: 8709698E26 Nobis € 4.838,00 lotto 34 Infortuni Cumulativa – Cig: 87097129B5 Aviva
€ 465,00 lotto 35 Furto ed eventi complementari – Cig: 8709736D82 Assurfinance/Vittoria Ass. € 671,42 lotto 36 RCA e rischi
diversi – Cig: 8709750911 Assurfinance/Vittoria Ass. € 1.823,92 lotto 37 Auto Rischi diversi (Kasko) – Cig: 8709770992 Assurfinance/Vittoria Ass. € 920,04 lotto 38 RC Patrimoniale – Cig: 8709793C8C Aig Europe S.A. € 2.689,96 lotto 39 Tutela Legale
Cig 87098034CF Lotto deserto; lotto 40 Impianti fotovoltaici Cig 8709823550 Lotto deserto.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 18.11.2021
Il funzionario responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Francesco Ferrari
TX21BGA27445 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PARMA
Esito di gara - CIG 87475670A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda dei Servizi alla Persona del Distretto di Parma - Via
Cavestro, 14 – 43121 Parma - Tel.0521.900418.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e materasseria, e servizi
opzionali simili.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione della Direttrice Generale n. 342 del 08/11/2021, adottata in esecuzione della sentenza del TAR Emilia Romagna sez. staccata di Parma n. 00257/2021 del 28/10/2021, che ha annullato la
precedente determinazione n. 221 del 04/08/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Aggiudicatario: Servizi Italia S.p.A. per un importo di € 763.390,50.
Parma, lì 19/11/2021
La direttrice generale
Elisabetta Scoccati
TX21BGA27448 (A pagamento).

SCAPIGLIATO S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scapigliato S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Stipula di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di campionamento ed analisi chimiche su emissioni convogliate ed emission diffuse in atmosfera, qualità dell’aria, emissioni in acqua,
rifiuti, ammendante compostato e emissioni odorigene.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 86134950F0 - Environ Lab Srl - € 32.000,00; Lotto 2
CIG 8615878F6F - West Systems Srl - € 21.500,00; Lotto 3 CIG 8615879047 - non aggiudicato; Lotto 4 CIG 86158811ED
- Ecocontrol Srl - € 97.000,00; Lotto 5 CIG 86158822C0 - Environ Lab Srl - € 134.000,00; Lotto 6 CIG 8615883393 - Lifeanalytics Srl - € 15.000,00; Lotto 7 CIG 8615884466 - non aggiudicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti. Invio alla G.U.U.E.:
18/11/2021.
Il presidente e A.D.
Alessandro Giari
TX21BGA27449 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
Esito di gara - CIG 88085873F2
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, Sesto F.no (FI).
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di vestiario, calzature e buffetteria per il personale del corpo di Polizia Municipale
di Sesto Fiorentino.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: 6; Aggiudicatario: La Loggia Sport Srl, Figline e Incisa Valdarno
(FI). Importo: € 113.440,42 + iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: https://start.toscana.it/.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
TX21BGA27453 (A pagamento).
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C.U.C. DEL SARONNESE
per conto del Comune di Caronno Pertusella
Esito di gara - CIG 8870310B5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Saronnese per conto del Comune di Caronno
Pertusella
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di smaltimento/recupero del rifiuto umido. Importo: € 384.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Montello S.p.a. Importo di aggiudicazione: € 328.800 ,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. 19/11/2021.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Mauro Gelmini
TX21BGA27454 (A pagamento).

COMUNE DI CANEPINA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Canepina - Piazza Garibaldi n. 23 - 01030 Canepina (VT)
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di messa in sicurezza del versante idraulico destro del Fosso Ripa e
sistemazione del Piazzale Daolio (CIG 83131769D9 Comune di Canepina - ente aderente).
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta in modalità elettronica.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29/10/2021. Aggiudicatario: RTI Eurostrade Trivelmarzi di Soriano nel Cimino
(VT). Importo di aggiudicazione: € 611.098,49.
Il R.U.P. per la sola fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX21BGA27455 (A pagamento).

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. - Piemonte S.p.A. Corso Marconi, 10 10125, Torino
Codice NUTS: ITC1 Piemonte. Persona di contatto: Direzione Appalti - Funzione Regione e altri enti - dott. Danilo Gamberini E-mail: appalti@scr.piemonte.it Tel.: +39 0116548322 Indirizzo Internet: www.scr.piemonte.itIndirizzo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura, installazione e manutenzione di apparati di rete per il nuovo
Backbone regionale (gara 126-2020)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: COM.TEL S.p.A. importo: € 1.193.402,92. Lotto 2: COM.TEL S.p.A.
Importo: € 736.961,02
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. 04/11/2021
Il dirigente responsabile ad interim della direzione appalti
Patrizia Gamerro
TX21BGA27459 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE - CUNEO
Esito di gara n. 8106993
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle - corso Brunet 19
A - 12100 Cuneo, Codice NUTS: ITC16, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it,
Tel. +39 0171-643234, Fax +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di dispositivi medici specialistici per elettrofisiologia occorrenti per mesi 24 alla SC cardiologia dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Boston Scientific S.p.a. € 34.760,00; Lotto 2: Boston Scientific S.p.a.
€ 13.250,00; Lotto 3: Abbot Medical Italia S.r.l. € 33.600,00; Lotto 4: Boston Scientific S.p.a. € 5.250,00; Lotto 5: Johnson
& Johnson Medical S.p.a. € 58.000,00; Lotto 6: Boston Scientific S.p.a. € 11.600,00; Lotto 7: non aggiudicato; Lotto 8:
Abbot Medical Italia S.r.l. € 54.560,00; Lotto 9: Abbot Medical Italia S.r.l. € 6.500,00; Lotto 10: non aggiudicato; Lotto 11:
B. Brain Milano S.p.a. € 980,00; Lotto 12: non aggiudicato; Lotto 13: Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 70.000,00; Lotto
14: Abbot Medical Italia S.r.l. € 69.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio G.U.U.E. il 11/11/2021
Il direttore FF S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX21BGA27460 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova.
SEZIONE II) OGGETTO: servizio progettazione, CSP Ampliamento succursale Istituto Alberghiero P. D’Abano per 12
nuove aule, CIG 8861004BD0
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: 8/11/2021. Aggiudicatario: RTI EUTECNE S.R.L. (mandatario), SINERGIE PROGETTI SRL (mandante), ARCH. CARLO BERTOLINI (mandante) Valore appalto: € 106.307,47.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE 22/11/2021. Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Monica Zanon
TX21BGA27461 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA D’EVANDRO
Esito di gara - CIG 8916603591
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rocca D’Evandro (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza del
plesso Ettore Fieramosca sito alla Via Bivio Mortola” - I° Lotto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. ABITER S.R.L. con sede in Via Giordano, n.6 - 86079 Venafro (IS) Importo:
€ 936.758,85.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il R.U.P.
ing. Carlo Panzini
TX21BGA27464 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO
Esito di gara n. 8258779 - CUP G32B17001160002 - CIG 8875257DC2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Comuni Paestum
Alto Cilento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di “Interventi finalizzati alla pianificazione di
emergenza comunale /intercomunale di protezione civile dell’unione dei Comuni Alto Cilento”.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: RTI Costituendo NIER Ingegneria S.p.a (Mandataria) ed ECOMETRICS S.r.l. (Mandante). Importo: € 65.016,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile della C.U.C.
Sergio Lauriana
TX21BGA27466 (A pagamento).

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Sede legale: corso Alberto Pio, 91 - 41012 Carpi (MO), Italia
Codice Fiscale: 03069890360
Esito di gara - Lavori adeguamento sismico ed efficientamento energetico
scuola secondaria di primo grado O.Focherini sita in Carpi MO
Si rende noto che con determina n. 1091 del 12/11/2021 a firma del responsabile del procedimento di gara, è stata
aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori inerenti l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico
della scuola secondaria di primo grado “O. Focherini” sita in Carpi (MO) – I^stralcio. Aggiudicatario: SA.CI Società a
responsabilità limitata con sede a Moiano (BN), P.IVA 01542980626. Importo di aggiudicazione: €1.088.414,74 oltre IVA.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.terredargine.it.
Il dirigente Settore Affari Generali e Contratti - Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Susi Tinti
TX21BGA27468 (A pagamento).

COMUNE DI ORISTANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Oristano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di
Oristano.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - Responsabilità Civile verso Terzi: Nobis compagnia di
assicurazione per € 108.474,50; Lotto 2 - “All Risks” Patrimonio: Reale Mutua, per € 35.772,42; Lotto 3 - Infortuni: deserto;
Lotto 4 - Rc Patrimoniale: deserto; Lotto 5 - RCA Libro Matricola: Nobis compagnia di assicurazione, per € 20.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 19/11/2021.
Il dirigente del settore programmazione e gestione delle risorse - Responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Rimedia Chergia
TX21BGA27472 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO E LA
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 8741806E82
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano e la 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. Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, CER
20.01.08.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Eco Consul S.u.r.l. (AP). Importo contrattuale: €. 1.577.502,12 + IVA.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 18/11/2021.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BGA27476 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 8832445C2E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE2109 - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Valore: € 2.992.000,00
+ IVA. Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Appalto Specifico nell’ambito del “Sistema Dinamico di Acquisizione per le Pubbliche
Amministrazioni” (SDAPA). Durata in mesi: 36.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 16/11/2021. Contraente: Edenred Italia S.r.l. per
€ 2.692.800,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 22/11/2021.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX21BGA27478 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P. Amedeo n.32 – 46100
Mantova - www.provincia.mantova.it. - Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza - Tel. 0376/204282 - www.provincia.
mantova.it PEC provinciadimantova@legalmail.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Sede dell’Istituto Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): Adeguamento sismico - Lotto B, Primo Stralcio”, CUP G28E18000290001 CIG 87935288DC
SEZIONE IV. PROCEDURA negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020,
modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale. n. 892 del 09/11/2021, efficace dal
10/11/2021. Imprese invitate: n. 11, ammesse: n.4. Aggiudicataria RTI SAVIATESTA S.R.L. / ITALBETON S.R.L. con sede
in Goito (MN), con il ribasso del -6,11% per l’importo di € 1.151.458,11 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni. RUP: Arch. Igor Vezzoni.
Il dirigente
dott. Maurizio Sacchi
TX21BGA27488 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna

Sede: piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051/6400375
Email: ciro.iovino@agenziademanio.it
Pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - CIG 8863977139 - CUP G95F20001110001
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna – Piazza Malpighi 19 –
40123 Bologna (BO) – tel 051/6400311
e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it
pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
Oggetto: Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione
lavori, al coordinamento per la sicurezza per l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di proprietà dello Stato denominato Palazzo delle Finanze o del Principe Foresto, sito in Modena – Corso Canalgrande 30
(Scheda MOD0014)”, da destinare a sede della Prefettura di Modena, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e
della Commissione Tributaria Provinciale di Modena.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016.
Criterio di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del
D.lgs 50/2016.
Offerte ricevute: n. 3;
Data di aggiudicazione: 10/11/2021;
Aggiudicatario: (Mandataria RT costituendo) Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop. – Via Galileo Galilei, 220
– 41126 Modena – P.IVA 0034572036;
Importo di aggiudicazione: € 1.427.287,48 al netto del ribasso d’asta del 43%, oltre IVA ed oneri previdenziali;
RUP: Arch. Ciro Iovino - Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna;
Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna
Il direttore regionale
Massimiliano Iannelli
TX21BGA27496 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Muccia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8890785BDF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Macerata, pec: provincia.macerata@legalmail.
it per conto del Comune di Muccia (MC)
SEZIONE II: OGGETTO: CPV:45233120-6. Importo a base di gara: € 715.142,31, di cui € 20.657,34 oneri per la sicurezza . Valore complessivo: € 828.142,31 iva esclusa,
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accellerata ai sensi dell’ art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Pubblicata in
GURI n. 105 del 10.09.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: SANTORO RENT S.R.L., P.IVA 03397920715, con il ribasso del 27,157%, quindi,
per l’importo di € 526.541,03 (di cui € 505.883,69 al netto del ribasso del 27,157% ed € 20.657,34 per oneri di sicurezza),
oltre Iva nella misura di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione: http://sua.provincia.mc.it. Profilo del Committente http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ 19.11.2021. http://sua.provincia.mc.it.
Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei
TX21BGA27497 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI CENTOLA (SA)
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si rettifica il bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 131 del 12/11/2021 per i lavori di: “Intervento
di consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell’arco naturale di Palinuro - consolidamento costoni - CUP
B94G18000160001 - CIG 8922664F40”, relativamente alle categorie di lavorazioni omogenee. Nuove categorie: OS12-B
(prevalente); OS21 (scorporabile); OG13 (scorporabile), nonché rimodulazione criteri di valutazione dell’offerta. Importo
complessivo: € 2.474.264,13 IVA esclusa.
Termine di ricezione offerte: previsto il 17/12/2021 ore 12:00, è prorogato al 29/12/2021 ore 12:00. Apertura, prevista
il 28/12/2021 ore 15:00, è prorogata al 12/01/2022 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.centola.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Remo Fedullo
TX21BHA27184 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - pat.scarano@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini bando di gara DAC.0193.2021 - Servizio di noleggio a freddo di n. 156 carri ferroviari
di varie tipologie destinati alla manutenzione dell’infrastruttura e/o al trasporto materiali e mezzi d’opera
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – per conto di Direzione Operativa Infrastrutture.
Indirizzo postale: Via Dello Scalo Prenestino n. 25, Roma.
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento fase affidamento Ing. Giuseppe Albanese – PEC: rfi-ad-dac.na@
pec.rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per il “servizio di noleggio a freddo di n. 156 carri ferroviari
di varie tipologie destinati alla manutenzione dell’infrastruttura e/o al trasporto materiali e mezzi d’opera” - CIG 8938927BE8
Numero di riferimento: DAC.0193.2021
II.1.2) Codice CPV principale:
63711000 Servizi di supporto al trasporto ferroviario
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di noleggio a freddo di n. 156 carri ferroviari di varie tipologie destinati alla manutenzione dell’infrastruttura
e/o al trasporto materiali e mezzi d’opera” Lotto unico CIG 8938927BE8 Importo posto a base di gara € 7.122.668,40 al netto
IVA. In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a
zero. L’importo di cui sopra non è comprensivo di opzioni o eventuali rinnovi del contratto (cfr. punto II.2.7 e II.2.11).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 206-539991
Data pubblicazione avviso originale: 22/10/2021
Numero avviso sulla GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 126 del 29/10/2021
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere nell’avviso originale
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data:25/11/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 15/12/2021
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2
Punto in cui si trova il testo da modificare IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 29/11/2021
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 17/12/2021
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 19/11/2021
Il responsabile del procedimento fase affidamento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BHA27365 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio-sanitaria da svolgere
presso strutture semiresidenziali, residenziali e nel contesto di vita di pazienti giovani e adulti affetti da disabilità gravi
e/o complesse e per l’area integrata per gli interventi su minori collegati all’Autorità giudiziaria
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Borgo S. Spirito,3 00193 Roma; Tel. 06/68352527; http://www.aslroma1.it
SEZIONE II OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio-sanitaria da svolgere presso
strutture semiresidenziali, residenziali e nel contesto di vita di pazienti giovani e adulti affetti da disabilità gravi e/o complesse
e per l’area integrata per gli interventi su minori collegati all’Autorità giudiziaria
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 123 del 22/10/2021
SEZIONE VII MODIFICHE Date da correggere: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 29/11/2021
Ore: 12:00 leggi: 13/12/2021 Ore: 12:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 30/11/2021 Ore: 10:00 leggi:
14/12/2021 Ore: 10:00; VII.2) Rettificato il Capitolato, il Disciplinare e l’allegato 3-schema di offerta economica; Data di
invio alla GUUE: 18/11/2021
Il dirigente U.O.S.D. Qualità Appalti
dott.ssa Cristina Franco
TX21BHA27368 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara - Codice: ART01_G020_2021 del 19/11/2021 CIG 8945519BCC
Amministrazione aggiudicatrice: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona
-Telefono: 045/8272.222 - Fax: 045/8200051 - Sito internet: http://www.autobspd.it - e-mail: autobspd@autobspd.it.
Oggetto: G020_2021 Gara europea procedura aperta per l’affidamento del servizio su chiamata per il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e urbani lungo l’autostrada A4 dal km. 217+700 al km. 363+700, l’autostrada A31 dal km. 0+000 al km. 89+000, tangenziali e relative pertinenze.
Importo complessivo a base d’asta: € 1.860.000,00 escluso opzioni e al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 37.200,00 non soggetti a ribasso.
Pubblicazione precedente: CEE n. GUS 2021/206-537762del 22/10/2021; G.U.R.I. N. 124 del 25/10/2021.
Motivazione: la rettifica è funzionale ad introdurre nei documenti di gara l’opzione della revisione prezzi, ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., tenuto conto del fatto che il servizio in appalto ha una durata triennale.
Azioni preventive: sul profilo del committente e sulla piattaforma di SAP ARIBA di Autostrada Brescia Verona Vicenza
Padova Spa è pubblicata FAQ del bando G020/2021, contenente i nuovi termini di scadenza della gara ed è inserito nuovo
Schema di Contratto e nuovo disciplinare di gara che sostituiscono integralmente i precedenti. Si evidenzia altresì che, in
forza della rettifica intervenuta, le eventuali offerte presentate nelle more della pubblicazione del presente avviso potranno
essere sostituite restando comunque assicurata la segretezza delle offerte digitali già pervenute.
Termini della gara: la nuova scadenza per la presentazione delle offerte è posticipata alle ore 9:30 del 20 Dicembre
2021 anzichè il 25 Novembre 2021 ore 9:30, con apertura pubblica della gara alle ore 10:30 del medesimo giorno, anziché il
25 Novembre 2021 ore 10:20. Data di spedizione del presente avviso alla Cee:19/11/2021.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX21BHA27435 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA
Sede legale: corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE), Italia
Codice Fiscale: 02337870352
Partita IVA: 02337870352
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8950512429
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Baiso (RE). (CIG
8950512429), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.125 del 27/10/2021 si rende noto che
il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 16:00 del 25/11/2021, è stato prorogato alle ore 12:00
del 16/12/2021
Il funzionario responsabile della C.U.C.
Francesco Ferrari
TX21BHA27437 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 – 21100,
protocollo@pec.asst-settelaghi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica:www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del Service di apparecchiature e dei
materiali di consumo per l’esecuzione di esami di laboratorio di chimica clinica e tossicologia occorrenti alle ASST Sette
Laghi - Lariana - Valle Olona - Milano Ovest per il periodo di 6 anni con opzione di prosecuzione del servizio 1 ulteriore
anno. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - contratti pubblici n.121 del 18/10/2021.
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SEZIONE VII: MODIFICHE: termine per la presentazione delle offerte: anziché 16/11/2021 ore 12:00 leggi 10/01/2022
ore 12.00. Il termine per la presentazione di richieste di chiarimenti: anziché 15/11/2021 ore 12:00 leggi 24/11/2021
ore 12.00. La data di apertura delle offerte: anziché 18/11/2021 ore 09:00 leggi 11/01/2022 ore 09.00. Si comunica inoltre
che Lotto 1: anziché € 18.546.000,00 (oltre IVA e al netto di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) il corretto valore è
€ 19.277.697,56 (oltre IVA e al netto di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) Lotto 2: anziché € 4.308.000,00 (oltre
IVA e al netto di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) il corretto valore è € 3.717.558,00 (oltre IVA e al netto di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso) Il corretto valore totale della base d’asta della procedura risulta essere € 30.212.055,56
(oltre IVA e al netto di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), anziché € 30.080.680,00 (oltre IVA e compresi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BHA27446 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA EDILIZIA TERRITORIALE - A.C.E.R.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura con oggetto “Affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa Multirischi,
Incendio e R.C.T. del patrimonio immobiliare ACER dei Dipartimenti Provinciali di NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO,
CASERTA e SALERNO per il periodo 01.01.2022/31.12.2024 – Lotti AB-C-D-E) da finanziarsi con fondi della Stazione
Appaltante” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 124 del 25/10/2021 si comunica che
con Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica in data 16.11.2021 n. 1821 di R.U. – consultabile nella Sezione
ALLEGATI della presente piattaforma – è stato disposto di prorogare dal 18.11.2021 ore 12.00 al 25.11.2021 ore 12.00 il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Conseguentemente, la data di esperimento della prima seduta di gara
è stata procrastinata al 29.11.2021 ore 09.30 anziché 22.11.2021 ore 09.30.
A.C.E.R. Campania - Il dirigente area tenica
ing. Vincenzo Paolo
TX21BHA27457 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. di Cremona, Viale Concordia, 1 Cremona 26100 Italia
Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: economato@asst-cremona.it Indirizzo principale: www.asst-cremona.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento del servizio di
tesoreria per varie aziende sanitarie lombarde. Bando GUUE n. 212-559152 del 2/11/2021. Bando Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - contratti pubblici n. 128 del 05/11/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. Data spedizione del presente avviso in GUUE: 16/11/2021
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di Partecipazione: anziché
23/11/2021 Ora locale: 14:00 leggi 17/01/2022 Ora locale: 15:00. Modalità di apertura delle offerte: anziché 30/11/2021 Ora
locale: 10:00 leggi 21/01/2022 Ora locale 10:00
Il direttore U.O. approvvigionamenti e logistica
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX21BHA27474 (A pagamento).
— 126 —

24-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)
Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta telematica - Settori speciali per l’aggiudicazione dell’appalto
relativo ai lavori di cui al progetto “Potenziamento del sistema acquedottistico di Cilavegna e Comuni limitrofi. Realizzazione centrale di potabilizzazione di via Riseria” - CUP H46H19000160005 - CIG 8900016D88
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c. a r.l. Via Donegani 21, 27100 Pavia; Tel
+390382434681; Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it.
SEZIONE II) OGGETTO: II.1.1) Denominazione: realizzazione nuova centrale di potabilizzazione di Via Riseria –
Comune di Cilavegna (PV).
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.5) Valore totale stimato: euro € 1.422.494,71 di cui € 43.320,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 350 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE VII) MODIFICHE ALL’APPALTO: VII.2.1) Descrizione delle modifiche: in riferimento al bando in epigrafe
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 123 il 22.10.2021, si comunica che il termine per il ricevimento delle offerte è
prorogato dal 22.11.2021 ore 12:00 al 06.12.2021 ore 12:00. La data di apertura delle offerte dal 22.11.2021 ore 14:00 al
07.12.2021 ore 10:00.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei
suoi allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara e nei chiarimenti pubblicati resta fermo e invariato.
Pavia (PV), 15.11.2021
Il direttore generale
dott. Ing. Stefano Bina
TX21BHA27479 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO “SAN MATTEO” - PAVIA
Avviso di revoca bando di gara - CUP B14E19002430002 - CIG 8711853087
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo - U.O.C. servizio tecnico-patrimoniale - Viale Golgi 19 – 27100 Pavia – Tel.: +390382503411 – ufficiotecnico@pec.smatteo.pv.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (opzionali) inerenti l’incremento dei livelli di sicurezza antincendio
dei Padiglioni nn. 14, 19, 27, 29, 31, 32 e 42 - Importo a base di gara: € 664.903,26 - CPV 7134000-3 - Proc. 20210037312
(2021-1.6.4./5) - (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.64 del 7-6-2021)
SEZIONE VII. MODIFICHE: con Decreto n. 5/D.G./953 del 14/09/2021, per i motivi ivi indicati, è stata disposta la
revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 27-quinques comma 1 Legge 241/90, della procedura in oggetto.
Il responsabile del procedimento
ing. Riccardo Boerci
TX21BHA27494 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SCOPPITO, OCRE, FAGNANO ALTO E BARETE
Asta pubblica
Denominazione ente procedente e contatti: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scoppito, Ocre, Fagnano
Alto e Barete
Oggetto: Asta pubblica per incanto ex art. 63 del R.D. 23.05.1924 nr. 827, volta alla cessione dell’azienda commerciale
di vendita del gas naturale di proprietà del Comune di Scoppito
Importo a base d’asta: € 600.000,00
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più elevato rispetto a quello posto a base di gara
Termine presentazione delle offerte: ore 13:00 del 23/12/2021
L’asta si terrà il 23/12/2021 alle ore 15:00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scoppito,
Ocre, Fagnano Alto e Barete in Via Amiternum (c/o Comune di Scoppito)
Informazioni: la documentazione di gara è visionabile e scaricabile dalla piattaforma https://cucscoppito.tuttogare.it/
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanna Corridore
TX21BIA27280 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
Asta pubblica
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Montecorvino Pugliano.
SEZIONE II OGGETTO: alienazione immobiliare proprietà comunale “sub comparto n.1 della aru n. 2 – p.co aurora”
> - 2° esperimento. Totale prezzo di vendita per lotto: 1) € 75.139,90; 2) 140.637,84; 3) € 139.799,41; 4) € 141.057,06; 5)
€ 140.637,84; 6) € 142.938,32; 7) € 10.480,40. 8) € 7.965,10. 9) € 7.965,10. 10) € 10.061,18; 11) € 7.965,10
SEZIONE IV PROCEDURA: Termine offerte: 12:00 del 13/12/2021. Apertura: 13/12/2021 ore 17:00 Presso la sede del
Settore Tecnico del Comune in Via Roma
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: albo.comune.montecorvinopugliano.gov.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Di Lucia
TX21BIA27398 (A pagamento).
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