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E BANDI DI GARA
REGIONI

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale Stazione Unica Appaltante - RB

Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara SIMOG 8584043 - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari in fabbisogno alle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale
di Committenza e Soggetto Aggregatore
- indirizzi: Via Vincenzo Verrastro n.4 -85100 POTENZA -ITF51
- punti di contatto: Tel. +39 0971 668353PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore @cert.regione.basilicata.it;
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- tipo di appalto Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con
uno o più operatori per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e
biosimilari in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale”
- luogo di esecuzione: ITF5- Regione Basilicata
- luogo di consegna o di prestazione dei servizi: ITF5- Regione Basilicata
- vocabolario comune per gli appalti: CPV 33690000-3
eventuale divisione in lotti:
Lotto 1: CIG 9252987E6A “B03XA01 EPOETINA SOLUZIONE INIETTABILE UI UI SOTTOCUTE/ENDOVENA”,
importo a base di gara pari a € 3.030.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 2: CIG 925301772E”L03AA02 FILGASTRIM SOLUZIONE INIETTABILE MUI MUI SOTTOCUTE/ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 118.800,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 3: CIG 92530545B7 “A10AE04 INSULINA GLARGINE SOLUZIONE INIETTABILE 100 UI/ML 3 ML KWIKPEN/CARTUCCIA SOTTOCUTE”, importo a base di gara pari a € 2.585.360,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun
importo per oneri di sicurezza;
Lotto 4: CIG 9253160D2E “L04AB02 INFLIXIMAB POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE 100 MG FIALA ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 3.956.200,00, esclusa IVA. Non è previsto
alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 5: CIG 9253179CDC “G03GA05 FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE SOLUZIONE INIETTABILE UI CARTUCCIA/PENNA SOTTOCUTE”, importo a base di gara pari a € 278.000,00, esclusa IVA. Non è previsto
alcun importo per oneri di sicurezza
Lotto 6: CIG 9253202FD6 “L01XC02 RITUXIMAB CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE MG
MG ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 4.000.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di
sicurezza;
Lotto 7: CIG 9253215A92 “L04AB01 ETANERCEPT SOLUZIONE INIETTABILE MG MG SOTTOCUTE”, importo
a base di gara pari a € 2.970.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 8: CIG 9253475124 “B01AB05 ENOXAPARINA SOLUZIONE INIETTABILE UI UI SOTTOCUTE/ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 3.322.800,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 9: CIG 9253504910 “A10AD04 INSULINA LISPRO PENNA/CARTUCCIA/FLACONE 100 UI/ML ML SOTTOCUTE”, importo a base di gara pari a € 88.407,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 10: CIG 9253533101 “L01XC03 TRASTUZUMAB CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE
MG MG ENDOVENA”, importo a base di gara pari a € 6.534.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri
di sicurezza;
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Lotto 11: CIG 9253555328 “L03AA13 PEGFILGRASTIM SOLUZIONE INIETTABILE 6 MG MG SOTTOCUTE”,
importo a base di gara pari a € 176.960,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 12: CIG 925358189B “L04AB04 ADALIMUMAB SOLUZIONE INIETTABILE 40 e 80 MG MG SOTTOCUTE”, importo a base di gara pari a € 3.640.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza;
Lotto 13: CIG 92536029EF “H01AC01 SOMATROPINA SOLUZIONE INIETTABILE TUTTI MG SOTTOCUTE”,
importo a base di gara pari a € 1.030.200,00, esclusa IVA;
Lotto 14: CIG 92536365FF “L01XC07 BEVACIZUMAB CONCENTRATO PER SOLUZIONE INIETTABILE MG MG
ENDOVENA “, importo a base di gara pari a € 6.468.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza.
- quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara, è pari a € 38.198.727,00 soggetti a ribasso
d’asta ed € 0,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA, dovuta come per legge
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durata dell’appalto è di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i con esclusione automatica “Offerte anomale” ai sensi
dell’art. 97 comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; la procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso
il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it
- informazioni di carattere amministrativo: Le offerte dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, alla Direzione
Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore,
via Vincenzo Verrastro n.4 85100 POTENZA, esclusivamente attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della
SUA-RB, al link: https://www.sua-rb.it
- termine per il ricevimento delle offerte: Il termine ultimo per la presentazione delle
offerte è fissato per il giorno 18/07/2022, alle ore 12:00
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerente è
vincolato alla propria offerta per 24 (ventiquattro) mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 19/07/2022, alle ore 10:30
- È ammesso un rappresentante per concorrente
- Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
- È obbligatoria la fatturazione elettronica
- L’appalto è finanziato con fondi di bilancio delle singole Aziende sanitarie interessate
- I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione sulla G.U.R.I.
- Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 06/06/2022
Il responsabile del procedimento
Ernesto Ricciardi
TX22BFD12314 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Bando di gara - CIG 925218154B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Appaltante: Regione Liguria S.U.A.R. - Stazione
Unica Appaltante Regionale Ligure, sede legale Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento di un servizio di esecuzione di test genomici per patologia mammaria neoplastica in stadio precoce istologicamente diagnosticata occorrenti per
le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria. II.1.2) CPV: 85148000-8 II.1.3) Servizio II.2.1) Lotto
CIG 925218154B – valore stimato Iva esclusa € 1.245.024,00. II.2.10) Varianti: No II.2.7) Durata in mesi: 12. 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
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.3.1) Numero gara: 8580320, IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 04/07/2022 ore 14.00, IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.7) Apertura: 05/07/2022 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - Italia VI.5) Invio
GUUE: 03/06/2022
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX22BFD12378 (A pagamento).

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 - Via Fieschi 15, 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: mail: gare.contratti@regione.liguria.it pec:
protocollo@pec.regione.liguria.it tel. 010 548 4907 - Profilo committente: www.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni: i
documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., alla quale Regione Liguria ha aderito per gare
in modalità telematica (https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria). Una versione non ufficiale degli atti di gara è pubblicata sul
sito internet di Regione Liguria alla pagina: https://www.regione.liguria.it/bandi-e-avvisi/gare/gare-aperte.html
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara centralizzata mediante procedura aperta, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a favore della Regione Liguria, degli Enti appartenenti
al Settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione Liguria. Valore appalto € 59.739.184,26 IVA esente. CPV
79610000-3; Durata: mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria e definitiva: vedi artt. 93 e 103 d.lgs. n. 50/2016. Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici: vedi disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara. Capacità tecnicoprofessionale: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del minor rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Termine per
il ricevimento delle offerte: 20/07/2022 ore 16:00. Lingua: Italiano; Data e luogo di apertura buste amministrative: 21/072022
ore 10.00. Regione Liguria Via D’Annunzio 64 16121 Genova.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul sito https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria. SINTEL - piattaforma di e-procurement - dove verranno pubblicate informazioni, comunicazioni e FAQ. Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o revocare
la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Decreto del direttore generale di indizione della gara n. 3533 del 6/06/2022 CIG
9229948A09. Responsabile del procedimento di Affidamento: Dott. Tiziano Bertucci Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale TAR Liguria ex D.lgs. n. 104/2010 e D.lgs. n. 53/2010; Data trasmissione GUUE 07/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Tiziano Bertucci
TX22BFD12395 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. 92 STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80011990639
Bando di gara - CIG 9202790E8A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale
Grandi Opere U.O.D. 92 STAFF Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR via P. Metastasio n. 25/29 80125
– Napoli Italia PEC:centraleacquisti@pec.regione.campania.it) Responsabile del procedimento: ing. Domenico Maiello - mail:
d.maiello@comune.afragola.na.it - Persona di contatto: Umberto Scalo e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it; La documentazione di gara è disponibile sul “Portale Gare” raggiungibile all’indirizzo internet (URL) https://gare.regione.campania.it/portale.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: https://pgt.regione.campania.it/portale/.
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SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Denominazione: Proc. n. 3459/A-T/2022 Affidamento servizio di verifica, ai sensi
dell’art. 26 c.6 lett. b) D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, della progettazione definitiva ed esecutiva dell’impianto di
compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata da realizzare presso il Comune di Afragola (NA) – Loc. Salicelle 1.2) CPV: 71330000; 1.3) servizi 1.5) Importo a base d’asta € 220.084,01 oltre IVA e oneri; 2.3) Codice NUTS: ITF33
Napoli; 2.5) Criterio: dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
2.7) Durata in giorni del contratto d’appalto: 45 .; 2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Finanziato con
Fondi FSC.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1).
Condizioni di partecipazione indicati nel Disciplinare; 1.2) requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare 1.3) Requisiti di capacità professionale e tecnica indicati nel Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/06/2022 ore 13:00. 2.4)
Lingua: italiano; 2.7) apertura offerte: 01/07 /2022 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Campania– Napoli .5) Data invio alla GUUE: 10/06/2022
Il dirigente
dott. Giovanni Diodato
TX22BFD12443 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BIELLA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Affidamento in concessione del teatro comunale di Cossato - CIG 9269469FCA
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella - Codice
AUSA 242886 - Tel. 015/8480898 - www.provincia.biella.it E-mail: contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: concessione di servizi, Comune di Cossato;
3) valore della concessione: € 762.000,00
4) durata: dal 1/9/2022 - 31/8/2025 con facoltà di rinnovo triennale.
5) tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: aperta; offerta prezzo economicamente più vantaggioso ex art. 95
commi 2, 3 e 12 del D.Lgs 50/2016;
6) termine per il ricevimento delle offerte: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
7) La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it e sul sito
del Comune di Cossato;
8) Responsabile Unico del Procedimento: la dott.ssa Stefania Vercellone nella sua qualità di Responsabile degli Uffici
Istruzione e Scuole, Cultura, Manifestazioni e Sport, Servizi Sociali e Servizi alla Persona.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX22BFE12309 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SAN LUPO
Bando di gara - CIG 9263258A51
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di San Lupo.
SEZIONE II OGGETTO: “Sistemazione idrogeologica e ripristino funzionale delle scarpate, impluvi ed attraversamenti
insistenti in località Collelongo”. Importo: € 757.920,26 IVA esclusa.
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SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 02/07/2022 h 18.00. Apertura: 07/07/2022 h 16.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://www.comune.sanlupo.bn.it e sulla piattaforma ASMECOMM – sito:
https://piattaforma.asmecomm.it/
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Lupo Vaccarella
TX22BFF12264 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIANO
Amministrazione appaltante
Sede: via Umberto I n. snc - 84010 Praiano (SA)
Punti di contatto: Ufficio Affari Generali - Tel. 0898131917 - E-mail: servizisociali@comune.praiano.sa.it
Codice Fiscale: 00607910650
Bando di gara - Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado di Praiano per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Praiano via Umberto I – 84010 Praiano (SA) tel. 0898131917
OGGETTO E IMPORTO A BASE DI GARA: Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Praiano per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Importo a base di gara: € 165.600,00
SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 30/07/2022 ore 12:00
APERTURA OFFERTE:01/08/2022 ore 12:00
ALTRE INFORMAZIONI: https://www.comune.praiano.sa.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Luisa D’Urso
TX22BFF12290 (A pagamento).

COMUNE DI SEDRIANO
Area Servizi alla Persona
Sede legale: via Fagnani, 35 - 20018 Sedriano (MI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Istruzione: Tel 0290398228-7
E-mail istruzione: istruzione@comune.sedriano.mi.it
Codice Fiscale: 86003630158
Partita IVA: 06161210155
Bando di gara - Affidamento del servizio di assistenza ad alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado per gli a.s. 2022/23-2023/24-2024/25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sedriano (MI) - Via Fagnani 35 - 20018 Sedriano
(MI), Italia - tel 0290398228-7 - istruzione@comune.sedriano.mi.it; comune.sedriano@postemailcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza ad alunni diversamente abili
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per gli a.s. 2022/23 - 2023/2024-2024/2025. Importo
posto a base d’asta € 320.375,97 + iva - CPV: 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili).
SEZIONE III: PER LE INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione Lombardia all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 22/07/2022 h 12.00
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI sono reperibili sui siti www.comune.sedriano.mi.it e www.ariaspa.it
Il responsabile unico del procedimento
Silvia Renata Oldrini
TX22BFF12292 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA

Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare e Appalti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512194799, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it . Profilo Committente
e accesso elettronico alle informazioni: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf . Ulteriori informazioni,
il disciplinare di gara, il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di trasporto sociale rivolto a persone adulte con disabilità; Tipo di appalto: Servizi; Descrizione:
Procedura aperta per l’aggiudicazione del Servizio di trasporto sociale rivolto a persone adulte con disabilità residenti nel territorio del Comune di Bologna con ridotta autonomia motoria e impossibilitate all’uso del mezzo pubblico. CIG 926942075D, CPV
85312000-9; valore stimato Euro 1.869.164,44; durata: 24 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016).
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITH55.
Autorità di gara: Lara Bonfiglioli; Responsabile Unico del procedimento: Mimmo Cosimo Mosticchio.
La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel Capitolato.
I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità tecnica e professionale sono indicati nel
disciplinare di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 13/07/2022 ore 18:00. Lingua: italiano. Periodo di validità
dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 14/07/2022 ore 09:00. Luogo: in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare e Appalti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel. 0512194799.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 10/06/2022.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX22BFF12313 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIMO (NA)
Bando di gara - CIG 9183864C50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Antimo (NA) - 3° Settore , Via Roma,
168. Tel. 0818329129, e-mail: f.frippa@comune.santantimo.na.it, PEC: protocollo@pec.comune.santantimo.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento
e gestione del centro di raccolta del comune di Sant’Antimo. Importo: € 18.080.362,00 di cui € 12.874.315,00 per la manodopera e € 147.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. al 10%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
25/07/2022 ore 12.00. Apertura: 28/07/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.comune.santantimo.na.it e https://piattaforma.
asmecomm.it. Invio alla GUUE 10/06/2022.
Il responsabile del procedimento
arch. Filippo Frippa
TX22BFF12318 (A pagamento).
— 6 —

15-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

COMUNE DI MONOPOLI
Bando di gara mediante procedura aperta, attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l’affidamento
in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Monopoli
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, via Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 080/41.40.111, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti], ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dei parcheggi pubblici degli autoveicoli, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento
di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Monopoli. L’importo quinquennale del contratto è di
€ 4.055.187,62. L’amministrazione si riserva la facoltà di proroga del contratto per ulteriori 6 mesi. Valore comprensivo delle
opzioni: €. 4.460.706,38. CPV: 98351000-8 - C.I.G.: 92186720CC.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione provvisoria
non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi ed i punteggi specificati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili
nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che gli
operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e sul
sito internet del comune di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 12.07.2022; periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 – Bari.
Il dirigente A.O. VI
dott. Saverio Petroni
TX22BFF12321 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO

Sede: via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello
Punti di contatto: U.O.C. Lavori Pubblici
Codice Fiscale: 83501410159
Partita IVA: 00870010154
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Comune di Pioltello Indirizzo postale: via C. Cattaneo n. 1
- Pioltello (Mi) 20096 – Italia - Codice NUTS ITC4C Milano Persona di contatto: R.U.P. arch. Niccolò Anelli. e-mail: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it. Indirizzi internet: indirizzo principale: https://www.comune.pioltello.mi.it. indirizzo del
profilo del committente ( URL): https://www.comune.pioltello.mi.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.pioltello.mi.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al
seguente indirizzo: www.ariaspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’ appalto II.1.1) Denominazione: Accordo quadro relativo all’ affidamento di servizi di conduzione e
manutenzione completa degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli edifici comunali. CIG 92353579AF. II.1.2)
Codice CPV principale: CPV 50720000 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali.. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’ appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, in base al quale affidare, con le modalità dettagliatamente indicate nel capitolato speciale d’ appalto, l’esecuzione di ogni lavoro, prestazione e somministrazione occorrenti per la conduzione e manutenzione degli impianti di calore,
di refrigerazione, di produzione di acqua calda sanitaria (compreso gli eventuali impianti di addolcimento e trattamento delle
acque), degli edifici comunali, indicati nel capitolato speciale d’ appalto. II.1.5) Valore totale stimato: € 483.000,00 (IVA
esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.2 Codici CPV
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supplementari: 50730000 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4C Milano. Luogo principale di esecuzione: Comune di Pioltello. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi
precedente punto II.1.4). 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: € 483.000,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata dell’ accordo quadro:
36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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 indicati al paragrafo 7.1 del 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.1.3) 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: SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/07/2022 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/07/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura, si svolgerà attraverso il sistema telematico SINTEL di Aria S.p.A., sul quale dovranno essere
inserite le “OFFERTE”. Per partecipare è obbligatorio seguire le indicazioni previste nel disciplinare di gara, scaricabile
dal sito internet indicato nel punto I.1. il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del
presente atto. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.Denominazione ufficiale:
TAR- Lombardia Città: Milano – Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
arch. Niccolò Anelli
TX22BFF12322 (A pagamento).

COMUNE DI MARMIROLO
Bando di gara - CIG 92678041CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marmirolo, Piazza Roma 2, Tel. 0376298524 protocollo@comunemarmirolo.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio in concessione di mensa scolastica per il periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2025. Valore
stimato: € 739.491,03 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21/07/2022
h. 23:00. Apertura: 08/08/2022 h.09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia. Bando integrale www.
comune.marmirolo.mn.it
Il responsabile del procedimento per la procedura di gara
dott.ssa Silvia Caimi
TX22BFF12330 (A pagamento).
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COMUNE DI DICOMANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Comune di Dicomano, Tel. 055/838541, comune.dicomano@postacert.toscana.it, https://www.
comune.dicomano.fi.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Proceduta aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento della gestione del servizio di asilo nido “Il
treno magico” di Dicomano e Londa, CIG: 924694653C. Quantitativo: € 1.061.500,00 + IVA, di cui: € 630.000,00 + IVA a
base di gara soggetti a ribasso. Durata appalto: 3 anni. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Termine ricevimento offerte: 11/07/2022 ore 13:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara:
12/07/2022 ore 10:00 in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione
alla GUUE: 10/06/22
il responsabile unico del procedimento
Cristina Braschi
TX22BFF12333 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara - Lotto L018A/2022 – Lotto L018B/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Tecnica Strade, Via Don Bosco 4/f - Napoli.
RUP ing. Giuseppe Russo, e-mail grusso@cittametopolitana.na.it e ing. Vicenzo Trevisone, e-mail avtrevisone@cittametopolitana.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Legge n. 205/2017 - Piano dei finanziamenti di cui al DM 123 del 19/03/2020, annualità 2022. Affidamento, mediante
accordi quadro, dei lavori di ripristino delle opere in c.a. e c.a.p. per ponti e viadotti ammalorati: rete viaria di competenza
della Città Metropolitana di Napoli - Comparti, suddiviso in due lotti distinti ed indipendenti.
Luogo di esecuzione: rete stradale di competenza. Codice NUTS ITF33.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi
12. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: indicato nella sezione Lotti. CPV 45262330-3.
Divisione in lotti: Lotto 1 - L018A/2022 Descrizione: Lavori di ripristino delle opere in c.a. e c.a.p. per ponti e viadotti
ammalorati: ex SS 270 – ex SS 366 – S.P. S.M. a Cubito – S.P. Scalandrone. CUP H47H20001260001. C.I.G. 9241842149
- Valore stimato Euro 1.440.000,00 (comprese opzioni). Lotto 2 - L018B/2022 Descrizione: Lavori di ripristino delle opere
in c.a. e c.a.p. per ponti e viadotti ammalorati: SS.PP. Cantariello, Casoria Arpino, Boscofangone, Ponte dei Cani, Gaudello,
Vecchia Sarno. CUP H37H20001480001. C.I.G. 9241893B5C - Valore stimato Euro 1.440.000,00 (comprese opzioni).
Le offerte possono essere presentate per un lotto.
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Valore stimato Euro 2.880.000,00 Iva esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12. Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con DM 123 del 19/03/2020 – Finanziamento annualità 2022. I pagamenti avverranno ai sensi del capitolato. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare
i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
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32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: Ore 08.00 del giorno 07/07/2022, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato al par. Svolgimento Operazioni di Gara del Disciplinare. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale.
Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini
indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Giancarlo Sarno
TX22BFF12335 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Bando di gara - CIG 9123467B22
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Torre del Greco, Piazza Plebiscito, 80059
(NA). Tel 081 8491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo. Documenti di gara: www.comune.torredelgreco.na.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non
rinvenuti sul territorio comunale, nonché rifiuti cimiteriali per 3 anni. Valore compl.vo dell’appalto € 1.248.863,64, di cui
12.488,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 30/06/2022 ore 15,30 Apertura offerte: 06/07/2022
ore 10,00.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX22BFF12340 (A pagamento).

COMUNE DI SPECCHIA (LE)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Specchia (LE) – Via S. Giovanni Bosco 6 73040
Specchia (LE) -C.F. 80010600759 T Tel. 0833 536293- www.comune.specchia.le.it - pec protocollo.comune.specchia.le@
pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto servizio di refezione scolastica -anni sc. 2022/2023 - 2023/2024 -2024/2025 con
possibilità di rinnovo per altri 3 anni - C.I.G.: 9259572889 - Importo a base di gara x anni 3 €. 277.200,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa. . Termine ricezione offerte:
15/07/2022 ore: 13:00. Apertura delle offerte: 19/07/2022 ore: 10:00.
Il R.U.P.
dott. Giovanni Baglivo
TX22BFF12348 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Musile di Piave
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia – S.U.A. per conto del
Comune di Musile di Piave; www.cittametropolitana.ve.it (Codice NUTS ITH35).
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di micronido comunale di Musile di Piave “Centro Baby” per il periodo 01/09/2022 al 31/08/2025. CIG: 92546689A0. CPV 80110000-8. Valore della concessione: euro
575.058,00. Valore stimato complessivo ex artt. 167 e 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016: euro 1.054.273,00, comprensivo
dell’opzione di rinnovo per ulteriori due anni.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 12/07/2022.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile in https://cmvenezia.pro-q.it/. Informazioni
aggiuntive in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BFF12350 (A pagamento).

COMUNE DI FASANO
Bando di gara - CIG 9131213358
SEZIONE I: ENTE: Comune di Fasano - Settore Urbanistica e ciclo integrato dei rifiuti Via Parlatorio n. 2 72015 Fasano
(BR) tel. 080/4394330 - 080/4394318 pec: comunefasano@pec.rupar.puglia.it - www.comune.fasano.br.it.
SEZIONE II: OGGETTO: L’appalto, in un unico lotto, ha per oggetto l’esecuzione dei Servizi tecnici di progettazione
definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’opera di “Rifunzionalizzazione dell’area dell’ex mercato ortofrutticolo”.
L’importo dell’appalto è pari a € 524.474,34 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Termine di esecuzione delle
prestazioni: Progettazione definitiva: 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio; progettazione
esecutiva: 30 gg naturali e consecutivi dalla approvazione del progetto definitivo; Direzione lavori uguale alla durata dei
lavori. CVP: CPV 71247000-1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, limitatamente agli importi relativi alla direzione lavori, ai
sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a
base di gara, pari a € 10.489,48. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo da applicarsi sull’importo posto a base di gara. Gli operatori
economici interessati alla presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione
delle offerte sono disponibili nel sito internet di Empulia. Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare
di gara che gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale
Empulia e sul sito internet del comune di Fasano nella specifica sezione della Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e
contratti”, liberamente consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13/07/2022 ore 12:00; periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Lecce,
via Rubichi 23 - 73100 - Lecce.
Il dirigente del settore
ing. Leonardo D’Adamo
TX22BFF12351 (A pagamento).
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COMUNE DI LONATE POZZOLO
per conto dei Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate
Bando di gara - CIG 92642859D3
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Lonate Pozzolo, per conto dei Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e
Samarate.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in partenariato pubblico privato con la formula della finanza di progetto ex
art. 183 comma 1 del d. Lgs. 50/2016 del servizio pubblico locale a rilevanza economica di pubblica illuminazione, comprendente interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti dei Comuni di
Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate. Importo totale stimato: € 12.436.099,00 + IV A. Durata: anni 20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01.08.2022
ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.lonatepozzolo.va.it. Bando inviato alla GUUE il 10.06.2022.
Il responsabile del procedimento della C.U.C.
arch. Antonella Cioffi
TX22BFF12352 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Bando di gara - CIG 9266062442
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Avellino.
SEZIONE II OGGETTO: “Sistema integrato di accesso turistico alla SMART City: asse storico Corso Umberto I - via
F. Tedesco - Largo S. Spirito - Porta EST della Città di Avellino”. Importo: € 1.004.500,39 oltre I.V.A
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 04/07/2022 h 18:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://serviziweb.comune.avellino.it/PortaleAppalt
Il responsabile del procedimento
ing. Diego Mauriello
TX22BFF12358 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
Bando di gara - CIG 92269331FD
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Rocca Imperiale
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “mitigazione del rischio idraulico, Conseguenti a calamita’ naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo Sul torrente “canna” e ripristino opere di protezione della strada Provinciale n. 147 “ fondovalle
rocca imperiale-canna” in agro di rocca Imperiale.” Importo: € 2.067.232,59.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 03/07/2022 ore 15:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Marianna Milillo
TX22BFF12359 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Modugno
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di custodia, pulizia e sanificazione dei servizi igienici pubblici siti nel centro urbano;
Valore, IVA esclusa: 213.786,28 €
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; O.E.P.V. Termine offerte: 18/07/2022 ore 12:00.
La responsabile del servizio affari generali
dott.ssa. Maria Antonietta Florio
TX22BFF12364 (A pagamento).

COMUNE DI GINOSA (TA)
Bando di gara - CIG ZCB3685250
Ente: Comune di Ginosa Piazza Marconi 1, 74013 Ginosa (TA) tel. 099/8290217.
Oggetto della gara: Concessione gestione Parco urbano Baden Powell Ginosa. Valore concessione: € 5.000,00. Durata
concessione: sei anni con facoltà di rinnovo. Requisiti per la partecipazione: Si rinvia al bando di gara.
Procedura aperta. Termine di ricezione offerte: 15.07.2022 ore 11:00. Apertura: 18.07.2022 ore 10:00.
Documentazione sul sito dell’ente.
Il R.U.P.
dott. Nicola Bonelli
TX22BFF12370 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche
Sede operativa: via A. Nicolodi, 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto del servizio per l’inclusione scolastica degli alunni stranieri e per la gestione dei centri
di alfabetizzazione in italiano L2 del Comune di Firenze
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Supporto alle Attività Educative e
Scolastiche, Via A. Nicolodi n. 2 – 50131 Firenze Italia. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Dott. Alessandro Baroncelli - Email: alessandro.baroncelli@comune.fi.it tel. +39 0552625626 indirizzi internet : (URL)
http://www.comune.fi.it indirizzo del profilo di committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3)
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.toscana.
it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite Sistema Telematico START: http://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale. I.5) Principali settori di attività: Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio per l’inclusione scolastica degli alunni stranieri e
per la gestione dei centri di alfabetizzazione in italiano L2 del Comune di Firenze - CIG: 9261795305. II.1.2) Codice CPV
principale: 80410000-1. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio di inclusione scolastica degli
alunni stranieri e per la gestione dei centri di alfabetizzazione in italiano L2 del Comune di Firenze da Settembre 2022 a
Giugno 2023. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 3.574.841,55. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non
suddiviso in lotti. II.2.2) Codici CPV supplementari: 80410000-1. II.2.3) Luogo esecuzione: Comune di Firenze. Codice
NUTS: ITI14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 10 mesi. II.2.13)
Appalto non connesso a progetto/programma finanziato fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione
delle norme e dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: Intesa di legalità
approvata con Deliberazione di Giunta n. 347/2019 e obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento pubblicato
sulla rete civica all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-ComuneFirenze2021.pdf
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)
Termine ricevimento offerte: data: 30/06/2022 ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte:
italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: accettata fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: facoltà di ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente
affidamento, consistenti in attività didattiche, di coordinamento e di mediazione linguistica per l’inclusione scolastica
degli alunni stranieri e la gestione dei Centri di alfabetizzazione, per una durata pari a trenta mesi (dieci per ciascuno
dei 3 anni scolastici: 2023/2024; 2024/2025; 2025/2026), per un importo stimato complessivamente non superiore ad
€ 2.359.065,00 e proroga tecnica ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016 per massimo 4 mesi. Revisione dei prezzi in misura
superiore al 3% ma non oltre il 5%, al momento di ciascuna delle eventuali ripetizioni. Validità offerta: 180 giorni dal
termine ultimo di ricevimento offerte. La prima seduta ha luogo il 30/06/2022 ore: 15:00 presso gli Uffici della Direzione Istruzione senza la presenza del pubblico in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del
COVID–19 e tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, della presente procedura
garantisce l’inviolabilità delle buste elettroniche e l’incorruttibilità e immodificabilità di ciascun documento presentato,
assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico
(come da giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato – sezione V 21 nov. 2017 n. 5388). Eventuali diverse
modalità di svolgimento della seduta di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START – nella
sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. Eventuali rinvii del
giorno di gara e successive sedute di gara saranno comunicati all’indirizzo: http://start.toscana.it/ almeno 1 giorno prima
della data fissata. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122
Firenze Italia, tel +39 055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/06/2022
Il dirigente
dott. Alessandro Baroncelli
TX22BFF12374 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO
per conto del Comune di Larino
Bando di gara - CIG 909967053C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni del
Basso Biferno, Piazza Duomo n. 44, cap, 86035 città Larino (CB) - per conto del Comune di Larino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progetto di Finanza di Progetto ex art. 183 comma 15, 19 e seguenti e
art. 179 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (Ex art. 278 del D.P.R. n. 207/2010) - Concessione per lo svolgimento del servizio
di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica nel comune di Larino (CB)”. Importo complessivo dell’appalto
€ 3.096.000,00 oltre IVA come per legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 14/08/2022. Apertura: ore 10.00 del 29/08/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale pubblicato sul sito www.unionebassobiferno.cb.it e su https://
piattaforma.asmecomm.it/
Il responsabile della C.U.C.
arch. Nicola Intrevado
TX22BFF12375 (A pagamento).
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COMUNE DI NUORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nuoro - via Dante, 44 -08100 Nuoro (NU) C.F./P.
IVA. 00053070918 PEC servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it. Profilo del committente: http://www.comune.nuoro.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori CIG: 9243831AA6; CPV:
85311000-2 Ente locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. Durata 3 anni Rinnovo: no. Valore Stimato Iva
esclusa € 780.675,00 (per il triennio) di cui Oneri della Sicurezza pari ad € 0,00 . Lotto Unico_NUTS: ITG26
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Regione Autonoma della Sardegna.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
rapporto qualità/prezzo (80/20). I requisiti di partecipazione sono indicati nella documentazione integrale di gara. Le offerte
dovranno pervenire in versione elettronica entro le ore 10.00 del 21/07/2022 all’indirizzo (URL) www.sardegnacat.it. Le
offerte devono essere redatte in lingua italiana. Apertura offerte ore 10.30 del 21/07/2022, mediante utilizzo mercato elettronico Sardegna Cat. Vincolo validità offerte: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. La documentazione di gara è pubblicata integralmente
agli indirizzi (URL) www.comune.nuoro.it www.sardegnacat.it - www.regione.sardegna.it www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Murgia
TX22BFF12376 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DI COMUNI
DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
per conto del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Bando di gara - CIG 9245457878
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione di Comuni della
Romagna Forlivese - Unione Montana per conto del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, tramite concessione, dell’utilizzo del marchio “Voci Nuove
Volti Nuovi Castrocaro Terme” finalizzata all’organizzazione, gestione e trasmissione televisiva del Festival di Castrocaro edizioni 2022-2023-2024. Valore totale stimato, IVA esclusa, € 1.065.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
14/07/2022 ore 12.00. Apertura buste il 18/07/2022 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione reperibile su https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp. Inviato alla G.U.U.E. il 10/06/2022.
Il responsabile C.U.C.
Luciano Torricella
TX22BFF12377 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Noventa Padovana
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 13924 - CIG 92537346DE
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 Noventa Padovana (PD) Cod. Fisc. 80009610280.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di manutenzione del verde pubblico. Valore dell’appalto: euro
315.002,16. II. Luogo di esecuzione: Noventa Padovana (PD) - NUTS ITH36. Termini e condizioni di partecipazione: vedi
disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 60, comma 1 del D.lgs 50/2016, con criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per ricezione offerte telematiche a carattere
d’urgenza: ore 12:00 del 27.06.2022, operazioni di gara ore 15:00 del 27.06.2022. Bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E.
n. 2022/S 105-293747 del 01.06.2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto riservato alle cooperative sociali di tipo “B” ex art. 112 del D.lgs
50/2016. Informazioni disponibili su piattaforma https://fcc.tuttogare.it/gare/id58437-dettaglio.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX22BFF12379 (A pagamento).

CITTÀ DI VENARIA REALE
Bando di gara - CIG 9195096144
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Venaria Reale, piazza Martiri della Libertà 1, 10078
Venaria Reale (TO), tel. +39 01140721, Pec: contrattivenariareale@pec.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale “P. Sette” sito in Venaria Reale, via Boccaccio n. 24, per un periodo di anni 5 (cinque) più eventuale prolungamento
fino ad un massimo di ulteriori anni 5 (cinque). Importo del canone annuo di concessione: € 60,00 (sessanta/00) - oggetto di
offerta in aumento in sede di gara. Valore complessivo della concessione: € 145.600,00 (compreso il canone concessorio e
l’eventuale prolungamento massimo della concessione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Modalità di presentazione dell’offerta, cause di esclusione e condizioni richieste sono specificate nel Disciplinare di gara accessibile,
come gli altri atti relativi alla procedura, dal sito https://appalti.comune.venariareale.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Termine per il ricevimento delle offerte: 18/07/2022 ore 12.00. Apertura: verrà comunicato sul portale sopracitato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott.ssa Mara Rossero. Procedure di ricorso: TAR Piemonte entro 30
giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - contratti pubblici
Il dirigente ufficio gare e contratti
arch. Diego Cipollina
TX22BFF12388 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Bando di gara - CIG 92660423C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Indirizzo e-mail:
gare@unionenet.it
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento della Concessione della gestione e conduzione delle palestre comunali della Città di Settimo Torinese, destinate all’utilizzo da parte delle associazioni sportive in orario extrascolastico, per il
periodo dallo 01/08/2022 al 31/07/2025. Valore complessivo stimato della concessione pari ad € 162.324,00 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Ammissione gara: sono ammessi alla gara i soggetti aventi i requisiti indicati nel Disciplinare di gara. Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: il plico telematico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 14/07/2022 – Apertura offerte:
18/07/2022, ore 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda a bando e documentazione di gara consultabili all’indirizzo https://
e-procurement.unionenet.it/
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Tranchero
TX22BFF12389 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI LATTARI
Bando di gara - CUP J59I22000770004 - CIG 9264706540
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI LATTARI, Via
Municipio 10 Tramonti (Sa) 84010 089 876354 - Ufficio CUC PA Gaetano Sorrentino protcuc@pec.cmmonitilattari.it http://
www.cmmontilattari.it Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lettere (NA) Ufficio Tecnico Comunale ing. Francesco
MOSCA - protocollo.comunedilettere@pec.it https://www.comune.lettere.na.it
SEZIONE II OGGETTO: “Servizio di gestione della raccolta dei rifiuti urbani” nel comune di Lettere (Na). Valore,
IVA esclusa: € 2.879.553,18 - Durata in giorni: 2.555. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://appalti.cmmontilattari.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Termine ricezione offerte: 15/07/2022 Ore: 18:00
Apertura offerte: 25/07/2022 Ore: 11:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://halleyweb.com/ccmmnltt/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/18 INVIO ALLA GUUE: 09.06.2022.
Il responsabile della procedura di gara C.U.C.
p.a. Gaetano Sorrentino
TX22BFF12397 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Torino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione di n. 5 accordi quadro con un unico operatore, ai sensi
dell’art. 54 c. 3 del d.lgs. 50/2016, aventi ad oggetto “prog. 21/2022 - lavori di manutenzione ordinaria sulla rete stradale di competenza della direzione viabilità 2. anni 2022 - 2023 - 2024. Lotto 1 - U.O. 6 - Circoli Di Almese E Susa CIG
92695502A6 Importo a base di gara: € 500.000,00; Lotto 2 - U.O. 7 - Circoli Perosa Argentina e Pinerolo CIG 926966518D
Importo a base di gara: € 500.000,00; Lotto 3 - U.O. 8 - Circoli di Luserna, Vigone e Carignano CIG 92696873B4 Importo
a base di gara: € 500.000,00; Lotto 4 - U.O. 9 - Circoli Di Orbassano e Giaveno CIG 92697843C0 Importo a base di gara:
€ 500.000,00; Lotto 5 - U.O. 10 - CIRCOLI DI MONCALIERI, CHIERI E CARMAGNOLA CIG 92698065E7; Importo a
base di gara: € 500.000,00. L’importo globale ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli
eventuali rinnovi è pari a € 5.000.000,00 di cui € 150.000,00 per oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine presentazione offerte per i 5 lotti: ore 9:30 del 05/07/2022. Possono partecipare
alle gare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. La procedura multiLotto sarà tenuta col metodo delle offerte segrete
con il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme da applicare agli elenchi prezzi di cui al comma 10 dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto
- parte amministrativa, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all’art 97 comma 2 e commi 2-bis, 2-ter. Apertura: 05/07/2022 ore 11.00. Non
sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è reperibile sul sito Internet all’indirizzo
www.ariaspa.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti.
La dirigente
dott.ssa Donata Rancati
TX22BFF12402 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Torino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione di n. 5 accordi quadro con un unico operatore, ai sensi
dell’ art. 54 c. 3 del d.lgs. 50/2016, aventi ad oggetto “prog. 20/2022 - lavori di manutenzione ordinaria sulla rete stradale
di competenza della direzione coordinamento viabilità - viabilità 1. anni 2022 - 2023 - 2024. Lotto 1 - U.O. 1 - circoli di
Chivasso, Gassino e Volpiano - CIG 9269082072 importo a base di gara: € 500.000,00; lotto 2 - U.O. 2 - circoli di Agliè,
Strambino e Ivrea CIG 9269158F25 importo a base di gara: € 500.000,00; lotto 3 - U.O. 3 - Circoli di Castellamonte e Pont
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CIG 92691719E1; importo a base di gara: € 500.000,00; lotto 4 - U.O. 4 - circoli di Rivarolo e Ciriè CIG 926917907E
importo a base di gara: € 500.000,00; lotto 5 - U.O. 5 - circoli di circoli di Lanzo viù e San Gillio CIG 926918449D importo
a base di gara: € 500.000,00. L’importo globale ai sensi dell’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli
eventuali rinnovi è pari a € 5.000.000,00 di cui € 150.000,00 per oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine presentazione offerte per i 5 lotti: ore 9:30 del 05/07/2022 possono partecipare alle gare i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. La procedura multilotto sarà tenuta col metodo delle offerte
segrete con il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., espresso in termini di ribasso
percentuale unico e uniforme da applicare agli elenchi prezzi di cui al comma 10 dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto
– parte amministrativa, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del
d.lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all’art 97 comma 2 e commi 2-bis, 2-ter. Non sono ammesse offerte in aumento
e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. Apertura: 05/07/2022 ore 09.45
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara é reperibile sul sito internet all’indirizzo www.
ariaspa.it ed accessibile altresì dal link indicato nel profilo del committente ww.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti.
Il dirigente
dott.ssa Donata Rancati
TX22BFF12404 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BIANCHI - COLOSIMI PANETTIERI - PEDIVIGLIANO - SCIGLIANO
Stazione appaltante: Comune di Pedivigliano
Bando di gara per l’esecuzione dei lavori di consolidamento porzione versante in frana e messa in sicurezza sede stradale SP 64
in c/da Vigna del Comune di Pedivigliano (CS) - Codice Rendis 18IR647/GL - CUP J53B17000080001 - CIG 923911353D
1) Stazione aggiudicatrice: CUC ‘Bianchi-Colosimi-Panettieri-Pedivigliano-Scigliano’ - Piazza Matteotti 15 - 87050
Bianchi (CS).
2) Stazione appaltante: Comune di Pedivigliano - Piazza F. Talarico Sarsale, 4 - 87050 Pedivigliano (CS).
3) Importi: a base d’asta € 632.341,74 oltre IVA al 22%.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 07/07/2022, come da Bando e Disciplinare pubblicati sul sito: https://cucbianchi.traspare.com/
Il responsabile della C.U.C.
ing. Giacomo Taverna
TX22BFF12406 (A pagamento).

COMUNE DI TIRIOLO
Bando di gara - CIG 9273014D38
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI TIRIOLO, PIAZZA ITALIA 4 88056 TIRIOLO Codice NUTS:
ITF 63 Persona di contatto: P.I. GIOVANNI COCERIO Tel.: 0961 990836 E-mail: areatecnica@comune.tiriolo.cz.it Fax:
0961 990928 www.comune.tiriolo.cz.it - www.asmecomm.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta domiciliare dei r.s.u. e gestione del centro di raccolta. Valore, IVA esclusa:
€ 207.000,00 (annuo) (euro 621.000,00 complessivo) di cui € 7.000,00 annui (euro 21.000,00 complessivo) per oneri sicurezza. Durata 3 anni; Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo
di € 414.000,00, al netto di Iva. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://piattaforma.asmel.eu/
Termine ricezione offerte: 25/07/2022 Ore: 14:00. Apertura offerte: 26/07/2022 Ore: 09:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.tiriolo.cz.it - INVIO ALLA GUUE: 09.06.2022.
Il responsabile dell’area tecnica
p.i. Giovanni Cocerio
TX22BFF12407 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLAPIANA
Bando di gara - CIG 924559063A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Villapiana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Lavori di Mitigazione del rischio idraulico - Località 112.” Luogo esecuzione: Villapiana. Importo: 710.000,00. Durata del contratto: giorni 240.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: 18/07/2022 ore 12.00. Apertura: 20/07/2022 ore 16.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del servizio - Responsabile del procedimento
geom. Domenico Armentano
TX22BFF12410 (A pagamento).

COMUNE DI CASORATE PRIMO
Bando di gara - CIG 9263706C04
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Comune di Casorate Primo - Settore servizi socioeducativi culturali. Indirizzo postale: via Dall’Orto, 15 - 27022
Casorate Primo. Punti di contatto: tel. 029051248; e-mail: daniela.volpe@comune.casorateprimo.pv.it; PEC: casorateprimo@postemailcertificata.it Indirizzo internet e profilo committente: https://comune.casorateprimo.pv.it/; Indirizzo
internet per accesso alla documentazione di gara: sito istituzionale sezione Albo pretorio on line e sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
I.3) Piattaforma di negoziazione: Aria di Regione Lombardia, accessibile gratuitamente all’indirizzo internet: https://
www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Codice appalto: Codice CPV: 85320000-8. II.1.2)
Luogo di esecuzione: Città di Casorate Primo. II.1.3) Descrizione dell’appalto: Gestione dei servizi educativi, ausiliari, tutte
le forniture per l’Asilo nido comunale Giovanni XXIII. II.1.4) Divisione in lotti: l’appalto non viene suddiviso in lotti, in
quanto non funzionale all’affidamento di gestione del servizio rivolto a minori da 3-36 mesi. II.1.5) Subappalto: Si. II.2)
Entità della concessione e gestione dell’appalto. II.2.1) Entità totale: € 1.331.638,53 iva esclusa. II.2.2) Varianti ammesse
come da artt.4 - 6 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.3) Durata dell’appalto: 33 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 11 mesi ed eventuale proroga tecnica al termine del periodo contrattuale come definito all’art. 4 del Capitolato Speciale
d’Appalto. È esclusa alla scadenza la clausola di tacito rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni e requisiti di partecipazione. III.1.1) Situazione personale degli operatori: possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del Disciplinare di gara. III.1.2) Idoneità professionale: definito all’art.6.1 del Disciplinare di gara. III.1.3)
Capacità economica e finanziaria: fatturato ultimi due anni di € 250.000,00 - art.6.2 del Disciplinare di gara. III.1.4)
Capacità tecnica: gestione servizi prima infanzia per almeno € 600.000,00 - art.6.3 del Disciplinare di gara. III.1.5)
Requisiti obbligatori: Pagamento Contributo ANAC; Passoe. III.1.6) Cauzioni richieste: 2% del valore dell’appalto,
art.9 disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica.
IV.1.2) Condizioni particolari per l’esecuzione dell’appalto: applicazione clausola sociale. IV.2) Criterio di aggiudicazione. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri descritti nel
Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazione n. 142 del 08/06/2022. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: entro le ore 12:00 dell’11/07/2022. IV.3.3) Indirizzo al quale le domande di partecipazione
devono essere presentate: modalità digitale, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Aria di
Regione Lombardia https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica per apertura plico “offerta tecnica”: 12/07/2022 dalle ore 10:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.7) Modalità di finanziamento: tariffe a carico dell’utenza, contributi regionali unità d’offerta socioassistenziale, fondi propri della Città di Casorate Primo.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Daniela Volpe, Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi Culturali. VI.2) Sopralluogo: non è richiesto -art.10 del disciplinare di gara. VI.3)
Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. VI.4) Trattamento dati: ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali ha esclusivamente la finalità di consentire ai
concorrenti la partecipazione alla procedura di gara. VI.5) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, via Filippo Corridoni, 9 - 20122 Milano. Invio alla GUCE 09/06/2022.
Il responsabile del settore servizi socioeducativi culturali
Daniela Volpe
TX22BFF12411 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA ASSOCIAZIONE CONSORTILE COLLINA MATERANA
per conto del Comune di Gorgoglione
Bando di gara - CUP G64H20000080001 - CIG 9263572D6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di committenza Associazione consortile Collina
materana, via Zanardelli n. 33 - 75018 Stigliano (MT) - ITF51 - Tel. +39 0835 567213- Fax +39 0835 561314- PEC:
cucstigliano@ebaspec.it; indirizzo internet: www.centralecommittenzacollinamaterana.it I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00520. L’Amministrazione agisce da
Stazione unica appaltante per conto del Comune di Gorgoglione (MT). ITF52 - Regione Basilicata - Provincia di Matera.
Comune di Gorgoglione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza
del versante Via Roma - Via Campanile - Via Del Popolo - 1° stralcio - CUP: G64H20000080001 - CIG: 9263572D6F.
L’Appalto non è suddivisibile in lotti per le caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera. L’importo a base d’asta è pari a
€ 600.000,00, IVA esclusa, di cui € 17.121,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto ha una durata di
giorni 120 (centoventi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo e secondo la procedura
inversa. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 04/07/2022 alle ore 13:00. Le offerte
devono essere trasmesse telematicamente alla CUC attraverso il portale www.centralecommittenzacollinamaterana.
it L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il
giorno 04/07/2022 alle ore 16:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere redatte in
lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. È obbligatoria la fatturazione elettronica. I ricorsi possono essere presentati
presso il Foro di Matera entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Vincenzo Grassano
TX22BFF12412 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
in nome e per conto della Casa di Riposo “G.A.Campostrini” - Sommacampagna (VR)
Bando di gara CPV 85144100-1 - CIG 9258290699
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana del Baldo-Garda – Loc. Platano, 6 – 37013
Caprino Veronese (VR), 045/6230877, baldo@unionebaldo.vr.it, www.unionebaldo.vr.it, P.E.C. cuc@pec.unionebaldo.vr.it.
in nome e per conto della Casa di Riposo “G.A.Campostrini” – Sommacampagna (VR).
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Gara per l’affidamento del servizio infermieristico notturno e diurno da svolgere
presso la Casa di riposo “G.A.Campostrini”, di via Giacomo Matteotti n. 3, Sommacampagna (VR). Durata: 3 anni + eventuali ulteriori 3. Importo stimato € 915.056,00. Importo comprensivo dell’eventuale rinnovo per 3 anni: € 1.830.112,00.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 11/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 12/07/2022 ore 09:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi T.A.R. del Veneto. Documentazione su http://www.sintel.regione.
lombardia.it. Invio GUUE: 09.06.2022
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa ing. Manuela Chioatto
TX22BFF12419 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
per conto del Comune di Castel di Casio (BO)
Bando di gara – CIG 9272203FF5 – C.P.V. 55524000-9
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: C.U.C. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Piazza della Pace 4
- 40038 Vergato (BO); www.unioneappennino.bo.it; PEC centralecommittenza.unioneappennino@cert.provincia.bo.it
tel. 051/911056/217, per conto del Comune di Castel di Casio (BO).
SEZIONE II. OGGETTO: Gara 22/371. Affidamento servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Castel di Casio
(BO). Importo a base di gara: € 1.161.600,00. Durata: quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta su Piattaforma Telematica SATER. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 14:00 del 11/07/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP Comune di Castel di Casio: Federica Bettucchi. Responsabile procedimento di gara C.U.C. Geom. Marco Borghetti. Documentazione su: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.
it/portale. Invio GUUE: 09/06/2022.
Il responsabile C.U.C.
geom. Marco Borghetti
TX22BFF12420 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OLTREPÒ MANTOVANO
in nome e per conto del Comune di Ostiglia
Bando di gara - CIG 9264138087
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano, Via Martiri di Belfiore 7 – Quistello (MN) – Cap 46026. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni
saranno svolte dal Comune di Ostiglia, Via Gnocchi, 16 – cap 46035 Ostiglia (MN) Pec: comune.ostiglia@pec.regione.
lombardia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per il periodo 01/09/2022 – 30/06/2027 del
Comune di Ostiglia. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 490.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con applicazione delle riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 12.00 del 04/07/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’offerta completa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la
piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.ariaspa.it.
Il responsabile unico del procedimento della C.U.C.
arch. Stefano Righi
TX22BFF12422 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
per conto del Comune di Fidenza
Bando di gara - CIG 92699626A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Tra i comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199 – c.f.
e p.i.v.a. 00201150349) - Per conto del Comune di Fidenza
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi bibliotecari, museali, archivio storico e del servizio informagiovani
del Comune di Fidenza presso il Palazzo delle Orsoline, per un valore stimato di € 1.468.305,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per i
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/07/2022
h. 12.00. Apertura: 21/07/2022 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara Avv. Maurizio Palladini. Documenti di
gara sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il dirigente
avv. Maurizio Palladini
TX22BFF12425 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando di gara – CIG 9268151029
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Unione dei Comuni Valle del
Savio, Piazza Del Popolo,10-47521 Cesena (Fc). Punti di contatto: Dott. Fabiano Michelini; Tel. 0547/356366-356233
Fax 0547/356572; Pec: protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Cesena - Procedura aperta per l’affidamento della concessione della gestione del
nido d’infanzia denominato “TIC TAC” nel plesso scolastico di Ponte Abbadesse di proprietà comunale per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 - C.P.V. del servizio: 80110000-8. Importo complessivo:
€ 838.095,24 (iva esclusa), durata: anni cinque.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione: capacità tecnica: vedi bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 18.07.2022 ore 13,00. Apertura offerte: 19.07.2022 ore 09,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc.: www.unionevallesavio.it. http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Il dirigente della S.U.A. responsabile del procedimento di gara
dott. Fabiano Michelini
TX22BFF12426 (A pagamento).

COMUNE DI FONTANELLATO

Sede: piazza Matteotti n. 1 - 43012 Fontanellato (PR)
Punti di contatto: PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it
Codice Fiscale: 00227430345
Partita IVA: 00227430345
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di gestione della ludoteca comunale per il
periodo 05.09.2022 - 30.06.2027
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fontanellato - Piazza Matteotti 1 - 43012 Fontanellato (PR) PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione della Ludoteca Comunale
TIPO DI APPALTO: Affidamento servizio
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CODICE CPV PRINCIPALE :92331210-5 Servizi di animazione per bambini
LUOGO DI ESECUZIONE:Il luogo di svolgimento principale del servizio e’ il Comune di Fontanellato - Codice ISTAT 034015
IMPORTO DELL’APPALTO: CIG 9273055F0D - € 193.860,00 , più i.v.a di legge
DURATA DELL’APPALTO: 05.09.2022 -30.06.2027
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti generali e speciali dettagliati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta telematica “SATER”.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 13.07.2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto qui non previsto si rimanda al disciplinare di gara e alla documentazione complementare integralmente reperibile sul portale “SATER” della Regione Emilia Romagna;
Il responsabile affari generali
dott. Giacomo Magnanini
TX22BFF12427 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
per conto del Comune di Arona
Bando di gara - CIG 9268514BB4
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania per conto del Comune di
Arona - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi scolastici presso le scuole
di Arona: assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale di alunni diversamente abili – pre scuola e assistenza al
pasto. Importo dell’appalto: € 523.947,43, di cui Euro 800,00 quali oneri per la sicurezza, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 D.Lgs 50/2016. Gli elementi di valutazione e il relativo peso ponderale sono indicati
nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 18/07/2022 ore 14.00; Apertura offerte:19/07/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.appalti.comune.verbania.it. Data spedizione bando alla G.U.C.E.: 09/06/2022.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano
TX22BFF12429 (A pagamento).

COMUNE DI LUCCA
Bando di gara - CIG 92633527E4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lucca Via Santa Giustina n. 6 – Lucca. Persona
di contatto: Maria Cristina Panconi PEC: comune.lucca@postacert.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, cc 1 e 3 del d.lgs 50/2016, per l’ affidamento di nuove implementazioni e di servizi per il sistema di videosorveglianza del Comune di Lucca. Valore totale stimato:
€ 1.537.078,20. Durata in mesi: 48.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
01/07/2022 ore 17:00. Apertura delle offerte: 04/07/2022 Ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture e
https://start.toscana.it. RUP: Ing Luca Falsiroli. Ricorso: TAR Toscana. Invio G.U.U.E.: 10/06/2022.
La responsabile
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX22BFF12432 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Settore pianificazione e sostenibilità urbana
Bando di gara - Affidamento di servizi vari per la mobilità ciclabile triennio 2022-2025 - Appalto riservato ai sensi
dell’art 112 D.Lgs. 50/2016 - CIG 9244590CFE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Modena - Indirizzo
postale: Via Santi 60 - Città: Modena - Codice NUTS: ITH54 - Codice postale: 41123 - Paese: Italia. Persona di contatto:
Ing. Guido Calvarese E-mail: pianificazione@cert.comune.modena.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.
comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.modena.it/servizi/
appalti-pubblici - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/ Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi vari per la
mobilità ciclabile triennio 2022-2025 - Appalto riservato ai sensi dell’art 112 d.lgs. 50/2016 - C.I.G. 9244590CFE
- II.1.2) Codice CPV principale: 50100000 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature
connesse - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizi vari per la mobilità ciclabile (“C’entro
in bici”, “Depositi Protetti”, “Deposito protetto con accesso informatizzato” e “Rimozione biciclette”) per il triennio
luglio 2022 - giugno 2025 - II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 702 311.30 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: ITH54 Modena Luogo principale di esecuzione: Comune di Modena- II.2.4) Descrizione dell’appalto: I servizi oggetto del presente appalto, sono: 1) Servizio “C’entro in bici”: Servizio comunale di bike-sharing in modalità
station-based; 2) Servizio “Depositi Protetti”: possibilità, da parte degli utenti iscritti, di utilizzare gratuitamente delle
strutture protette, collocate in diversi punti della città, per il ricovero delle biciclette; 3) Servizio “Deposito Protetto
con accesso informatizzato”: possibilità, da parte degli utenti iscritti, di utilizzare i locali “ex deposito bagagli” ubicati sul primo binario della stazione RFI per il parcheggio protetto di biciclette, ciclomotori e motocicli; 4) Servizio
di “Rimozione biciclette”: Il servizio consiste nel rimuovere fisicamente dallo spazio pubblico o ad uso pubblico le
biciclette che risultano in evidente stato di abbandono. 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
345 399.00 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: sì. - 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 prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e comunque per un massimo di sei mesi. - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no - II.2.14) Informazioni complementari: La
procedura è interamente svolta sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER): https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
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: requisiti
di idoneità indicati al punto 8.1 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati - Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti
e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: sono indicate nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto: obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto 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:
15/07/2022 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: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/07/2022 ora locale 10:00 Luogo:
Si veda disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica – VI.3) Informazioni
complementari: Sopralluogo facoltativo. Vedi disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Guido
Calvarese del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana – VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna – Indirizzo postale:
via d’Azeglio 54 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Data
10/06/2022.
Il dirigente del settore pianificazione e sostenibilità urbana
ing. Guido Calvarese
TX22BFF12435 (A pagamento).

COMUNE DI IMPERIA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di educativa territoriale CIG 9151585ED6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia, Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia;
- Punti di contatto: dott.ssa Sonia Grassi tel. 0183 701241;
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.imperia.
it/PortaleAppalti.
Ulteriori informazioni presso: Servizio Gare e Contratti dott.ssa Daniela Grassano, Tel.0183 701254.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’URL sopra indicata.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
- Denominazione: Affidamento della gestione del Servizio di Educativa Territoriale.
- Tipo di appalto: Servizi CPV: 85320000-8 Servizi Sociali
- Descrizione: Interventi socio-educativi e gestione dei luoghi per il diritto e dovere di visita e relazione per minori e per
le loro famiglie, afferenti al Comune di Imperia.
- Valore stimato, compresa eventuale opzione: euro 858.000,00 (di cui € 396.000,00 triennale, € 396.000,00 per rinnovo
oltre € 66.000,00 per opzione)
- Termine di esecuzione: 36 mesi
- Opzioni: rinnovo triennale ed eventuale proroga di 6 mesi alla scadenza
- Luogo di esecuzione: Imperia NUTS: ITC31
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione:
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle
Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, oppure Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell’Albo Nazionale delle Società cooperative, presso
il Ministero dello Sviluppo Economico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito;
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: 5 luglio 2022 h. 12,00.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
- Apertura delle offerte:6 luglio 2022 h.9,00 presso il Comune di Imperia, all’indirizzo di cui alla Sezione I.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Principali modalità di finanziamento: bilancio pluriennale Comunale
Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara.
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RUP: dott.ssa Sonia Grassi Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via Dei Mille n. 9, 16147 Genova.
- Procedure di ricorso. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
- Informazioni sulla presentazione del ricorso possono richiedersi all’Ufficio Legale, Comune di Imperia, Viale Matteotti
157, 18100 Imperia.
Inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 11 giugno 2022
Il funzionario amministrativo servizio gare e contratti
dott.ssa Daniela Grassano
TX22BFF12439 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Sede amministrativa: via Gorghi, 18 - 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Tel. 0432/586411 - http://www.agenziademanio.it - pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta servizi ingegneria ed architettura audit sismico - CUP G27I22000030005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Agenzia Del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI SONO DISPONIBILI PRESSO: https://
www.acquistinretepa.it e http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: servizio di verifica della vulnerabilitá sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalitá BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in
modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato, situati nella Regione Friuli Venezia Giulia. CUP: G27I22000030005
TIPO DI APPALTO: procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 3 lotti.
LUOGO DI ESECUZIONE: Friuli Venezia Giulia - NUTS ITH4
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: codice CPV per tutti i lotti 71313410-2 Valutazione dei rischi o dei
pericoli per la costruzione.
EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI: Lotto 1: € 453.790,26 CIG: 9240132E22 NUTS:ITH41-ITH42; Lotto 2:
€ 819.119,08 CIG: 9240152EA3 NUTS:ITH42-ITH44; Lotto 3: € 947.297,43 CIG: 9240160540 NUTS:ITH42-ITH43-ITH44.
QUANTITÀ O ENTITÀ DELL’APPALTO: € 2.220.206,77 (euro duemilioniduecentoventimiladuecentosei/77) oltre
oneri previdenziali e IVA di cui € 21.982,24 (euro ventunomilanovecentottantadue/24) per oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso ed € 43.964,49 (euro quarantatremilanovecentosessantaquattro/49) quale costo della manodopera, al netto di oneri
previdenziali e IVA
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: no
EVENTUALI OPZIONI: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
DETERMINA A CONTRARRE: Atto prot. n. 4504 del 01.06.2022
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: servizio d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs.
50/2016. L’operatore può presentare offerta per un unico lotto. Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Sono richieste a pena di esclusione
le professionalità come dettagliate nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 c.3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali
indicati nel disciplinare di gara.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: le offerte
dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il Portale Acquisti in Rete di Consip S.p.A.
(https://www.acquistinretepa) e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 29.07.2022. Per le modalità di presentazione delle
offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 365 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano.
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 02.08.2022 ore 10:00 presso gli Uffici dell’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - Via Gorghi n°18 - Udine. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto
al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli
Venezia Giulia - Trieste - Piazza Unità d’Italia n.7.
PRESENTAZIONE DI RICORSI: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120 c. 5 c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 76 c.5 del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 08/06/2022
Il direttore regionale
ing. Alessio Casci
TX22BFG12263 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale,
Scali Rosciano 6, Livorno. I.3) Comunicazione: Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema telematico di acquisto all’indirizzo: https://start.toscana.it. I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità della concessione. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’assegnazione
in concessione del servizio di organizzazione pubblico spettacolo e somministrazione alimenti e bevande (gestione del
punto bar-ristoro) presso la Fortezza Vecchia di Livorno. CIG: 923536504C. Numero di riferimento: n. 4/2022. II.1.2)
Codice CPV principale: CPV 79952000-2 ; CPV secondario: 55410000-7. II.1.3) Tipo di concessione: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: La concessione ha per oggetto il servizio di organizzazione di pubblico spettacolo presso gli spazi a
ciò preposti (prestazione principale) ed il servizio di somministrazione alimenti e bevande (gestione punto bar-ristoro)
da svolgersi presso lo spazio definito Quadratura dei Pisani (prestazione secondaria) della Fortezza Vecchia di Livorno.
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore della concessione è stato stimato in euro 295.993,50 (duecenovantacinquemilanovecentonovantatre/50) oltre I.V.A.. Il canone mensile è stabilito, come prezzo a base d’asta, in euro 2.007,00 oltre I.V.A.,
soggetto a rialzo in multipli di 100,00 euro. Gli oneri della sicurezza sono pari ad euro 0, in quanto non sussistono rischi
da interferenza. II.2.3) Luogo di esecuzione: Fortezza Vecchia di Livorno Codice NUTS: ITI16 II.2.4) Descrizione della
concessione: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del
d.lgs. n. 50 del 2016 . II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 17 mesi (diciassette) naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dell’area con possibilità di proroga di ulteriori 17 (diciassette) mesi come disciplinato
all’art.4 del Capitolato Tecnico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Informazioni Di Carattere
Amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 19 luglio 2022
ore: 12:00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: - La procedura di gara si svolge in
forma telematica per mezzo del portale START della Regione Toscana. - Il sopralluogo assistito in sito è obbligatorio; il
sopralluogo dovrà avvenire previo appuntamento da concordare secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare
di gara. L’ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo risulta essere il giorno 12 luglio 2022. - Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente con le modalità indicate nel Disciplinare di gara entro il giorno 14 luglio
2022. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici saranno pubblicate sul portale START
nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. Il R.U.P. è
il Dott. Francesco Ghio funzionario Direzione Promozione e Comunicazione. Provvedimento del Segretario n.118/2022
di approvazione del Capitolato Tecnico. Il Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 241/1990 è la Dott.ssa
Roberta Macii, Dirigente Gare e Contratti. Procedura autorizzata con Provvedimento del Dirigente Gare e Contratti
n. 6/2022. VI.4.) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di Firenze. VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni secondo le decorrenze di cui all’art. 120
del d.lgs. n. 104/2010.
Il dirigente gare e contratti
dott.ssa Roberta Macii
TX22BFG12347 (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, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro, per ciascun lotto, avente ad oggetto la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi
e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Ed 1 - ID 2486
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 – Ing. Marco Amenta Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.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.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo
sopra indicato Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: 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 ai sensi del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento di un Accordo Quadro, per ciascun lotto, avente ad oggetto la fornitura di Gamma Camere e Sistemi
Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Ed 1 - ID
2486. Lotto 1 CIG [9245030819]; Lotto 2 CIG [9245033A92]. II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1: 33115000-9;
Lotto 2: 33115000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro, per ciascun lotto, con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del
D Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi,
dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione
di gara. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 64.303.500,00 Valuta: Euro. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Gamma Camere a doppia testata – general purpose Lotto 2: Sistemi Gamma
Camera/CT. II.2.2) CODICI CPV: Lotto 1: 33115000-9 Lotto 2: 33115000-9 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITE43. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazio— 28 —
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nale II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati
di seguito Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri,
Ponderazione 80 Prezzo, Ponderazione 20. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa 64.303.500,00 Valuta: Euro, così
suddiviso: Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: € 31.746.000,00 Valuta: Euro; Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: € 32.557.500,00
Valuta: Euro. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12 I contratti affidati tramite i singoli Appalti Specifici hanno durata di 12 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara. 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 Si veda il par. 4.3 del Capitolato d’Oneri. 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, in quanto la
presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro in cui le Amministrazioni aderenti potranno emettere
Appalti specifici afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) 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 Capitolato d’oneri; b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: Accordo
quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’Accordo Quadro previsto: il numero di aggiudicatari è
individuato sulla base delle regole indicate nel paragrafo 22 del Capitolato d’Oneri. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP).L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. S 87 del
04/05/2022 (Avviso di preinformazione) IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (24/06/2022) 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 240
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (27/06/2022) Ora
locale: (10:00) 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: Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente
prorogata, i quantitativi degli Appalti Specifici affidati dalle Stazioni appaltanti raggiungano il quantitativo massimo
dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo eccedano (comunque fino a una soglia massima del 30%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini
di fornitura. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell’Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore.
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 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 Capitolato d’oneri.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, 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) garanzie definitive
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 24 del Capitolato d’Oneri: iii) polizza assicurativa>; iv)
garanzia per le verifiche ispettive. Sono previste, per ogni Lotto, basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio
precisato nella documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. È consentito il subappalto con le modalità indicate nel
Capitolato d’oneri. La 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: 07/06/2022
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
TX22BFJ12291 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede: piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - Tel. 02/64442998 - Mail: aurora.abitante@ospedaleniguarda.it
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Procedura aperta per il contratto di fornitura di sistemi completi per test viscoelastici, aggregazione
piastrinica, software dedicato e accessori occorrenti all’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Milano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per il contratto di fornitura di sistemi completi per test viscoelastici, aggregazione piastrinica, software
dedicato e accessori occorrenti all’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
Valore totale stimato: € 2.880.000,00 oltre IVA
Valore a base d’asta: € 360.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta
Termine ultimo per la ricezione delle offerte 25/07/2022 ore 13:00
Apertura offerte 27/07/2022 ore 10:30
Il responsabile unico del procedimento
avv. Alberto Russo
TX22BFK12287 (A pagamento).

AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA - Via Terme di Traiano n. 39, 00053 Civitavecchia - Servizio
responsabile: U.O.C. Provveditorato. Punti di contatto: Dr.ssa Flora Giacomodonato - Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
livello regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio di ausiliariato occorrente per l’Area 1 e, precisamente, per l’Asl Roma 4, l’Asl Roma 5, Asl di
Rieti, Asl di Viterbo ed Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, suddivisa in n.5 lotti, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3
del D.Lgs. n.50/2016; Luogo principale di esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.6)
CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 85140000, oggetto complementare: 85000000-9; II.1.8) Divisione in lotti
indivisibili al 100%: n.5 lotti: Lotto 1-Asl Roma 4: € 14.632.454,40 – CIG 9164147D54, Lotto 2- Asl Rieti: € 3.892.860,00
- CIG 916432503C, Lotto 3- Asl di Viterbo: € 2.691.360,00 - CIG 9164353755, Lotto 4 - Asl Roma 5: € 12.864.060,00
- CIG 9164361DED, Lotto 5- Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: € 2.729.808,00 - CIG 91643748A9, II.2.1) Il valore a
base d’asta per 24 mesi è pari ad € 36.810.542,40 (IVA esclusa); II.3 Durata dell’appalto: 36 mesi più eventuale rinnovo
per ulteriori 24 mesi per un importo complessivo dell’appalto incluso eventuale rinnovo = 36 mesi + 24 mesi è pari ad
€ 61.350.904,00 Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria
pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del
D.Lgs. 50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica – prove richieste: III.2.1) vedasi allegato
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disciplinare di gara; le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specificato nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:
non è richiesta; III.2.4 Appalti riservati: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Applicazione
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art.95; IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 21/07/2022, ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle
offerte: Italiano; IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti
muniti di delega o procura;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it e dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Tutte le comunicazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.
aslroma4.it - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Lorenzo D’Angelo. Recapiti del Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Lorenzo D’Angelo, tel.06/96669575, fax 06/96669559, indirizzo e-mail: lorenzo.dangelo@aslroma4.it; Data di
spedizione del presente Bando alla U.E. 10/06/2022.
Il direttore generale
dott.ssa Cristina Matranga
TX22BFK12296 (A pagamento).

AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA - Via Terme di Traiano n.39, 00053 Civitavecchia - Servizio
responsabile: U.O.C. Provveditorato. Punti di contatto: Dr.ssa Flora Giacomodonato – Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
livello regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n 18 aprile 2016
n.50, per l’affidamento dei servizi assicurativi per l’Asl Roma 4, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 per i lotti 2,3 e 5 e del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 per i lotti 1 e 4; Luogo principale di esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto
principale: 66500000-5, oggetto complementare: 66510000-8; II.1.8) Divisione in lotti indivisibili al 100%:n.5 lotti.
Lotto n.1: € 8.400.000,00 codice CIG 9269816E25; Lotto n.2: € 360.000,00 codice CIG 92698309B4; Lotto n.3:
€ 150.000,00 codice CIG 926984239D; Lotto n.4: € 270.000,00 codice CIG 9269852BDB; Lotto n.5: € 18.000,00
codice CIG 926986134B; II.2.1) Il valore a base d’asta dell’intero appalto per 36 mesi è pari ad € 9.198.000,00 (IVA
esclusa) ; II.3 Durata dell’appalto: 36 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi per un importo aggiuntivo pari
ad € 6.132.000,00 (IVA esclusa);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. –
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria
pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del
D.Lgs. 50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica – prove richieste: III.2.1) vedasi allegato
disciplinare di gara; le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specificato nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:
non è richiesta; III.2.4 Appalti riservati: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Applicazione del
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 per i lotti 2,3 e 5 e del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3 per i lotti 1 e
4; IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 22/07/2022, ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle offerte:
Italiano; IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti muniti di
delega o procura;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it e dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Tutte le comunicazioni relative
agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma4.it - Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato Recapiti del Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato, tel.06/96669575,
fax 06/96669559, indirizzo e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it; Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 10/06/2022.
Il direttore generale
dott.ssa Cristina Matranga
TX22BFK12300 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
SCA2 - Approvvigionamenti e logistica
Sede legale: viale dell’Università, 10 - 35020 Legnaro (PD), Italia
Codice Fiscale: 00206200289
Partita IVA: 00206200289

Bando di gara - Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per la fornitura
di puntali per micropipette per l’IZSVe
Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per la fornitura di puntali per micropipette di durata triennale.
Importo totale massimo ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 € 1.575.840,00 IVA esclusa.
Scadenza offerte ore 12:00 del 12 Luglio 2022.
Il R.U.P.
dott. Stefano Affolati
TX22BFK12331 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
Sede legale: via Pietro Albertoni n. 15, 40138 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 92038610371

Variante in corso d’opera - Modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica
Il progetto prevede il completamento del Reparto Malattie Infettive presso il Policlinico di Sant’Orsola, attraverso la
realizzazione di due interventi:
- opere di riqualificazione di alcuni locali posti al terzo piano del Padiglione 1 “Palagi” dove sono ubicati i servizi
ambulatoriali.
- opere di ristrutturazione del Padiglione 6 “Malattie Infettive”, dove sono ubicati i servizi di diagnosi e cura e le degenze
del reparto.
Le modifiche quali-quantitative delle opere eseguite al Padiglione 1 Palagi in corso d’opera, durante la prima fase esecutiva dei lavori in appalto, riguardano adattamenti generali del progetto esecutivo sia per recepire le nuove indicazioni inerenti la
gestione dell’emergenza Covid19, sia per alcune variazioni eseguite nell’ambito della discrezionalità della Direzione dei Lavori.
Gli interventi in variante al Pad.6 consistono in modeste variazioni edili ed impiantistiche eseguite a discrezione del
Direttore dei Lavori, che complessivamente non comportano aumento di spesa.
Aumento del prezzo in seguito alla modifica
La quantificazione economica della variante al progetto originario comportante un aumento di € 108.808,96 inclusi gli
oneri della sicurezza e oltre oneri fiscali; conseguentemente l’importo totale dei lavori passa da € 2.100.710,91 Euro (di cui
73.884,77 Euro per oneri della sicurezza) ad € 2.209.519,86 (di cui 79.782,77 Euro per oneri della sicurezza) IVA esclusa.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica
Circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto. Fattispecie di variante di cui all’art.106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016.
Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione
Determina n. 350 del 26/05/2022
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniela Pedrini
TX22BFK12307 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI) Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Servizio di spedizioni nazionali e internazionali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ed indirizzi Denominazione ufficiale: ESTAR Ente di
Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale. Indirizzo postale: Via di San Salvi, 12 Palazzina 14 Città: Firenze Codice
NUTS: ITI1 Toscana Codice postale: 50135 Paese: Italia. Persona di contatto: Michela Iacovelli E-mail: michela.iacovelli@
estar.toscana.it Tel.: +39 0508662651 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.estar.toscana.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: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro
con un unico operatore per l’affidamento del servizio di SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. II.1.2) Codice CPV
principale: 64120000-3 Servizi di corriere II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di spedizioni nazionali
e internazionali da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa: euro
13.500.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni nazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici
e farmaci a temperatura controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari:
64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di spedizioni nazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici e farmaci a temperatura controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro 3.700.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’accordo quadro. 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 926356687D.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni nazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici,
farmaci e dispositivi medici a temperatura controllata +15°/+25°C o ambiente Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari:
64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di spedizioni nazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici, farmaci e dispositivi medici a
temperatura controllata +15°/+25°C o ambiente da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro 1.610.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’accordo quadro. 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 9263567950.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni nazionali di materiali biologici di categoria A a temperatura controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000-3 Servizi di corriere
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni nazionali
di materiali biologici di categoria A a temperatura controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C da destinare alle
Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro 290.000,00 II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel
quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per
tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 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 9263569AF6.
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II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni nazionali di materiale vario a temperatura ambiente Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni nazionali di materiale vario a temperatura ambiente da destinare alle
Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro 1.260.000,00 II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel
quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per
tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 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 9263571C9C.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni internazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici e farmaci a temperatura controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C Lotto n. 5 II.2.2) Codici CPV
supplementari: 64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di spedizioni internazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici e farmaci a
temperatura controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana. 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: euro 3.580.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale
lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180
giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 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 9263574F15.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni internazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici, farmaci e dispositivi medici a temperatura controllata +15°/+25°C o ambiente Lotto n. 6 II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni internazionali di materiali biologici di categoria B, materiali diagnostici, farmaci e dispositivi
medici a temperatura controllata +15°/+25°C o ambiente da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro 900.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’accordo quadro. 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 9263577193.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni internazionali di materiali biologici di categoria A a temperatura
controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C Lotto n. 7 II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000-3 Servizi
di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni
internazionali di materiali biologici di categoria A a temperatura controllata +2°/+8°C o con ghiaccio secco -20°C, -80°C
da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro
210.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:
48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 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 926358040C.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Spedizioni internazionali di materiale vario a temperatura ambiente Lotto n. 8
II.2.2) Codici CPV supplementari: 64120000-3 Servizi di corriere II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di spedizioni internazionali di materiale vario a temperatura ambiente da destinare
alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 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: euro 1.950.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Infor— 34 —
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mazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Adesioni/Estensioni: fino al massimo dell’importo
previsto nel quadro economico per tale lotto; Integrazioni: fino al massimo del 10% dell’importo previsto nel quadro economico per tale lotto; Proroga tecnica: 180 giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro. 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 92635814DF.
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: requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: Sono indicate nel capitolato tecnico e nel capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 14/07/2022 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: Durata in mesi: 8 ( dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/07/2022 Ora locale: 09:30 Luogo: ESTAR via
A. Cocchi, 7/9 località Ospedaletto – Pisa. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La seduta è
riservata. Le informazioni relative alla procedura di apertura delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: Procedura aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma START, indetta con determinazione n. 828 del 09/06/2022. L’offerta economica deve essere predisposta secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
Tutte le informazioni, specificazioni, modalità di presentazione della documentazione di gara e di aggiudicazione sono indicate
nel disciplinare. La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://start.toscana.it. Le richieste di chiarimenti da
parte dei concorrenti devono essere trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma START entro il 04/07/2022. Le relative
risposte nonché le comunicazioni di interesse generale, i chiarimenti e le rettifiche di eventuali errori materiali saranno pubblicati sulla piattaforma START. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Toscana Città: Firenze Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09/06/2022.
Il direttore U.O.C. servizi ad alta integrazione sanitaria e sociale
dott. Massimo Santini
TX22BFK12336 (A pagamento).

ESTAR

Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando 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; E.S.T.A.R. - Persona di contatto: Dr.ssa Marilena Aggazio - UOC Attrezzature
Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena, e.mail: m.aggazio@estar.toscana.it. I.2) 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: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro
della durata quadriennale per la fornitura di microscopi operatori da destinare alle UU.OO Neurochirurgia delle AA.SS.
Regione Toscana. II.1.2) CPV: 38510000 – Microscopi. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Acquisto
e Noleggio di microscopi operatori per interventi di neurochirurgia cranica e spinale da destinare alle UU.OO. Neurochirurgia delle AA.SS. della Regione Toscana. II.1.5) Valore Totale stimato: Valore complessivo quadro economico dell’appalto
€ 7.560.000,00 (I.E.); Valore complessivo a base d’asta € 5.040.000,00 (I.E.). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: LOTTO
UNICO CIG 9269708508 oggetto: Microscopi Operatori Neurochirurgia. II.2.3) Luogo di esecuzione: Aziende Sanitarie
Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile
sul sito https://start.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri
indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata del contratto: Durata Accordo Quadro: 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il quadro economico dettaglia le opzioni: per ulteriori acquisti (€ 2.520.000,00
I.e.). II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 5% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Non sono richiesti per questa gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Non sono
richiesti per questa gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione e delle offerte: Ore 18:00 del giorno 15/07/2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto
precisato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via
Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R.
può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europea: 13/06/2022.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX22BFK12338 (A pagamento).

AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA USL RM 4 – CIVITAVECCHIA – Via Terme di Traiano n. 39, 00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato. Punti di contatto: Dr. Stefano Ambrosi– Posta elettronica: stefano.ambrosi@
aslroma4.it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello
regionale.
SEZIONE 2 II.1) OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Fornitura; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016,
per la fornitura di DPI da destinare alle esigenze dell’Asl Roma 4 per una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile per un anno a lotti n. 10, la procedura in oggetto verrà aggiudicata sulla base del minor prezzo, poiché trattasi di
fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016; Luogo principale di
esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto
principale: , oggetto complementare: ; II.1.8) Divisione in n. 10 lotti indivisibili al 100%: lotto 1: Tute intere con
cappuccio € 150.000,00 - CIG 9164420E9D, lotto 2 : Camici impermeabili € 40.000,00 -CIG 91647238AA, lotto 3 :
Calzari al ginocchio € 5.000,00 -CIG 9165556814, lotto 4 : Cuffie € 3.000,00 -CIG 9165581CB4, lotto 5 : Occhiali a
stanghetta € 500,00 – CIG 916561883D, lotto 6 : Visiere protettive con girotesta € 3.500,00 -CIG 916571072A, lotto
7 : Mascherine Chirurgiche € 60.000,00 – CIG 916576548E, lotto 8 : Mascherine FFP2 senza valvola € 60.000,00 –
CIG916578443C, lotto 9 : Mascherine FFP2 con filtro in grafene senza valvola € 58.000,00 – CIG 9165795D4D, lotto
10 : Mascherine FFP3 con valvola € 120.000,00 – CIG 91658098DC II.2.1) Il valore a base d’asta per 12 mesi è pari ad
€ 500.000,00 (IVA esclusa) ; II.3 Durata dell’appalto: 12 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo
aggiuntivo pari ad € 500.000,00 (IVA esclusa);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria
pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del D.Lgs.
50/2016; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica – prove richieste: III.2.1) vedasi allegato disciplinare di gara; le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specificato nel
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi
disciplinare di gara; III.2.4 Appalti riservati: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: la procedura in
oggetto verrà aggiudicata sulla base del minor prezzo, poiché trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate ai sensi
dell’art.95; IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 20/07/2022, ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle
offerte: Italiano; IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti muniti
di delega o procura;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi allegati sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it e dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Tutte le comunicazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura saranno pubblicate sul sito aziendale www.
aslroma4.it - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Stefano Ambrosi.
Recapiti del Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Stefano Ambrosi, tel. 06/96669567, fax 06/96669559, indirizzo
e-mail: stefano.ambrosi@aslroma4.it; Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 10/06/2022
Il direttore generale
dott.ssa Cristina Matranga
TX22BFK12366 (A pagamento).

A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, servizi e Tecnologie
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA) - Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 081/5665732 - Email: giulia.esposito@unicampania.it
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in opera di n. 1 Tavolo Radiologico digitale diretto per l’acquisizione di
immagini di tutti i distretti anatomici per le esigenze del D.A.I. di Diagnostica per Immagini, Area critica e Terapeutica
dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Indirizzo postale: Via Santa Maria di Costantinopoli n° 104Città: napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice
postale: 80138Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito E-mail: giulia.esposito@unicampania.it Tel.: +39
815665732Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Indirizzo postale: Via Pessina n° 15 Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80138 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito E-mail: giulia.esposito@unicampania.it Tel.: +39 815665732
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Ospedaliera Universitaria
I.5) Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura in opera di n. 1 Tavolo Radiologico digitale diretto per l’acquisizione
di immagini di tutti i distretti anatomici per le esigenze del D.A.I. di Diagnostica per Immagini, Area critica e Terapeutica
dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”
II.1.2) Codice CPV principale
33111100 Tavolo per esami radiologici
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura in opera di n. 1 Tavolo Radiologico digitale diretto per l’acquisizione di immagini di tutti i distretti anatomici
per le esigenze del D.A.I. di Diagnostica per Immagini, Area critica e Terapeutica dell’A.O.U. dell’Università degli Studi
della Campania “L. Vanvitelli”
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
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
UOC Radiologia -Via Pansini, 5 – Napoli
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
Lotto CIG Descrizione Valore a base d’asta IVA esclusa
1 9260282274 Tavolo Radiologico digitale diretto per l’acquisizione di immagini € 300.000,00
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
Valore, IVA esclusa: € 300 000.00
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: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla CCIA per attività corrispondente all’oggetto del bando.
1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da 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.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/06/2022 Ore:14:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/07/2022
Ora locale: 11:00
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS” e dovranno
essere necessariamente formulate in lingua italiana.
Per informazioni contattare il responsabile del procedimento, Arch. Lucio Esposito, tel. +39 0815665722, e-mail: lucio.
esposito@unicampania.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/06/2022
Il responsabile U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito
TX22BFK12371 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I n.1 – 70121 – Bari – Italia – tel. +39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – pec contratti.dag@pec.uniba.it - indirizzo internet (URL) www.uniba.
it. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara
sono disponibili al seguente indirizzo internet: www.uniba.it/bandi-gare/servizi. Invio offerte: come da Disciplinare di gara,
in versione elettronica tramite la Piattaforma Telematica raggiungibile al link https://gareappalti.uniba.it.
SEZIONE II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio di digitalizzazione e realizzazione del portale della digital library per la Biblioteca di Comunità UniBA – Palazzo Ateneo – Bari – CIG 9263824D64. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato: €556.450,00=oltre iva. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bari - codice NUTS
ITF47. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 730
giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; III.1.2) Capacità economica e finanziaria; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 27/06/2022 ora locale:
17:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: mediante piattaforma telematica, in data 29/06/2022
ora locale 10:00 col seguito, presso Sala Appalti, Palazzo ex Poste – piano rialzato – Piazza Cesare Battisti n. 1.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il RUP è l’ing. Giuditta Bonsegna. Per ogni altra informazione e per quanto non
specificato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Puglia – Bari. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:07/06/2022.
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX22BFL12299 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ARPA PUGLIA

Sede: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Avviso di consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016) – Avviso Esplorativo per l’acquisizione
di codici di calcolo e applicativi per servizi di modellistica della qualità dell’aria (CPV 72000000-5)
ARPA Puglia informa che è stata indetta su piattaforma EmPulia (www.empulia.it) una consultazione preliminare di
mercato, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs.50/2016, per l’acquisizione di codici di calcolo e applicativi per servizi di modellistica della qualità dell’aria (CPV 72000000-5).
L’ARPA Puglia intende effettuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione,
una preliminare consultazione di mercato per l’acquisizione di informazioni tecniche per dimensionare al meglio i Servizi
da affidare ed ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati e ricevere nel contempo dagli stessi i
migliori suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria documentazione entro le ore 09:00 del giorno 22 luglio
2022 esclusivamente tramite la piattaforma EmPULIA (www.empulia.it).
L’avviso è presente su www.empulia.it e sul sito www.arpa.puglia.it. RUP: Dott. Domenico Gramegna.
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 10 giugno 2022.
Il dirigente U.O.S. Patrimonio ed Economato
dott. Fabio Scattarella
TX22BFM12282 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzo postale: Via Tripolitania 30. Città: Roma. Codice NUTS: IT Italia. Codice postale:
00199. Paese: Italia. E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.: +39 0644109700 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: https://www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore
ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane. Numero di riferimento:
eGPA 1/2022/SNC. II.1.2) Codice CPV principale: 44316000 Ferramenta. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: L’Appalto ha ad oggetto la fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario
comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane sulla base della totalità dei listini
ufficiali per l’Italia dei diversi brand indicati. La fornitura è da intendersi comprensiva dei seguenti servizi complementari:
- trasporto franco destino, - servizio di monitoraggio delle vendite mediante report mensili, - servizio di gestione resi, - assistenza post vendita comprensiva di: - servizi di consulenza meglio dettagliati nel capitolato tecnico, - servizio di riparazione
prodotti fuori garanzia, - servizio di customer care. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 42.525.000,00 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo
di lotti: 8. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva
dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane – Brand BERNER. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 7.000.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudi— 40 —
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catario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo di 6.000.000,00 EUR, IVA
esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione
n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), 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. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare
l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 1.000.000,00 EUR,
IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo
Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti
unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni,
qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza
dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9253686F3F.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FSI – Brand HOFFMANN – GARANT - HOLEX. Lotto
n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT
Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 7.000.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà
sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo
di 6.000.000,00 EUR, IVA esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi
D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), 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. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori
massimo 1.000.000,00 EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti
e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo
stabilito. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno
10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non
sia stato consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9253710311.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva
dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane – Brand CHAUVIN ARNOUX. Lotto n.: 3. II.2.2)
Codici CPV supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 1.330.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con
l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo di 1.140.000,00
EUR, IVA esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), 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. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo
190.000,00 EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni,
con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le
suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni
prima della scadenza dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato
consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9253721C22.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva
dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane – Brand SPINA. Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV
supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 7.350.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo di 6.300.000,00 EUR, IVA
esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione
n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), 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. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare
l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 1.050.000,00 EUR,
IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo
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Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti
unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni,
qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza
dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9253727119.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva dei
servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane – Brand CEMBRE. Lotto n.: 5. II.2.2) Codici CPV supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il
valore totale del presente lotto è 17.150.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata
iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo di 14.700.000,00 EUR, IVA esclusa. Relativamente
all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.),
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. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi
patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 2.450.000,00 EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si
riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un
massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso
non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta
elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo,
non sia stato consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9253732538.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva
dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane – Brand EMERSON. Lotto n.: 6. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 700.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una
durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo di 600.000,00 EUR, IVA esclusa. Relativamente
all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.),
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. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi
patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 100.000,00 EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si
riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un
massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso
non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta
elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo,
non sia stato consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9253744F1C.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva
dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane – Brand SIEMENS. Lotto n.: 7. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 1.575.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo di 1.350.000,00 EUR, IVA
esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione
n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), 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. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 225.000,00 EUR,
IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo
Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti
unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni,
qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza
dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 92537525B9.
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II.2.1) Denominazione: Fornitura di materiale elettrico e di ferramenta e di prodotti per il settore ferroviario comprensiva
dei servizi complementari in favore delle Società del Gruppo FS Italiane – Brand HT INSTRUMENTS. Lotto n.: 8. II.2.2)
Codici CPV supplementari: 31711000 Materiale elettronico. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 420.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con
l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo di 360.000,00 EUR,
IVA esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), 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. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori massimo 60.000,00
EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più
atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. Le suddette opzioni,
qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza
dell’Accordo Quadro. 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 dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato 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: Prezzo. II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9253763ECA.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 09/06/2022 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.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 è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 15/07/2022. Ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 18/07/2022. Ora locale: 10:00. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Relativamente alle modalità di apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato nel
paragrafo 7 del disciplinare di gara.
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 e presentazione della documentazione di gara e delle offerte telematiche» del Disciplinare. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n.+390200704252. 2) Tutta la
documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua
certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 3) Tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) 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. 4) La tempestività dell’offerta sarà certificata
dal Portale. 5) Ferservizi SpA intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In
tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 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, fermo restando
che l’eventuale successivo affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato per lo stesso. 7) Ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente
o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione dell’Accordo Quadro, verranno trattati secondo le modalità dettagliate
negli atti di gara. 8) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, co. 10, D.Lgs. 50/2016, è Andrea
Valletti della società Ferservizi S.p.A. 9) Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16 le carenze di qualsiasi elemento
formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio, in merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara; in caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara; 10) Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere
richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 04.07.2022 ore 13:00; 11) il ricorso al subappalto
è ammesso con le modalità indicate e dettagliate negli atti di gara. L’attività di mero trasporto e consegna dei prodotti forniti, effettuata da Operatori specializzati (nel settore delle spedizioni e del recapito) non è da intendersi subappalto; 12) 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.
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2022.
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
TX22BFM12295 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Bando di gara - Italia-Milano: Servizi di consulenza in efficienza energetica - 2022/S 111-312190 Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale innovazione acquisti SpA
- Indirizzo postale: via T. Taramelli 26 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano- Codice postale: 20124- Paese: ItaliaE-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.aria.
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: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di Certificazione energetica relativi all’intervento di realizzazione della Città della Salute e della Ricerca - Comune di Sesto San Giovanni.
II.1.2) Codice CPV principale: 71314300 Servizi di consulenza in efficienza energetica
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha ad oggetto i servizi tecnici di Certificazione energetica relativi all’intervento di realizzazione della Città della Salute e della Ricerca - Comune di Sesto San Giovanni.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 393.452,81 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: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione: Comune di Sesto San Giovanni (MI).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di Certificazione energetica relativi all’intervento di realizzazione della Città
della Salute e della Ricerca - Comune di Sesto San Giovanni, il tutto come meglio specificato nel capitolato delle prestazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 - Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 393.452,81 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
1260 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 46 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.
Possono altresì partecipare le Società che forniscono servizi energetici (ESCo).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
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 in possesso dei
requisiti di cui al DPR n. 75 del 16 aprile 2013, articolo 2. In caso di aggiudicazione, il professionista indicato dovrà procedere all’Iscrizione all’Elenco dei Certificatori Energetici di Regione Lombardia, ai sensi del punto 17 del Decreto Dirigenziale Unità Organizzativa, 18 dicembre 2019, n. 18546 e ss.mm.ii..
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: 11/07/2022 - Ora locale: 16:00
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: 12/07/2022 - Ora locale: 14:30 - Luogo: 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 del direttore generale n. 472 del 7 giugno
2022; b) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente bando di gara si precisa che il presente servizio decorre dalla data
di emissione di specifico ordine di servizio del Responsabile Unico del Procedimento e termina con l’emissione del certificato di regolare esecuzione; a mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte
dell’appaltatore, si segnala che il termine di esecuzione dei lavori è stimato ad oggi in 1.260 giorni naturali e consecutivi,
comprensivi dei tempi relativi al collaudo; c) si precisa, altresì, che il corrispettivo, quale risultante dall’applicazione all’importo a base di gara dello sconto offerto, è da intendersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo né l’appaltatore potrà avanzare
pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori;
resta salvo quanto indicato all’art. 5.3) dello schema di contratto; d) con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste ai fini
della partecipazione alla procedura e della stipula del contratto, si rinvia a quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara;
e) è vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016; f) è ammessa la revisione
dei prezzi prevista dall’art. 106 comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, nei termini previsti dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25
e dal disciplinare di gara; g) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità
di alcun genere agli offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;
h) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; i) alla presente procedura si applica l’art. 133,
comma 8, del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50; l) CIG (codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): 9266110BDC;
m) CUP: H49H12000110006; n) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Monica Sivo.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Indirizzo postale: via Corridoni 39- Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente atto 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 39Città: Milano-Codice postale: 20122-Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
Monica Sivo
TX22BFM12297 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VENARIA REALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI VENARIA REALE
Viale P.E. Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale. Persona di contatto: Dott.ssa Laura Vallabini Tel 011495850 Fax 0115533144
https://appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti, www.asmvenaria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a ridotto
impatto ambientale negli asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado nel Comune di Venaria Reale CIG
9241085097 Valore, IVA esclusa: euro 4.577.160,00 + euro. 9.154,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata
del contratto d’appalto: 36 mesi + eventuale rinnovo di 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 11/07/2022 Ora 12:00 tramite https://
appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti. Modalità apertura offerte 13/07/2022 Ora 9:30 tramite seduta pubblica telematica.
Il direttore generale
Mario Corrado
TX22BFM12304 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Bando di gara - CUP D51B02000050001 - CIG 9059027193
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, cap 30122 Venezia (Italia) www.mosevenezia.eu. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://cvn.tuttogare.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://cvn.tuttogare.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’attivazione
e gestione di collegamenti in fibra ottica tra le bocche di porto e l’arsenale; II.1.2) Appalto di servizi e lavori con prevalenza
di servizi; Luogo principale di consegna: Venezia - Bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia e Arsenale di Venezia;
II.1.5) Breve descrizione: Il contratto d’appalto ha ad oggetto il noleggio di collegamenti con cavi in fibra ottica monomodale
su percorsi separati a realizzare una rete dedicata, cavi in cosiddetta “fibra spenta” che saranno noleggiati con Diritto di Uso
Irrinunciabile DUI/IRU alla Stazione Appaltante per tutta la durata del periodo di noleggio e che al termine di detto periodo
saranno acquisiti dalla Stazione Appaltante attivando la procedura di riscatto.; II.1.6) CPV: 64200000 Servizi di telecomunicazione; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo ammonta a € 2.424.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
E’ 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) iscrizione nel registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto del Servizio o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3,
D.Lgs. 50/2016;
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b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da disciplinare di
gara; III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.07.2022 - ore 13:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto sede di Venezia, Cannaregio 2277 - 30121
Venezia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Consorzio Venezia
Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia) Tel. +39.0415293543 e-mail: gare@consorziovenezianuova.com. VI.5)
Data di spedizione in GUUE dell’avviso relativo al presente bando: 09.06.2022.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Stefano Libardo
TX22BFM12310 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67
del 9.4.2003 - CIG 9266383D25 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: federica.reale@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di detergenti e sanificanti per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
39831200-8
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II.1.9 Divisione in lotti:
NO
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 451.200,00 (iva esclusa), di cui:
• € 188.000,00 a base d’asta
• € 188.000,00 per eventuale rinnovo
• € 75.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
• copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
7/2022;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 21 luglio – ore 18.00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
21 luglio - ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
25 luglio - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 Trattasi di bando non obbligatorio:
no;
VI.2 Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.3 L’appalto è connesso ad un Progetti / Programma finanziato con fondi dell’UE:
no;
VI.5 Data di spedizione del presente bando:
8.06.2022
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX22BFM12311 (A pagamento).

G.ECO S.R.L.
Bando di gara - CIG 9268510868
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: G.eco s.r.l. Via Roggia Vignola, 9 - Treviglio (BG)
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura con posa in opera di numero una pressa usata e revisionata come nuova e in pronta
consegna. Importo totale € 335.000,00 oltre IVA di cui € 7.456,16, quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
e non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta in urgenza ai sensi dell’art. 60 co. 3. Termine ricezione offerte 27/6/2022
ore 21:00. Apertura buste: 28/6/2022 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE: 9/6/2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Ruggero Testa
TX22BFM12312 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 9220370A05 - CUP F42C16000560005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Bruna
Rubichi, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per il Ministero della Cultura – Parco Archeologico Paestum e Velia ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016. RUP dell’ente
aderente: arch. Annamaria Mauro. 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 di lavori denominato
“RESTAURO E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI SANTA VENERA E DELL’EX STABILIMENTO CIRIO, DELLA NUOVA PORTA DI ACCESSO AL PARCO E AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM ”. Fonte di finanziamento: fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020 II.1.2) Codice CPV: 45454100-5. II. 1.3)
Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato dal
RUP dell’Ente Aderente con nota prot. 152 del 16/05/2022 ed approvato dall’Ente Aderente con Decreto n.40 del
16/05/2022. II.1.5) Valore totale stimato: € 14.333.147,49 (euro quattordicimilionitrecentotrentatrecentoquarantasette/49), di cui € 703.174,92 (euro settecentotremilacentosettantaquattro/92) 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: 9220370A05; II.2.2) CUP: F42C16000560005; II.2.3) Luogo
di esecuzione: ROMA (RM) - Parco Archeologico Paestum e Velia. Codice NUTS: ITF35. II.2.4) Determina a contrarre:
prot. n. MIC|MIC_PAE_UO3|08/06/2022|0001830-I del 08/06/2022. - Determina di avvio: n. 127/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 900 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, 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. Si applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3,
della L. 55/2019. 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: 15/07/2022 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: 18/07/2022. Ora locale: 10:00. 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 07/07/2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: non è prevista
alcuna visita dei luoghi. 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
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la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs.
n. 50/2016. Si applica l’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato
dall’articolo 51, co. 1, lett. d), sub 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs.
n.104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 14/06/2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM12316 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia.
Persona di contatto: l.maccarini@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9438
II.1.2) Codice CPV principale: 50220000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9438. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.956.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9438
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9438 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto di “Fornitura e servizio di revisione delle bombole e dei recipienti in pressione dedicati all’impianto antincendio a bordo rotabili Trenitalia” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1 – Fornitura Bombole e recipienti in pressione
CIG: 92601261B8, Lotto 2 Revisione Bombole contenenti CO2 – CIG: 926012835E, Lotto 3 Revisione Bombole contenenti
Acqua Azoto o Novec – CIG: 9260129431 , Lotto 4 Revisione Bombole contenenti HFC23 e altri Gas CIG: 92601326AA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 2.956.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.040.000,00, IVA esclusa, di cui € 520.000,00 a
base di gara e € 520.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 896.000,00 IVA esclusa, di cui € 448.000,00 a base
di gara e € 448.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 564.000,00 IVA esclusa, di cui € 282.000,00 a base di
gara e € 282.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 456.000,00 IVA esclusa, di cui € 228.000,00 , a base di gara
e € 228.000,00 di eventuale opzione economica;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 10.400,00, Lotto 2-€ 8.960,00, Lotto
3-€ 5.640,00, Lotto 4-€ 4.560,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima
della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
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, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2022 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/07/2022 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 07/06/2022
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX22BFM12320 (A pagamento).

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
Bando di gara - CUP C65G17000020001 - CIG 9237024956
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma
2016 della Regione Lazio Indirizzo, via Flavio Sabino 27, 02100, Rieti (RI). Punti di contatto: pec.usrlaziogare@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi cimiteriali e delle forniture connessi con i lavori di demolizione
e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017 - Tipo di appalto: appalto pubblico di lavori
- Luogo di esecuzione: Accumoli (RI) Codice NUTS: IT142 Vocabolario comune per gli appalti: 98370000-7 Servizi cimiteriali ed affini (P) - Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG: 9237024956. L’oggetto dell’appalto
consiste nell’esecuzione di tutti i servizi cimiteriali e le forniture necessari per l’esecuzione dei lavori Demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI). Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle leggi vigenti in materia. L’importo complessivo è pari a
€ 226.360,53 di cui € 219.149,98 per prestazioni soggette a ribasso ed € 7.210,55 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, IVA esclusa. L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’affidamento costituisce un unico lotto funzionale - Durata
dell’appalto: 100 (cento) giorni naturali e consecutivi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando-disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura aperta Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:59
del 30/06/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del
Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato STELLA, accessibile all’indirizzo: https://stella.
regione.lazio.it/Portale/ Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. È esclusa la competenza arbitrale
e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.lgs. 50/2016. Data di spedizione del
presente bando alla GUUE: 10/06/2022.
Il direttore
ing. Wanda D’Ercole
TX22BFM12324 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.R.A.P. MARCHE - Piazza S. d’Acquisto n. 40 - ANCONA
- pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2 Tipo di appalto: affidamento di concessione, con la formula di
finanza di progetto PPP ex art 183 comma 15 del dlgs 50/16, relativa alla riqualificazione degli edifici ricompresi nel lotto 7
dell’Erap Marche – Presidio di Ancona avvalendosi delle agevolazioni economiche di cui alla l 77/20 con trasferimento dei
benefici fiscali del c.d. “superbonus 110%” e di fondi ERAP – Importo a base d’asta euro 20.430.034,00 - CIG: 926792232E
- CUP: I42D22000020005
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: si rimanda al disciplinare e alla documentazione completa di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: OEPV individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ex art. 95, comma 2, del dlgs 50/16 IV.3.4 termine per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 25.07.2022
Apertura: 26.07.2022 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il disciplinare e la documentazione completa sono scaricabili all’indirizzo:
https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Ferri
TX22BFM12328 (A pagamento).

PAGOPA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PagoPA S.p.A. Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187 - n.
di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009. Sito internet: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa-spa/
email: procurement@pagopa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro ex art. 54, co. 3 D.lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei servizi cloud
Amazon Services (AWS). CIG 9177174B8D/CUP G51B21005590006. Importo totale pari a Euro: € 6.758.800,00,
comprensivo di opzioni. Durata dell’appalto 36 mesi. L’appalto non è suddiviso in lotti. Alla scadenza, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di attivare eventuale opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. Sono previste opzioni ai sensi dell’art. 106,
co. 1, lett. a) ed e). Il luogo di svolgimento del servizio è Roma; il codice NUTS è ITI43. La documentazione di gara di
cui sopra è disponibile sul sito internet: https://pagopa.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina566_bandi-di-gara-e
contratti.html
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti: par. 6 disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11/07/2022
alle ore 15:00, in modalità da remoto secondo le modalità che verranno comunicate tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno 08/07/2022. Le documentazioni,
certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra data e/o ora
successivi, che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente.
Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e pubblicate
sul Profilo del Committente. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma
telematica.
Data di invio alla GUUE il 09/06/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Virgone
TX22BFM12337 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A.
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Carbosulcis S.p.A, località Miniera Monte Sinni Snc 09010
– Gonnesa (SU) – 0781492.1, - PEC: appalti@pec.carbosulcis.eu; - URL: https://www.carbosulcis.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: Codice CPV: 90910000-9. Codice NUTS: ITG2H. Descrizione dell’appalto prima e dopo la
modifica: procedura negoziata per l’affidamento del servizio biennale di pulizia degli uffici e degli ambienti di lavoro della
Carbosulcis S.p.A. CIG: 8077679794; Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del d.lgs. n. 50/2016;
Aumento del prezzo: Importo variante euro 41.807,55 oltre iva, approvata con Provvedimento dell’Amministratore Unico
n. prot. 746 - Interno del 25/05/2022. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: aumento delle
frequenze relative alle attività del servizio (pulizie) causa pandemia da COVID - 19.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Provvedimento di aggiudicazione n. prot. 732 - Interno del 06/05/2020. Aggiudicataria: Aurea Servizi Srl con sede in via O. Respighi 6 – 47043 Gatteo
a Mare (FC). Importo di aggiudicazione: € 162.156,34 IVA esclusa. Importo comprensivo di variante: € 203.963,89 IVA
esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari 17, 09123 Cagliari.
Il R.U.P.
dott. Massimiliano Vacca
TX22BFM12342 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Direzione Business Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione
Business Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Business Regionale
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All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax 0644103752
Posta elettronica: dpr-ar-rrm-10@cert.trenitalia.it , tel. 0644103295
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
La documentazione complementare è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a Procedura aperta n. 32522, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del “Servizio di manutenzione preventiva, messa in servizio e manutenzione correttiva degli impianti di condizionamento e convertitori statici di
rotabili della Direzione Business Regionale suddivisa in due Lotti: Lotto Nord e Lotto Centro”.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: siti della Direzione
Provinciale Bolzano e delle Direzioni Regionali Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria (Lotto Nord) e siti delle
Direzioni Regionali Lazio e Toscana (Lotto Centro).
Codice NUTS ITZ
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) p.m
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione preventiva, messa in servizio e manutenzione correttiva degli impianti di condizionamento e
convertitori statici di rotabili della Direzione Business Regionale, suddiviso in due lotti così ripartiti:
Lotto 1 Nord - CIG 9259900736 (presso i siti della DP Bolzano e delle DR Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria)
Lotto 2 Centro - CIG 9259901809 (presso i siti delle DR Lazio e Toscana).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 50222000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore totale stimato, IVA esclusa: € 8.954.071,62, così composto:
- € 8.751.671,62, di cui € 6.491.378,02 per la prestazione base contrattuale di 24 mesi (di cui € 4.688,02 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.260.293,60 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di 12 mesi;
- € 101.200,00 per l’opzione relativa all’attività di modifica del passaggio dei tubi di scarico della condensa degli
impianti di condizionamento delle carrozze Media Distanza (MD) per la sola prestazione base contrattuale di 24 mesi;
- € 101.200,00 per l’opzione relativa ad attività di miglioramento/efficientamento degli impianti di condizionamento per
la sola prestazione base contrattuale di 24 mesi.
Il valore totale stimato è così suddiviso:
Lotto 1 Nord - CIG 9259900736:
- € 4.991.600,42, di cui € 3.657.339,22 per la prestazione base contrattuale di 24 mesi (di cui € 3.471,22 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.233.061,20 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di 12 mesi;
- € 50.600,00 per l’opzione Lotto Nord relativa all’attività di modifica del passaggio dei tubi di scarico della condensa
degli impianti di condizionamento delle carrozze Media Distanza (MD) per la sola prestazione base contrattuale di 24 mesi;
- € 50.600,00 per l’opzione Lotto Nord relativa ad attività di miglioramento/efficientamento degli impianti di condizionamento per la sola prestazione base contrattuale di 24 mesi.
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Lotto 2 Centro - CIG 9259901809:
- € 3.962.471,20, di cui € 2.834.038,80 per la prestazione base contrattuale di 24 mesi (di cui € 1.216,80 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 1.027.232,40 per eventuale rinnovo sino ad un massimo di 12 mesi;
- € 50.600,00 per l’opzione Lotto Centro relativa all’attività di modifica del passaggio dei tubi di scarico della condensa
degli impianti di condizionamento delle carrozze Media Distanza (MD) per la sola prestazione base contrattuale di 24 mesi;
- € 50.600,00 per l’opzione Lotto Centro relativa ad attività di miglioramento/efficientamento degli impianti di condizionamento per la sola prestazione base contrattuale di 24 mesi.
Il valore totale dell’appalto comprende i costi della mano d’opera stimati in € 4.368.851,50.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
alla presente sezione.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di gara integrale, le informazioni dettagliate relative
ai punti di cui sopra.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Informazione sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
GPA n. 32522 – Lotto 1 Nord - CIG 9259900736; Lotto 2 Centro - CIG 9259901809
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 01/08/2022 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
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Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
La responsabile acquisti regionale della direzione business regionale in
qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX22BFM12343 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 926965052B - Proc. 0387-2022
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Fornitura di pietrisco basaltico per massicciata ferroviaria - CIG 926965052B
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Il materiale dovrà essere consegnato presso la Stazione Ferrovienord di Iseo, Via Mier n. 22 25049 Iseo (BS).
In caso di comprovate necessità operative la consegna potrà essere richiesta su ogni impianto della rete Ferrovienord –
Ramo Iseo.
Vocabolario comune per gli appalti: 14210000 - Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di pietrisco basaltico, pezzatura 30/60, 1^ categoria L.A.
per la RETE FERROVIENORD - RAMO ISEO.
Per l’affidamento dell’appalto è stimato l’importo € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), oltre IVA, così
suddiviso:
- € 1.500.000,00 oltre o IVA per l’esecuzione della fornitura;
- € 0,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si vuole garantire omogeneità della fornitura.
La durata dell’appalto è pari a 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/16 e s.m.i.;
b) Possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1. 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 € 3.000.000,00
2. 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 € 2.250.000,00
d) Possesso dei seguenti requisiti di capacità professionale e tecnica
1. Possesso della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati Accredia o da un Ente di Accreditamento europeo firmatario dell’Accordo
di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara, riferita all’estrazione e produzione di
aggregati.
2. Possesso di attestato di qualificazione rilasciato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/07/2022
Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 25/07/2022
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
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è
a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare
le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a
sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del
concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo in quanto ricorrono i presupposti di cui all’art.95 comma 4 del
Codice.
e) É 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.
— 58 —

15-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

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.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX22BFM12345 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 92696179EE - Proc. 0383-2022
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Fornitura di Rotaie armamento 60E1 - CIG 92696179EE
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione:
Ramo Milano: Deposito Ferrovienord di Grandate - Breccia, 22070 Grandate (CO)
Ramo Iseo: Stazione Ferrovienord di Iseo, Via Mier n. 22, 25049 Iseo (BS)
Ramo Iseo: Deposito di Cividate Camuno, Via delle Cave snc, 25040 Cividate Camuno (BS).
In caso di comprovate necessità operative la consegna potrà essere richiesta su ogni impianto della rete Ferrovienord Ramo Milano e Ramo Iseo.
Vocabolario comune per gli appalti: 34941200– Rotaie
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di numero 322 Rotaie armamento 60E1 per gli Impianti
di Iseo, Castegnato e Rovato e la fornitura di numero 78 Rotaie armamento 60E1 – Magazzino FERROVIENORD, secondo
la Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 02 001 D.
Per l’affidamento dell’appalto è stimato l’importo € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00), oltre IVA, così
suddiviso:
- € 1.500.000,00 oltre o IVA per l’esecuzione della fornitura;
- € 0,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si vuole garantire omogeneità della fornitura.
La durata dell’appalto è pari a 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/16 e s.m.i.;
b) Possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1. 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 € 3.000.000,00
2. 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 € 2.250.000,00
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d) Possesso dei seguenti requisiti di capacità professionale e tecnica
1. Possesso della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati Accredia o da un Ente di Accreditamento europeo firmatario dell’Accordo
di Mutuo Riconoscimento, e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara, ossia riferita alla produzione di rotaie
ferroviarie;
2. Possesso di attestato di omologazione secondo Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF AR 02 001 D
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/07/2022
Modalità di apertura delle offerte: ore 14:30 del 25/07/2022
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
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010
– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai
c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione
di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per
la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo in quanto ricorrono i presupposti di cui all’art.95 comma 4 del
Codice.
e) É 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.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX22BFM12349 (A pagamento).
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IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Irpiniambiente SpA, Via Cannaviello 57 - 83100 Avellino. Tel.: 0825.697711 - Fax:
0825.697718, posta@pec.irpiniambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.LGS. 50/2016 per l’appalto dei servizi
assicurativi della società IRPINIAMBIENTE SPA per la durata di 24 mesi, suddivisa in lotti. Lotto 1: Responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - CIG 9255354FB9, € 120.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; Lotto 2: RC Inquinamento - CIG 925502503E, € 144.000,00 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA; LOTTO 3: ALL RISKS - CIG 9255390D6F, € 600.000,00 di cui € 0,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Leggi
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 11/07/2022
ore 12.00 Apertura: 12/07/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE in data 09.06.2022. Documenti su: https://irpiniambiente.
acquistitelematici.it e/o sul sito www.irpiniambiente.it sezione bandi e gare.
Il R.U.P.
ing. Roberto Iantosca
TX22BFM12355 (A pagamento).

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

Bando di gara PGLAV 004-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA - Indirizzo postale: Via XX Settembre, 33. Città: Perugia. Codice NUTS: ITI21 Codice postale: 06121 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del
procedimento, Ing. Alessandro Micheli PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e
https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PGLAV004/22 – Codice CIG: 91377738D2 Codice CUP: F71B01000160001
II.1.2) CPV: 45233120-6 Lavori di costruzione di strade
II.1.3) Tipo di appalto
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii. (in seguito Codice).
Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto CDG-0278529-I del 05/05/2021
aggiornato con dispositivi di approvazione nn. CDG-0154596-I del 10/03/2022 e CDG-0346063-I del 25/05/2022.
— 61 —

15-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

II.1.4) Breve descrizione:
DIRETTRICE CIVITAVECCHIA – ORTE – TERNI – RIETI - S.S. 79 bis– Lavori di completamento del tratto Terni
(località San Carlo) – confine regionale. Lavori di completamento della viabilità di collegamento allo svincolo di Piediluco.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.980.940,30 così composto:
€ 1.911.287,45 per lavori da eseguire, € 69.652,85 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente
- OG 3 importo: € 1.616.094,54 Classifica IV a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento, subappaltabile nel limite del 50% della categoria, posto che ai sensi dell’art. 105 comma 1 del Codice, non può essere affidato a terzi
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
Categorie scorporabili
OS 24 importo: € 364.845,76 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento,
eseguibile in proprio se in possesso della relativa qualificazione ovvero, in mancanza, interamente subappaltabile ai sensi
dell’art. 105 comma 2 del Codice;
Ai fini partecipativi: OG 3 CLASS. IV per l’importo complessivo dell’appalto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 1.265.393,23
Lavori a misura Importo € 645.894,22
Oneri per la sicurezza Importo € 69.652,85
Totale Importo € 1.980.940,30
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 312.100,40
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 - Provincia di Terni (TR)
II.2.4) Descrizione dell’appalto
DIRETTRICE CIVITAVECCHIA – ORTE – TERNI – RIETI - S.S. 79 bis – Lavori di completamento del tratto Terni
(località San Carlo) – confine regionale. Lavori di completamento della viabilità di collegamento allo svincolo di Piediluco.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120 naturali e consecutivi (comprensivi di 18 giorni per andamento stagionale sfavorevole) decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.10) Informazioni complementari
I lavori di completamento della viabilità definiscono un ambito continuo non suddivisibile in lotti.
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Trattandosi dell’esecuzione di lavori di completamento di una porzione limitata e ben definita, sotto l’aspetto progettuale, di una viabilità in gran parte già realizzata, la suddivisione dello specifico appalto in lotti è ritenuta non appropriata per
una ottimale riuscita tecnico-operativa delle prestazioni richieste dal progetto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, come prorogato dal
D.L. 77/2021 c.d. Nuovo decreto Semplificazioni convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.2, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.2, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.4) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 e s.m.i., del suddetto Codice è prevista la corresponsione di dell’anticipazione sul valore
del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, con i termini ridotti di cui all’art. 8 comma 1
lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così
come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021, convertito con modificazioni, nella Legge
29 luglio 2021, n. 108.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00 in deroga al temporaneo regime normativo introdotto per gli appalti
sotto soglia dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020,
così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge
29 luglio 2021, n. 108, al fine della maggiore evidenza pubblica garantita dalla procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 05/07/2022.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo
2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2 esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, co. 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare; è fatto salvo quanto previsto dall’art. 83, co. 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.
ii., così come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni, nella Legge del
28 marzo 2022, n. 25 ;
h) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
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VI.) SEZ. VI - PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Antonio Michele Pio Galgano
TX22BFM12363 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di catalogazione di beni culturali
per l’organizzazione museale regionale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it_Persona di contatto: Roberta Errico; Tel 0515273227; roberta.
errico@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di catalogazione di beni culturali per l’organizzazione museale regionale.
II.1.2) Codice CPV principale: 79995200-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di catalogazione di beni culturali a favore dell’organizzazione museale regionale.
II.1.5) Valore totale stimato: € 463.306,45, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento di servizi di catalogazione presso musei e sedi ove sono conservati i beni
culturali oggetto di interventi di catalogazione diretta.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara: ripetizione di analoghi servizi per ulteriori 12 mesi.
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: 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: iscrizione, per attività inerenti ai servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato UE;
— 65 —

15-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Il concorrente deve avere regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, uno o
più contratti nel settore di attività oggetto dell’appalto (catalogazione informatizzata di beni culturali secondo gli standard
catalografici ICCD) per un importo complessivo non inferiore ad € 150.000,00, IVA esclusa. In mancanza, deve avere eseguito nell’ultimo anno almeno un contratto nel settore di attività oggetto dell’appalto (catalogazione informatizzata di beni
culturali secondo gli standard catalografici ICCD), per un importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00, al netto di IVA.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18/07/2022 Ora locale: 13.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, Data 20/07/2022 ore 10.00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Determina dirigenziale n. 302 del 10/06/2022; Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12.00 del 01/07/2022; Codice CIG: 9258868395, CUP E39J21008340002;
Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Roberta Errico.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 051 4293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 10/06/2022
Il direttore
Adriano Leli
TX22BFM12365 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Codice NUTS: ITH32; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.
com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.6) Altre attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di stampa, piegatura, imbustamento, ordinamento e consegna
ai recapitatori dei documenti emessi da ETRA S.p.A. CIG 9267504A3A. Numero di riferimento: Appalto n. 100/2022. II.1.2)
Codice CPV principale: 79823000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di stampa, piegatura, imbustamento, ordinamento (in base alle regole concordate con Etra SpA ed i diversi
recapitatori), consegna ai recapitatori indicati dalla Committente e/o invio telematico di documenti emessi da Etra S.p.A..
II.1.5) Valore totale stimato: € 639.380,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto 100/2022 Servizio di stampa, piegatura, imbustamento, ordinamento e consegna ai recapitatori dei documenti emessi da ETRA S.p.A. CIG 9267504A3A. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni. II.2.10)
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contributive e fiscali. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV. 1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 18/07/2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per
la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 18/07/2022, ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella
(PD) Italia, e-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09/06/2022.
Il procuratore speciale area servizi generali e approvvigionamenti
ing. Daniele Benin
TX22BFM12369 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Codice NUTS: ITH32; e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.
etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: https://etraspa.bravosolution.com. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Impresa pubblica I.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto 76/2022 - Servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti
da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dagli impianti di Etra S.p.A.. 2 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto 76/2022. Servizio di trasporto e recupero/
smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dagli impianti di Etra S.p.A.. 2 lotti. Lotto 1
impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI) CIG: 9257930D82. Lotto 2 centro di biotrattamenti di Vigonza
(PD) CIG: 9257966B38. Durata: 12 mesi con opzione di rinnovo fino a massimo 12 mesi e di proroga tecnica di 6 mesi. II.1.5)
Valore totale stimato: € 1.199.923,44 IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno
o più lotti. Numero massimo di lotti: 2. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti da
raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI) CIG
9257930D82. Lotto n.: 1. II.2.2) Codice CPV principale: 90510000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH32. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER
19.05.03) prodotti dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa (VI). CIG. n. 9257930D82. Quantità presunta
e indicativa: 3.500 ton/anno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 1.076.729,26.- IVA esclusa.
II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, opzione di rinnovo fino a massimo 12 mesi. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione di rinnovo fino a massimo 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di
6 mesi ai sensi dell’art. 106, co. 11 D.Lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Servizio di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dal centro di biotrattamenti di Vigonza (PD). CIG 9257966B38. Lotto n.:
2. II.2.2) Codice CPV principale: 90510000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti da raffinazione del compost (codice CER 19.05.03) prodotti dal centro
di biotrattamenti di Vigonza (PD). CIG 9257966B38. Quantità presunta e indicativa: 400 ton/anno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 123.194,18.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: sì, opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 12 mesi. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione
di rinnovo per un massimo di ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, co.
11 D.Lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016. Idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Sono esclusi gli operatori economici che non
possiedono l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.white list) o, in alternativa, che non abbiano comunque presentato domanda di iscrizione al predetto
elenco. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
del 2001, n. 165. Iscrizioni e autorizzazioni necessarie sono indicate nei documentidi 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.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 15/07/2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per
la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 09:00 del 18/07/2022. Le sedute di gara
si svolgeranno in modalità telematica come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabi-lità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Termine per l’invio di richieste di chiarimenti: 03/07/2022. Le risposte a tutte le
richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite entro il 07/07/2022. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizi di Approvvigionamento,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, e-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 09/06/2022.
Il procuratore speciale
ing. Daniele Benin
TX22BFM12372 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - Antonio Marin; e-mail: appalti@etraspa.
it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.6)
Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto n.102/2022 - Fornitura contenitori carrellati
da 240lt. II.1.2) Codice CPV principale: 34928480. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per la fornitura di contenitori carrellati da 240 lt atti al conferimento del rifiuto solido urbano. CIG
n. 9257873E78. II.1.5) Valore totale stimato: € 660.000,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: I luoghi di consegna delle forniture sono i magazzini di ETRA S.p.A, ovvero i siti indicati sempre all’interno del territorio dei Comuni gestiti da Etra Spa - ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo
quadro per la fornitura di contenitori carrellati da 240 lt atti al conferimento del rifiuto solido urbano. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10)
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto dell’appalto. Insussistenza situazioni art. 80
D.Lgs. 50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contributive e fiscali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 08.07.2022. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Le sedute si svolgeranno in seduta riservata con modalità telematica, previo avviso alle ditte concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti,
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 10/06/2022.
Il procuratore speciale servizi generali e approvvigionamenti
ing. Daniele Benin
TX22BFM12373 (A pagamento).
— 68 —

15-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 9251317C4A
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it .Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista Assessorato Finanze, Innovazione, Opere Pubbliche e Territorio Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio
Struttura Finanze e Tributi, Piazza Deffeyes, 1 11100 – Aosta (AO) Tel: +39 0165275143; bilancio@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione
autonoma Valle d’Aosta per il periodo 01.01.2023-31.12.2027 - CPV: 66600000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila/00) oneri fiscali esclusi, di cui complessivi zero euro per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte:
25/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 26/07/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Luigina BORNEY; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
09/06/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM12381 (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

Bando di gara - Lotto 1 CIG 92259907CB - Lotto 2 CIG 92260129F2
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it .Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius, Località Champeille, 8 – 11020 Quart (AO) Tel: +39 0165 765355; protocollo@pec.cm-montemilius.
vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
degli asili nido siti nei Comuni di Charvensod, Nus e Saint-Christophe - Plurilotto - CPV: 85320000-8 - Codice NUTS:
ITC20. Entità totale appalto: Euro 8.167.500,00 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 3.267.000,00– Lotto 2 Euro 4.900.500,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 25/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 26/07/2022 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Cristina MACHET; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
10/06/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM12382 (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
Bando di gara - CIG 923575956E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it .Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Arnad, Fra-zione
Closé, 1 – 11020 Arnad (AO) Tel: +39 0125-966121; protocol-lo@pec.comune.arnad.ao.it;
— 69 —

15-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e
pulizia delle aree pertinenti alla mensa delle Scuole dell’Infanzia e Primaria - CPV: 55523100-3 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 361.200,00 IVA esclusa, di cui Euro 7.224,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 11/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 12/07/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Fabio STEVENIN; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM12383 (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
Bando di gara - CIG 921633041D
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius, Località
Champeille, 8 – 11020 Quart (AO), protocol-lo@pec.cm-montemilius.vda.it, http://www.cm-montemilius.vda.it/.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per la sostituzione, fornitura e posa serramenti presso le microcomunità di Fenis e Gressan- CPV: 44221111-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
174.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 2.000,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 12/07/2022
ore 12:00. Apertura offerte: 13/07/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Stefano THEDY; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM12384 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 72/2022 - CIG 926779063F
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale : Via Prenestina, 45 00176 – Roma Italia. Persona di contatto : Serenella Anselmo. Telefono :
+39064695.4132 e-mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Codice NUTS : ITI43. Indirizzo internet principale: http://www.
atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza : no. I.3) Comunicazione : i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atac.roma.it - https://atac.maggiolicloud.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: procedura aperta, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 114, 122, 51, 118 e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di 33 autobus M3 classe A urbani da 8 metri con motorizzazione anteriore diesel euro 6. Numero di riferimento: Bando
di gara n. 72/2022. II.1.2) Codice CPV principale : 34121100-2 II.1.3) Tipo di appalto : Fornitura. II.1.4) Breve descrizione
: vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà
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avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir
meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad
ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.5) Valore totale stimato : euro 5.940.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti : no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione : Bando di gara 72/2022 – CIG 926779063F.
II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Siti di ATAC S.p.A. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo è pari ad euro 5.940.000,00 per l’acquisto di n. 33 veicoli per un prezzo unitario di euro 180.000,00. Il
dettaglio degli importi è indicato all’art. B del Capitolato Speciale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: euro 5.940.000,00 IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: la durata complessiva
dell’appalto è fissata in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto per la consegna dei
primi 15 veicoli, a seguire 15 veicoli/mese dal mese successivo (salvo la migliore capacità produttiva mensile e/o l’anticipo
dei tempi di consegna dichiarati in sede di offerta tecnica). Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti : no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no.
II.2.14) Informazioni complementari : ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs.50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del
responsabile del procedimento sono : - per la fase di definizione del fabbisogno: Sabrina Bianco; - per la fase di esecuzione
del contratto : Sabrina Bianco; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente : Marco Sforza.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria
richiesti: a) Per l’impresa che concorre singolarmente : aver conseguito un fatturato globale minimo, relativo agli ultimi tre
esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 5.900.000,00 oltre IVA, di cui minimo euro 1.900.000,00 nel settore di attività oggetto di appalto,
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. B). b) Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: sono
ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale di cui al punto a) in misura
non inferiore al 40% di quanto prescritto, mentre ogni mandante possiede lo stesso requisito in misura non inferiore al 10%
di quanto rispettivamente prescritto. b1) In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già
costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta
fermo che nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente
parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ciascun concorrente
sia esso impresa singola che R.T.I. dovrà presentare attestato di avvenuto sopralluogo come indicato al punto 5 dell’Allegato Tecnico e al seguente punto VI.3 del presente bando. L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato
dall’art.89 del D.lgs.n.50/2016 come modificato dalla L .55/2019 e s.m.i., salvo le eventuali ulteriori disposizioni presenti
negli atti di gara. Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti
le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le
eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la
parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la
capacità tecnica ed economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 del
D.lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i.. I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti
intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):” di importo pari a: euro 200,00. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di
partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti
previsti all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati
da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad
eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati:
no. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è
dovuta la presentazione, di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara pari ad euro 118.800,00
fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del D.lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data
di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo
le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.lgs.n.50/2016 (come dettagliatamente riportato all’art.17 del DGNC).
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto
è finanziato da fondi di bilancio ATAC; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare profes— 71 —
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sione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre
che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV : PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura : procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro: no. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 20/07/2022 ora 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 21/07/2022 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F
(ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
seduta riservata.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: nell’Allegato Tecnico al Capitolato Speciale è previsto un vincolo all’acquisto da parte dell’aggiudicatario di n. 33 autobus
IRISBUS 200E.8.17 di 7,86 m nella disponibilità della Stazione appaltante; le motivazioni sottostanti il vincolo di cui
al capoverso precedente trovano ragione nella vetustà dei mezzi e nella necessità di smaltirli contestualmente all’acquisto dei nuovi autobus, in modo da evitare esuberi di vetture rispetto agli stalli disponibili; nel medesimo Allegato è
stata prevista la Tabella 1 in cui è riportato l’elenco delle vetture con indicazione delle rispettive date di immatricolazione e collocazioni negli stabilimenti aziendali. Il corrispettivo contrattuale a veicolo, è fissato in euro 430,00, per un
importo complessivo pari ad euro 14.190,00, non soggetto a rialzo di gara. Il suddetto importo è da corrispondere ad
ATAC anticipatamente al ritiro dei veicoli. Preliminarmente alla presentazione dell’offerta di fornitura bus, l’appaltatore dovrà eseguire un sopralluogo presso i siti aziendali ATAC spa, per visionare i veicoli oggetto di vendita. Il verbale
di sopralluogo dovrà essere allegato alla documentazione di gara. VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce
oggetto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23/05/2022. VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura
fra i soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di
applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Appalti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac. maggiolicloud.it. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità
di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC ed alla documentazione nello stesso pubblicata sul
sito https://atac.maggiolicloud.it. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata
dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati,
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.) e documentazione in esso richiamata, Modd. G, DGUE, A,
Q1-RTI, Q2-RTI, Modello C di Offerta economica, scheda SKT o ulteriore scheda tecnica scaricabili dal Portale https://
atac.maggiolicloud.it VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la documentazione amministrativa (indicata
all’art. 8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non
sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del
D.lgs. 50/2016 verranno escluse. Si precisa che l’offerta economica deve essere redatta utilizzando il Modello di offerta
economica C fornito dalla Stazione Appaltante, debitamente compilato (celle in grigio), firmato digitalmente e allegato
nell’apposita area del Portale Acquisti ATAC. Nel modello autogenerato del Portale dovrà essere inserito lo stesso
prezzo risultante dal prodotto tra il prezzo unitario di ciascuna vettura e il numero di vetture (trentatre) della fornitura,
indicato nel Modello di offerta economica C fornito dalla Stazione Appaltante. Quanto sopra soltanto ai fini di una corretta identificazione e corrispondenza dell’importo complessivo offerto sia nel Modello di offerta economica C che nel
Modello Autogenerato dal Portale. In caso di difformità verrà preso in considerazione l’importo indicato nel Modello
di offerta economica C fornito dalla Stazione Appaltante presentato dal concorrente. VI.3.9) Non sono ammesse offerte
che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Omissis VI.3.11) La Stazione
Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o
della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di
aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co.
12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.12) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica
di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità
di cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica
l’art. 110 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 55/2019 e s.m.i. . VI.3.15) La stipulazione del contratto
avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/2016. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio
dello stesso a mezzo P.E.C. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216
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comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari
ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole
e le condizioni contenute nel Patto di Legalità e nel Patto di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.
VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del
DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.21) E’ esclusa la competenza
arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale
Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese:
Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del
Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45 - Città:
Roma. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: accesso.atti@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/06/2022.
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il Responsabile
Marco Sforza
TX22BFM12386 (A pagamento).

A.C.E.R - AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Bando di gara - CIG 9259649814 - CUP F52D22000010005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.R - Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale Area Tecnica - U.O.C. Gare e Contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici e lavori
di adeguamento impiantistico a servizio degli immobili del Dipartimento ACER di Avellino. Importo: € 598.643,64.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08/07/2022 ore 12.00. Apertura: 12/07/2022 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acercampania.tuttogare.it.
Il dirigente area tecnica
ing. Vincenzo Paolo
TX22BFM12390 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE: Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. - Gorizia A.P.T. S.p.A. Via Caduti Di An Nasiriyah 6, Gorizia
34170, Telefono: +39 0481/593514 - fax: +39 0481/593555, www.aptgorizia.it. Il Responsabile Unico del Procedimento è
l’ing Giulio Salateo (tel. 0481/593522 - fax. 0481/593555 - e.mail: segreteria@aptgorizia.it) - pec: gare.aptgo@legalmail.it).
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n.4 autobus “Classe II” con alimentazione a gasolio, aventi lunghezza preferibilmente 12,00 m - CIG 9271824735. Valore complessivo stimato € 1.000.000. Durata dell’appalto: 2022-2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione Offerta Economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 18/07/2022 ore 12.00. Apertura offerte: 18/07/2022 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.aptgorizia.it. Invio alla GUUE: 10/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giulio Salateo
TX22BFM12393 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: Sede: via Salaria n. 691 – 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Sviluppo, manutenzione ed assistenza software
2022/S 111-312478
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
- Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento, telefono: +39 0685082529, E-mail: bandigara@ipzs.it, fax:
+39 0685082517, Codice NUTS: ITI43 Roma, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it. I.3) Comunicazione:
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://www.gare.ipzs.it/homepageweb. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://www.gare.ipzs.it/homepage-web. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizi di conduzione, manutenzione software e supporto specialistico del sistema di gestione gare del Poligrafico. Numero di riferimento: 8526604. II.1.2) Codice
CPV principale: 72267100 Manutenzione di software di tecnologia dell’informazione. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Servizi di conduzione, manutenzione software e supporto specialistico del sistema di gestione gare del
Poligrafico. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 960.000,00 (EUR). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 1. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 1. II.2)
Informazioni relative ai lotti: II.2.1) Denominazione: Servizi di conduzione, manutenzione software e supporto specialistico
del sistema di gestione gare del Poligrafico. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 72267100 Manutenzione di software
di tecnologia dell’informazione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione:
Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di conduzione, manutenzione software e supporto specialistico del sistema di
gestione gare del Poligrafico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 37. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attivita’ coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: Data: 08/07/2022,
Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/07/2022 Ora locale: (hh:mm) 10:00. Luogo: Via Salaria, 691 - Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: . VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della
procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico
sul sito https://www.gare.ipzs.it/homepage-web nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari
e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita
sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana,
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dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28/06/2022 per la presentazione dei chiarimenti. Le operazioni di apertura delle “buste
virtuali” potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione
“Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilita’ del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterra’ opportuno. Il presente bando
di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla
procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa
al riguardo. La procedura di gara sara’ interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo https://www.gare.ipzs.it/homepage-web, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici
interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale https://www.gare.ipzs.it/homepage-web
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, indirizzo postale: via Flaminia 189, 00196, Roma, Italia, telefono: +39 06328721,
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, fax: +39 06328721, Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/
tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., indirizzo postale: Via Salaria 691, 00138, Roma, Italia, telefono: +39
0685082529, E-mail: bandigara@ipzs.it, fax: +39 0685082517, Indirizzo internet: www.gare.ipzs.it. VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, indirizzo postale: via Flaminia 189,
00196, Roma, Italia, telefono: +39 06328721, E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, fax: +39 06328721, Indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX22BFM12396 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: tel. (0039) 011/5764.475. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it, Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Appalto GTT n. 76/2022 Polizze assicurative n. 7 lotti. Durata annuale con opzione di rinnovo per un anno. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore lordo complessivo per
tutti i lotti è di € 10.938.233,40 comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a Euro zero. Il valore complessivo è così suddiviso: Lotto 1 CIG 92668037BF. Valore lordo complessivo
€ 7.644.200,00 comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Premio lordo a base di gara € 3.822.100,00/anno; Lotto 2 CIG
92668205C7. Valore lordo complessivo € 196.561,40 comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Premio lordo a base di
gara € 98.280,70/anno; Lotto 3 CIG 927060379B. Valore lordo complessivo € 541.472,00
comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Premio lordo a base di gara € 270.736,00/anno; Lotto 4 CIG
9270616257. Valore lordo complessivo € 200.000,00 comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Premio lordo a base di
gara € 100.000,00/anno; Lotto 5 CIG 927063305F. Valore lordo complessivo € 300.000,00 comprensivo dell’eventuale
anno opzionale. Premio lordo a base di gara € 150.000,00/anno; Lotto 6 CIG 9270648CBC. Valore lordo complessivo
€ 1.956.000,00 comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Premio lordo a base di gara € 978.000,00/anno; Lotto 7 CIG
9270673161. Valore lordo complessivo € 100.000,00 comprensivo dell’eventuale anno opzionale. Premio lordo a base di gara
€ 50.000,00/anno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte 04/07/2022 ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: 04/07/2022 h. 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 09/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Vincenzo Fortunato
L’amministratore delegato
Giovanni Foti
TX22BFM12399 (A pagamento).
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ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Sede: via Attilio Benigni n. 59, 00156 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05625051007
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria
e ristorazione presso la Limonaia di Villa Torlonia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura srl - Indirizzo
postale: Via A. Benigni 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel:06820771 - Fax:0682077354 - bandidigara@
zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente: https://gareappalti.zetema.it/ - Responsabile del Procedimento: Teresa Mulone.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione
presso la Limonaia di Villa Torlonia (CIG 9243924766).
II.1.2) CPV: 55310000-6.
II.1.3) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI PRESTAZIONE SERVIZI: Categoria di servizi: 17 - LUOGO PRINCIPALE
DI ESECUZIONE: Comune di Roma – CODICE NUTS: ITI43.
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del
D.Lgs. 50/2016, dei servizi di caffetteria e ristorazione presso il punto ristoro della Limonaia all’interno del parco di Villa
Torlonia previa fornitura, a cura e spese del Concessionario, degli allestimenti, arredi, macchinari e attrezzature necessari
all’espletamento del servizio.
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: No.
II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: No.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Il valore totale stimato della concessione, IVA esclusa, per l’intera
durata del servizio, incluso l’eventuale rinnovo e proroga tecnica, è pari a € 5.850.000,00. Il valore annuo stimato è pari a:
€ 900.000,00.
II.3 DURATA DELLA CONCESSIONE: tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con eventuale
rinnovo fino a un massimo di tre anni ed eventuale proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al paragrafo 10 del Disciplinare.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi 6 e 7 del Disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come indicato al paragrafo 7.2 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/07/2022, entro le ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo con modalità telematiche il 21/07/2022
ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione
sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 06/06/2022.
L’amministratore unico
Simone Silvi
TX22BFM12403 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Acquisti
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI Viale Asia,
n. 90-00144 Roma. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola posteprocurement@bravosolution.it Indirizzo principale: (URL) www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.posteprocurement.
it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) http://
www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 06.59581. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura di Imballi vari e Postedelivery Box per Postel
S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 44617000-8 Scatole. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura
Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e consegna di Imballi vari e Postedelivery Box per Postel S.p.A. suddivisa in 2 lotti di aggiudicazione non cumulabili. Le caratteristiche delle forniture sono dettagliatamente riportate nei CSO Parte
II - (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.939.720,00. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per: numero massimo lotti (2). Numero massimo
di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [1 uno] come da CSO. II.2.1) Denominazione Accordo Quadro per fornitura
di Imballi vari e Postedeliverybox per Postel S.p.A. LOTTO 1 - CIG: 9140135602. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV
principale: 44617000-8 Scatole. II.2.3) Luogo di esecuzione:IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione
di un Accordo Quadro per fornitura di Imballi vari e Postedelivery Box a copertura del 60% del fabbisogno nazionale. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: 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: € 2.363.832,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24 (ventiquattro). II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione Accordo Quadro per fornitura di Imballi
vari e Postedelivery Box per Postel S.p.A. - LOTTO 2 CIG: 9140150264. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 44617000-8 Scatole. II.2.3) Luogo di esecuzione:IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un
Accordo Quadro per fornitura di Imballi vari e Postedelivery Box per Postel S.p.A. a copertura del 40% del fabbisogno nazionale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: 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: € 1.575.888,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24 (ventiquattro). Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art. 133 co.
1 di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: c) Fatturato specifico, relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa,
realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore
complessivamente ad € 2.363.832,00 (IVA esclusa) - riferito a produzione e/o vendita di scatole in cartone - Lotto 1 € 1.575.888,00
(IVA esclusa) - riferito a produzione e/o vendita di scatole in cartone - Lotto 2; In caso di partecipazione a tutti i lotti, l’impresa partecipante dovrà possedere il fatturato relativo al lotto di maggior importo. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: (se del caso). d) almeno un contratto riferito a produzione e/o vendita di scatole in cartone di
importo pari o superiore al 10% del valore di cui al precedente punto c) stipulato con un unico contraente tra il 01/01/2018 e la
data di pubblicazione del bando. e) Possesso della certificazione EN ISO (versione 9001:2015 o successive versioni ove previste),
fermo restando quanto disposto ex art. 87 D.lgs. 50/2016. f) essere in possesso ovvero dimostrare la disponibilità diretta di una
capacità produttiva nominale di: produzione di scatole per una superficie di almeno 3000 mq / giorno per il Lotto 1; produzione
di scatole per una superficie di almeno 2000 mq / giorno per il Lotto 2; Ai fini del calcolo della capacità effettiva delle macchine,
si assumerà che la stessa non potrà essere superiore al 70% della capacità di targa, la quale dovrà essere comprovata da idonea
documentazione in fase di aggiudicazione come da CSO Parte I al p.to 14. g) Possesso della Certificazione FSC (con indicazione
codice COC) in corso di validità per mantenere la catena di custodia. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria
e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di
partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs. 50/2016. Non ammessi: 1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla
procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b)
e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato;
2. Impresa partecipante a RTI/Consorzi con diversa composizione per diversi lotti, pena esclusione, del RTI/Consorzi diversamente
composti. La Composizione del RTI/Consorzio o Impresa singola deve rimanere la stessa per tutti i lotti.
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SEZIONE IV. PROCEDURA:IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: 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.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 11/07/2022 Ora locale: 13:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (sei). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/07/2022 Ora locale:
(10:00) Luogo: Poste Italiane S.p.A. Come da CSO Parte I.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Per le
informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO Parte
I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono
sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di Partecipazione.
Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 D.Lgs 50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente
obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 D.Lgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art.89
e documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione
il possesso dei requisiti di cui punti: III.1.1 lett. a), b) III.1.3 lett. e) e g). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. d) dovrà
essere posseduto interamente da almeno una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c)
e f), potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni
partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto III.1.2 lett. c) e f), - quello di ciascuna
impresa mandante non potrà essere inferiore al 10% del requisito di cui al punto III.1.2 lett c). In ogni caso il RTI, nel
suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese
consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le
mandante/i. Ammesso subappalto ex art 105 D.lgs 50/16 e s.m.i., fermi restando divieti e limiti di legge. Fermo restando
art 32 co7 D.Lgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto
richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. Caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva
in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento
procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione
offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto
contratto/ Accordo Quadro Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso
due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia
procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11
D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60 gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione
Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento. Valore massimo stimato Accordo Quadro è indicativo e non è, in alcun
modo, impegnativo per Poste, nulla potrà pretendere Impresa aggiudicataria in caso affidamenti per un importo inferiore
a quello stimato.VI.4) Procedura di ricorso) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/06/2022.
Il responsabile CA/Acquisti/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX22BFM12414 (A pagamento).

ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Bando di gara - CUP D94D17000150001
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. - S.S. 14 Km 163,5 in AREA Science Park 34149 Basovizza - Trieste (IT).
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di: Lotto 1 CIG 924425695F: Magneti con nucleo di ferro solido C.D. Quadrupoli, € 2.800.000,00 oltre IVA; Lotto 2 CIG 9244263F24: Magneti con nucleo in ferro laminato C.D. Sestupoli e Ottupoli,
€ 6.000.000,00 oltre IVA. Importo totale posto a base di gara: € 8.800.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
25/07/2022 ore 12:00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ing. Michele Svandrlik, tel.040/3758222, PEC michele.svandrlik@
legalmail.it. Invio GUUE 09/06/2022.
Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi
TX22BFM12417 (A pagamento).

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
Bando di gara – CUP F19H17000010001 - CIG 92275520CE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della
Regione Lazio, Via Flavio Sabino 27 - 02100 Rieti (RI) Punti di contatto: pec.usrlaziogare@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Palestra,
denominata “G. Marconi” nel Comune di Rieti (RI). Codice Opera: SC_M_50_51_2018. Luogo: Rieti (RI). Importo € 9.364.146,16
di cui € 8.938.955,95 lavori soggetti a ribasso ed € 425.190,21 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: ore 09:30 del 18/07/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Espletamento gara su: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. Ricorso: T.A.R.
Lazio. Invio bando alla GUUE 09/06/2022.
Il direttore
ing. Wanda D’Ercole
TX22BFM12421 (A pagamento).

A.R.P.A.L. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione alla rete freatimetrica ligure
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.R.P.A.L. - Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Ligure, P. IVA 01305930107 Indirizzo: Via Bombrini, 8 - 16149 Genova Codice NUTS ITC33. E-mail di contatto: agr@arpal.liguria.it. Indirizzo del profilo del committente: https://www.arpal.liguria.it. Telefono: +39 010 6437200. Servizio responsabile: U.O. Acquisizione e Gestione Risorse
I.2) - I.3) Informazioni: i documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.arpal.liguria.it Ulteriori informazioni sono disponibili scrivendo a: agr@arpal.liguria.it ; maurizio.cocurullo@arpal.liguria.it , grazia.lisitano@arpal.liguria.it; pec: arpal@pec.arpal.
liguria.it ; I.4) DOMANDE: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a A.R.P.A.L. - arpal@pec.arpal.liguria.
it, precisando: PRATICA AGR 68_2021
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione della rete freatimetrica ligure II.1.2) Codice CPV prevalente : 571351000-3;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio
triennale rinnovabile di manutenzione della rete freatimetrica ligure II.1.5) Valore totale stimato: € 600.000,00 Iva esclusa.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2.2) Codici CPV : 71351000-3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice ISTAT: 010025 Luogo principale di esecuzione: Genova, Savona, Imperia, La Spezia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, previo accertamento della rispondenza dell’offerta tecnica alle specifiche
tecniche fissate nel Capitolato tecnico. Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito nei seguenti criteri:
tecnici (qualità): max punti 80, suddivisi nei sub-criteri e sub-pesi ponderali di seguito specificati; economici (prezzo):
max punti 20
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II.2.6) Valore complessivo stimato dell’appalto: € 600.000,00 Iva esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Per un ulteriore
triennio A.R.P.A.L. si riserva di rinnovare per ulteriori tre anni il servizio in oggetto. L’importo dell’affidamento potrà variare
in aumento o in diminuzione nei limiti di cui all’art. 106 comma 12 del d. lgs. 50 del 2016 e s.m.i.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria 2% del prezzo posto a base di gara. La certificazione di qualità (ISO/SOA), rilasciata da
organismi accreditati, permette la riduzione del 50% dell’importo garantito, ai sensi dell’art. 93 D.LGS 50/16. Cauzione
definitiva di legge. III.1.2) Modalità di pagamento: 60 giorni data ricevimento fatture.
III.1.3) Operatori economici ammessi: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D. Lgs.
50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, secondo comma, lett. d)
del D.Lgs. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, secondo comma, lett. f) del
D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nel disciplinare di gara III.2. Condizioni di partecipazione) III.2.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e All. XVII del d.lgs. 50/2016.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Si richiede che il fatturato globale medio annuo degli ultimi 3 anni per servizi analoghi sia di € 300.000,00. Fatturato
specifico medio annuo ultimo triennio €» 150.000,00.
III.2.3) Capacità professionale e tecnica.
Si richiede quanto previsto dall’art.7.2 del Capitolato tecnico A comprova del requisito dovranno essere prodotte autocertificazioni sottoscritte dal/dai committente/i circa il buon esito del servizio svolto.
Il requisito nel caso del raggruppamento di Imprese si intende complessivamente soddisfatto dal raggruppamento stesso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa si sensi
dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base ai criteri di seguito elencati: economici (prezzo): max punti
20, (qualità): max punti 80, suddivisi nei sub-criteri e sub-pesi ponderali. I criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi
per ciascun lotto sono descritti dettagliatamente nel documento denominato “Capitolato tecnico” disponibile sul sito http://
www.arpal.liguria.it nella seziona “amministrazione trasparente”, sotto sezione “bandi di gara e contratti” - Gara europea a
procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione della rete freatimetrica ligure”
IV.3.1) Codice identificativo di gara: CIG 9240191ED2 numero gara 8573478 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12:00 del giorno 10/08/2022
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (18/08/2022) Ora locale: (10:00) Luogo: ARPAL- Via Bombrini,8 – 16149 Genova. Apertura buste contenenti la
documentazione amministrativa con individuazione delle ditte ammesse e di quelle escluse. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione preventiva ai
concorrenti della data relativa alla successiva sedute di gara e attraverso la comunicazione successiva delle operazioni svolte
durante la seduta di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari. Il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché i capitolati tecnici, sono visibile e disponibili sul sito internet di A.R.P.A.L. http://www.
arpal.liguria.it, sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti” - Gara europea a procedura
aperta per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione della rete freatimetrica ligure
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale; i dati raccolti saranno trattati ai sensi del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Data trasmissione alla GUUE: 08/06/2022
Il responsabile del procedimento di acquisizione
dott.ssa Grazia Lisitano
TX22BFM12424 (A pagamento).
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ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 9269913E31
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente S.R.L.;
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di prelievo, trasporto e successivo recupero di rifiuti legnosi CER 20.01.38, CER
15.01.03 E CER 19.12.07. Importo: € 640.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte art.2, comma 2, del D.L. n.76/2020: 28/06/2022 h 13:00 Apertura:
29/06/2022 h 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.altovicentinoambiente.it. Invio alla G.U.U.E.:
10/06/2022.
Il responsabile servizio affari generali - Gare e appalti
Silvia Dall’Alba
TX22BFM12433 (A pagamento).

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l’Aeroporto Guglielmo
Marconi di Bologna - CIG 9260880FEC
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI
DI BOLOGNA SPA (di seguito anche “AdB”)- via Triumvirato n. 84. - Bologna Codice NUTS:ITH55 40132 - Italia. Persona di contratto: ing. Paolo Sgroppo. E-mail: pool.tecnico@bologna-airport.it. Indirizzi Internet: indirizzo principale:
https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Indirizzo del profilo di committente: https://adbeprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione:servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l’Aeroporto
Guglielmo Marconi di Bologna. II.1.2) Codice CPV principale: 79710000 Servizi di sicurezza. II.1.3) Tipo di appalto:
servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di vigilanza, sicurezza e controllo rientranti, in generale, tra quelli previsti
all’art. 3, comma 2, lettere n) ed o) del D.M. 85/1999 ovvero “interventi ausiliari dell’attività di polizia, connessi a
procedure di emergenza” e “ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette intese, dalle autorità aeroportuali per
il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di
Polizia”.II.1.5) Valore totale stimato: Valore, Iva esclusa: 2.642.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH55. Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di vigilanza, sicurezza e controllo
rientranti, in generale, tra quelli previsti all’art. 3, comma 2, lettere n) ed o) del D.M. 85/1999 ovvero “interventi ausiliari dell’attività di polizia, connessi a procedure di emergenza” e “ogni altro controllo o attività disposti, previe dirette
intese, dalle autorità aeroportuali per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego
operativo di appartenenti alle Forze di Polizia” e nello specifico: a) presso i varchi doganali carrabili e pedonali denominati Est ed Ovest con accesso in area sterile (h. 24)- il controllo del personale aeroportuale tecnico o visitatori, che
accedono in area sterile tramite apparecchiature WTMD, HHMD, ETD e (solo varco Ovest),- il controllo radioscopico
o con altri tipi di apparecchiature (ETD o altro) di oggetti, borse e contenitori al seguito e similari,- il controllo delle
forniture (di fornitori conosciuti e non) e relativa registrazione sul programma,- il controllo della validità del titolo di
accesso (tesserini aeroportuali, visitatori, permessi veicolari) attraverso i sistemi informatici ed elettronici in uso (lettori
di barcode, lettori RFID, programma tesserini e riconoscimento targhe) e della corrispondenza tra lo stesso e la persona
/ mezzo che entra in air side,
- le ispezioni all’interno delle autovetture autorizzate; - l’emissione dell’emissione del Tesserino di Ingresso Visitatore
per il personale dei Vigili del Fuoco con procedura semplificata presso il varco Ovest;b) presso il Terminal di Aviazione
Generale (h. 24)- il controllo del personale aeroportuale tecnico o visitatori che accedono in area sterile tramite apparecchiature WTMD, HHMD ed ETD,- il controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature (ETD o altro) dei bagagli al
seguito dei passeggeri,- il controllo dei titoli di accesso in area sterile per persone. 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,
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IVA esclusa: 2.642.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: il contratto può essere
rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi con le modalità richiamate al punto
3.1 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale - Elenco e breve descrizione delle condizioni: requisiti indicati nei documenti di gara.III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 93, D.lgs.
50/2016, l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria (“garanzia”) pari al 2% dell’importo totale dei servizi
in appalto (euro 52.840,00). III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: I servizi oggetto dell’appalto verranno interamente finanziati da Aeroporto Guglielmo Marconi
di Bologna S.p.A. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a)-g), D.lgs. 50/2016, costituiti
daimprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensidegli
artt. 47 e 48, D.lgs. 50/2016.
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.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 6/09/2022 ora locale: 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 7/9/2022 - ora locale: 10:00. Luogo: i concorrenti potranno
acquisire da remoto le informazioni sull’avanzamento della procedura, collegandosi al link blq.it/portaleappalti e, previo
accesso all’Area Riservata con le credenziali in possesso, consultando la sezione “Espletamento della gara” del Portale
Appalti di AdB, contenuta nella scheda di dettaglio della procedura in oggetto, pubblicata nella sezione “Gare e procedure scadute”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda a tutta la documentazione di gara inserita nel Portale Appalti di AdB.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Emilia-Romagna Bologna - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:10/6/2022.
Prot. n° 108948
L’amministratore delegato e direttore generale
Nazareno Ventola
TX22BFM12436 (A pagamento).

CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT S.C.R.L.
Bando di gara multilotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Regionale Information Communication Technology
- CeRICT scrl, Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Acquisto di una stazione di litografia composta da: LOTTO 1 CIG
9262130777; Valore stimato € 170.000,00 oltre iva. LOTTO 2 CIG 9262142160; Valore stimato € 1.100.000,00 oltre iva.
LOTTO 3 CIG 9262153A71; Valore stimato € 430.000,00 oltre iva. L’importo totale stimato è pari a: € 1.700.000,00 oltre
IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:
18/07/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cerict.traspare.com
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Guarino
TX22BFM12438 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Acquisti
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1)Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI Viale Asia,
n. 90-00144 Roma Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola
E-mail: posteprocurement@bravosolution.it - www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
(URL) http://www.posteprocurement.it. (Fornire altro indirizzo) 06 59581. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II. OGGETTO: I.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juta e PPL
in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea. II.1.2) Codice CPV principale:
18933000-8 Sacchi per spedizioni postali. II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro
per fornitura e consegna di Sacchi ad uso postale in juta e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via
terrestre che per via aerea suddivisa in 3 lotti di aggiudicazione dove il lotto 1 e il lotto 2 non sono cumulabili tra lotto, mentre
il lotto 3 è cumulabile con il lotto 1 o con il lotto 2. Le caratteristiche delle forniture sono dettagliatamente riportate nei CSO
Parte II - (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche). II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 4.138.161,72. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì. e offerte vanno presentate per: numero massimo lotti (3).
o massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [2 due] come da CSO. L’amministrazione aggiudicatrice si
riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi. II.2.1) Denominazione Accordo
Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juta e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea. Lotto 1 - CIG: 92525684A8. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 18933000-8
Sacchi per spedizioni postali. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per
fornitura di Sacchi ad uso postale in juta e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che
per via aerea a copertura del 60% del fabbisogno nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: 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: € 2.325.036,65. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 12 (dodici). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
prevista revisione prezzi secondo modalità stabilite CSO PARTE II. II.2.1) Denominazione Accordo Quadro per fornitura di
Sacchi ad uso postale in juta e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea.
Lotto 2 - CIG: 92526708D3. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 1 18933000-8 Sacchi per spedizioni
postali. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad
uso postale in juta e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea a copertura
del 40% del fabbisogno nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: 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:
€ 1.550.247,07. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 12 (dodici). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: prevista revisione prezzi secondo
modalità stabilite CSO PARTE II. II.2.1) Denominazione Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale per il Mondo
Giustizia: Lotto 3 - CIG: 9252680116. II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 1 18933000-8 Sacchi per
spedizioni postali. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura di
Sacchi ad uso postale per il Mondo Giustizia a copertura del 100% del fabbisogno nazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: 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: € 262.878,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12 (dodici). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Informazioni sulle varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente
in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: c) Fatturato specifico, relativo
a ciascun lotto per il quale si partecipa, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la
presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente ad Euro: 2.325.036,00 (IVA esclusa) - riferito a produzione e/o commercializzazione di sacchi in plastica o in tessuto - Lotto 1: 1.550.247,00 (IVA esclusa) - riferito a produzione
e/o commercializzazione di sacchi in plastica o in tessuto - Lotto 2: 262.878,00 (IVA esclusa) - riferito a produzione e/o
commercializzazione di sacchi in plastica o in tessuto - Lotto 3. In caso di partecipazione a più i lotti, l’impresa partecipante
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dovrà possedere il fatturato relativo al lotto di maggior importo. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: (se del caso): d) almeno un contratto riferito a produzione e/o commercializzazione sacchi
in plastica o in tessuto importo pari o superiore al 10% del valore di cui al precedente punto c) stipulato con un unico contraente tra il 01/01/2018 e la data di pubblicazione del bando. e) Possesso della certificazione EN ISO (versione 9001:2015
o successive versioni ove previste), fermo restando quanto disposto ex art.87 D.lgs. 50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs.
50/2016. Non ammessi: 1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario
al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di
partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra
forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato; 2. Impresa partecipante a RTI/Consorzi
con diversa composizione per diversi lotti, pena esclusione, del RTI/Consorzi diversamente composti. La Composizione del
RTI/Consorzio o condizione soggettiva di Impresa singola deve rimanere la stessa per tutti i lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 12/07/2022 Ora locale: 13:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (sei). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/07/2022 Ora locale: (10:00)
Luogo: Poste Italiane S.p.A seduta riservata come da CSO – Parte I.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Per le informazioni dettagliate relative
alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa
che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta,
come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52
e 58 DLgs50/16. Imprese interessate dovranno preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.
it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti
ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta
quanto previsto da art.89 e documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella
dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti: III.1.1 lett. a), b) III.1.3 lett. e). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. d) dovrà
essere posseduto interamente da almeno una delle imprese del Raggruppamento. Il requisito di cui al punto III.1.2 lett. c) potrà
essere dimostrato dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa mandataria dovrà possedere
almeno il 60% dell’importo di cui al punto III.1.2 lett. c) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 10% del
requisito di cui al punto III.1.2 lett c). In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre
devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/i. Ammesso subappalto ex art 105 Dlgs 50/16 e s.m.i., fermi restando divieti
e limiti di legge. Fermo restando art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI
dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. Caso avvenuta
aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in
qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura
gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso
aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta Poste ha facoltà non
procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto/ Accordo Quadro Poste
ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in
entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Postel si riserva
avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno
rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento. Valore massimo stimato
Accordo Quadro è indicativo e non è, in alcun modo, impegnativo per Poste, nulla potrà pretendere Impresa aggiudicataria in caso
affidamenti per un importo inferiore a quello stimato. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/06/2022.
CA/Acquisti/ASSMC - Il responsabile
Valeria Patacchiola
TX22BFM12445 (A pagamento).
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ATP S.P.A.
Bando di gara - Fornitura di gasolio per autotrazione, AdBlue additivato, lubrificanti e liquidi refrigeranti
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: ATP S.p.A. - Via Caniga 5, 07100 Sassari (IT). ITG2D Tel. +39
0792638050. E-mail negoziale@pec.atpsassari.it Indirizzo Internet https://appalti.atpsassari.it/bandi/index I documenti di
gara sono disponibili sul portale SardegnaCAT all’indirizzo www.sardegnacat.it.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.sardegnacat.it/ Principali
settori di attività dell’ente: Servizi autobus.
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura con carattere di somministrazione di: lotto 1 gasolio per autotrazione CIG
9272167244; lotto 2 AdBlue additivato CIG 92721861F2; lotto 3 lubrificanti e liquidi refrigeranti CIG 9272196A30. CPV:
oggetto principale 09134220-5. Valore annuo stimato: lotto 1 € 2.732.080,00; lotto 2 € 63.600,00; lotto 3 € 68.900,00 esclusa
IVA e, per il lotto 3 oltre C.O.O.U. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Criterio aggiudicazione: minor
prezzo. Durata dell’appalto 12 mesi. Per ciascun lotto il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi previo accordo
tra le parti. Opzioni si. Entro i limiti dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: iscrizione
alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto della gara ovvero per le ditte straniere iscrizione al competente registro del paese
di appartenenza. Capacità Economico-Finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Norme e criteri oggettivi
di partecipazione: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45, nel rispetto degli artt. 47, 48 e 80 del D.Lgs. 50/2016, per i
quali non sussiste alcun divieto di contrarre con la P.A. Cauzione lotto 1) € 54.462,00 - lotto 2) € 1.272,00 - lotto 3) € 1.378,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 29.06.2022 ore 12:00. Lingua utilizzabile: italiano. Apertura offerte 29.06.2022 ore 15:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è interamente svolta attraverso un sistema telematico di negoziazione. É possibile ottenere chiarimenti entro il 22.06.2022, tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno
del sistema. ATP risponderà con le medesime modalità entro il 24.06.2022.È fatto obbligo indicare la PEC oltre che versare
all’ANAC, per la partecipazione al lotto 1 € 200,00. RUP Dr. Giovanni Sanna. Procedure di ricorso avverso il presente Bando
- T.A.R. Sardegna - Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. DATA INVIO GUUE 13.06.2022.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Mura
TX22BFM12448 (A pagamento).

EDYNA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: EDYNA S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento di Alperia S.p.A.
- Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 BOLZANO, Codice Fiscale/Partita IVA 02689370217 - T +39 0471986432 - F +39
0471987200 – http://www.edyna.net E-mail: edyna@pec.edyna.net
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO - Denominazione conferita all’appalto: 10017566 Fornitura impianto AT CP Dobbiaco Toblach. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di impianto AT - cabina primaria
Dobbiaco. Divisione in lotti: NO. Natura dell’appalto: Fornitura – Acquisto. Importo dell’appalto: Valore stimato complessivo Euro 1.600.000,00 IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e ammontanti complessivamente
ad Euro 952,40. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a
base d’asta; saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta, parziali o limitate e quelle condizionate.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Requisiti di partecipazione: capacità economica e tecnica descritta nel disciplinare.
SEZIONE IV - PROCEDURA - Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: la presentazione
delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 18.07.2022 tramite il Portale fornitori di Alperia.
SEZIONE VI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
dovranno prendere visione della documentazione di gara, che è immediatamente disponibile e scaricabile direttamente dal
sito internet https://sourcing.alperiagroup.eu nella sezione “Bandi-Avvisi”. Codice identificativo gara: 9240583253. Responsabile Unico del procedimento: Dott. Paolo Acuti. Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E: 09/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Acuti
TX22BFM12450 (A pagamento).
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VIVERACQUA S.C. A R.L
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: VAG22F3188 procedura
aperta per l’affidamento di una fornitura di tubazioni in polietilene, sia in rotoli che in barre, per la distribuzione di acqua
destinata al consumo. CPV 44162000. TIPO DI APPALTO: fornitura. DESCRIZIONE: fornitura di tubazioni in polietilene,
sia in rotoli che in barre, per la distribuzione di acqua destinata al consumo. VALORE TOTALE STIMATO: 874.672,81
€+iva, due lotti: lotto 1 CIG 926335498A, 383.379,28 €; lotto 2 CIG 9263355A5D, 491.293,53 €. LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del
d. Lgs. n. 50 del 2016. DURATA DELL’APPALTO: ciascun contratto avrà durata variabile con scadenza fissa al 31.12.2022
e decorrenza presunta dalla data di affidamento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60,
del d.Lgs. n. 50/16. Termine di ricezione delle offerte: 01.07.2022, ore 12:00. apertura: 11.07.2022, ore 09:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando e documentazione possono essere visionati all’indirizzo http://www.
viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Vicenza,10.06.2022
Il responsabile del procedimento
avv. Angelo Frigo
TX22BFM12451 (A pagamento).

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: La Biennale di Venezia
Indirizzo postale: Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A - C.A.P.: 30124
Città: Venezia - Paese: Italia
Punti di contatto: Servizio acquisti appalti e Amministrazione del patrimonio
telefono 041-2728395
all’attenzione di: Fabio Pacifico
posta elettronica: ufficio.gare@pec.labiennale.org
partita IVA e codice fiscale n. 00330320276.
indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.labiennale.org
accesso elettronico informazioni: https://labiennale.acquistitelematici.it/
ulteriori informazioni sono disponibili presso: la Piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla
Biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: la Piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/
le offerte vanno presentate:
sulla Piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla Biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/
I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
tipo di amministrazione: fondazione - principali settori di attività: cultura.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizi per l’allestimento della 79. Mostra internazionale d’Arte cinematografica;
II.1.2) Luogo di esecuzione servizi:
luogo principale di esecuzione dei servizi: Venezia;
codice NUTS: ITD35;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro: non pertinente;
II.1.5) Descrizione dell’appalto:
oggetto dell’appalto è il servizio, di allestimento generale e disallestimento delle strutture ad uso sale cinematografiche temporanee e delle aree espositive esterne ed interne, necessario per la 79. Mostra internazionale d’Arte cinematografica.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV *)
vocabolario principale;
oggetto principale 92521100-0;
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si;
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale;
unmilionenovecentotredicimilasettecentocinque/99 (€ 1.913.705,99);
valore stimato, IVA esclusa: 1.913.705,99 - moneta: EUR;
II.2.2) Opzioni: no;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II. 3) Durata dell’appalto: dal 18 luglio 2022 al 30 settembre 2022.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara si impegnano a corrispondere idonea cauzione provvisoria, da allegare all’offerta, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, insieme all’impegno del fideiussore, ai
sensi dell’art. 93, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016. L’assegnatario del servizio provvederà altresì a corrispondere,
entro 10 giorni dall’affidamento dello stesso, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103
del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
proprio;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedi disciplinare di gara;
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’istanza di partecipazione dovrà
pervenire a pena d’esclusione entro il termine prescritto al punto IV.3.4 e dovrà essere accompagnata a pena d’esclusione dai
documenti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 nonchè, sempre a pena d’esclusione, da:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) documento di Gara unico europeo (DGUE);
c) ulteriori documenti indicati al punto 9 del Disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione concernente il fatturato
medio d’impresa e il costo medio per la dotazione organica nell’ultimo triennio (2019-2020-2021), o dalla data di inizio
attività (se successiva al 2019);
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Livelli minimi di capacità richiesti:
il fatturato medio dell’ultimo triennio (2019-2020-2021), o dalla data di inizio attività (se successiva al 2019),
riferito alle attività specifiche oggetto della gara deve essere pari almeno all’importo posto a base di gara, ovvero euro
1.913.705,99. Il costo medio per la dotazione organica dell’ultimo triennio (2019-2020-2021), o dalla data di inizio attività
(se successiva al 2019), riferito alle attività specifiche oggetto della gara deve essere pari almeno al 20% del fatturato medio
di cui sopra.
III.2.3) Capacità tecnica:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco dei principali servizi prestati
nell’ultimo triennio (2019-2020-2021), o dalla data di inizio attività (se successiva al 2019), con indicazione degli importi e
committenti;
Livelli minimi di capacità richiesti:
dall’elenco dei servizi dovrà risultare l’esecuzione di una media di almeno due servizi analoghi a quelli specifici
oggetto di gara descritti al precedente punto II.1.5;
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no;
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio? no;
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione;
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: no;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 7 luglio 2022, ora: 12.00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no;
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
La Biennale di Venezia si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto.
Il Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando di gara, al Capitolato d’appalto, allo schema di istanza e agli
schemi di dichiarazione, è disponibile sulla Piattaforma elettronica di e-procurement della Biennale, accessibile al seguente
link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
denominazione ufficiale
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sede di Venezia
Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - C.A.P.: 30121
località/città: Venezia Paese: Italia
telefono 041-5244209.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3 giugno 2022.
Fondazione la Biennale di Venezia - Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pacifico
TU22BFM12091 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Esito di gara - CIG 9178925089
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80144 Persona di
contatto: Sara Cosentino E-mail: sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Partenariato per l’innovazione relativo alla “Innovazione e Digitalizzazione del
Sistema Aeroportuale Campano” II.1.2) CPV 90910000 II.1.7) Valore, IVA esclusa: € 6.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 1, lett. c), n. 2
del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/03/2022 V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: SITA B.V. con sede legale a ILSY-plantsoen 1, 2497 GA Den Haag, Paesi Bassi, Codice fiscale e/o
Partita Iva 06419621005. Importo di aggiudicazione: € 6.000.000,00.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BGA12281 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Programmazione Unitaria
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Programmazione Unitaria; Indirizzo postale: Dorsoduro 3494/A; Città:
Venezia; Codice NUTS: ITH35 Venezia; Codice postale: 30123; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico
del Procedimento: Pietro Cecchinato; E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it; Tel.: +39 0412791469-1472;
Fax: +39 0412791477; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.regione.veneto.it; Indirizzo del profilo di committente: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale; I.5)
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Ripetizione servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione, pubblicità di cui alla Strategia di Comunicazione
del POR FESR 2014-2020 di Regione Veneto Numero di riferimento: CUP H11F18000190009 - CIG: 9148152DD6;
II.1.2) Codice CPV principale 79341000 Servizi Pubblicitari II.1.3) Tipo di appalto Servizi; II.1.4) Breve descrizione:
Ripetizione del servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto ex art. 63, c. 5
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi per la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal 24 maggio 2022. CUP H11F18000190009
- CIG: 9148152DD6; 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: 326.800,00 Eur; II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITH35 Venezia; Luogo principale di esecuzione: Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente
presso la sede dell’Aggiudicatario e nelle sedi indicate nel Capitolato d’oneri II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto comprende il coordinamento e la tenuta dei rapporti con l’AdG; la produzione dei Piani di Comunicazione e dei Rapporti di monitoraggio del programma; attività di comunicazione on line con supporto all’AdG per
web e newletter e social network; produzione e diffusione di brochure informative e gadget; realizzazione di convegni
e seminari, eventi informativi principali annuali e Comitati di Sorveglianza; la produzione e realizzazione di prodotti
grafici, audio e video sul POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto da diffondere tramite campagne pubblicitarie
su TV, radio e stampa locali (il 70% delle dell’importo contrattuale andrà destinato all’acquisto di spazi pubblicitari sui
media). Requisiti richiesti: requisiti generali e speciali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 come esplicitati
nel disciplinare di gara di cui all’Allegato D al DDR n. 102 del 13 settembre 2018, pubblicato sul sito del committente
alla pagina https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2898. L’opzione di ripetizione del servizio è stata
inclusa nella procedura aperta europea originaria pubblicata sulla GU S: 2018/S 179-405747 e nel valore stimato del
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contratto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio qualità - Nome: Qualità del servizio / Ponderazione: 70 Prezzo
– Ponderazione: 30; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero di riferimento del progetto: POR FESR REGIONE DEL VENETO 2014/2020 (Decisione CE C (2015) 5903
del 17/8/2015 e s.m.i.);
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: Nuovi lavori
o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Spiegazione: con DDR n. 102 del 13 settembre 2018 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria è stata indetta la gara
d’appalto europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio integrato di
ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione
del POR FESR 2014-2020, con il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo stabilendo una durata del servizio pari a 36 mesi con la previsione della possibilità,
alla scadenza del contratto, di procedere, ai sensi dell’art. 63, c. 5 del Codice, alla ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi e
comunque non oltre il 31 ottobre 2023; il bando di gara ha quantificato l’importo complessivo a base d’asta in Euro 1.200.000,00,
IVA esclusa, con costi per la sicurezza pari a Euro 0,00, non ravvisando rischi interferenziali, e il valore stimato massimo dell’appalto, comprensivo della ripetizione del servizio, in Euro 2.000.000,00, IVA esclusa; a seguito dell’espletamento della procedura il
servizio è stato aggiudicato con Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 17 del 4 marzo 2019 e n. 34 del
24 aprile 2019; con DDR n. 36 del 6 aprile 2022 è stata disposta, alla scadenza del contratto Rep. n. 7675 del 23.05.2019, Racc.
n. 6947, prevista in data 23/05/2022, la ripetizione, per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del Servizio, alle medesime condizioni, patti e modalità del contratto originario riproporzionando le prestazioni ed il relativo corrispettivo al
nuovo periodo di affidamento, in considerazione della verificata attualità e utilità delle prestazioni previste nel Capitolato speciale
descrittivo prestazionale e dell’interesse alla loro prosecuzione per il periodo indicato; con DDR n. 54 del 12 maggio 2022 si è dato
atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63, c. 5 del Codice per la
ripetizione, per ulteriori 12 mesi, del Servizio a seguito della positiva verifica dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario. Il contratto
è stato concluso il 17/05/2022 prevedendo la decorrenza a partire dal 24/05/2022. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Ripetizione servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione, pubblicità di cui alla Strategia di Comunicazione del POR FESR
2014-2020 di Regione Veneto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si; V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2022; V. 2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si; V. 2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione
ufficiale: HEADS GROUP S.r.l. (mandataria) Indirizzo postale: Via Don Gino Martin 11 ; Citta: Codevigo - PD; Codice NUTS:
ITH36 Padova Codice postale: 35020; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si; V 2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: DIGICAL S.r.l. (mandante); Indirizzo postale: Via Caduti di Via Fani, 158 Città: Cosenza (CS); Codice NUTS:
ITF61 Cosenza; Codice postale: 87100; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: si; V 2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 326.800,00 EUR; V.2.5) Informazioni sui subappalti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
Città: Venezia; Paese: Italia; Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Programmazione Unitaria; Indirizzo postale: Dorsoduro 3494/A; Città: Venezia; Codice postale: 30123; Paese: Italia; E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.
it; Tel.: +39 0412791469-1472; Fax: +39 0412791477; Indirizzo Internet: http://www.regione.veneto.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2022
Il direttore della Direzione Programmazione Unitaria
dott. Pietro Cecchinato
TX22BGA12283 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Esito di gara - CIG 910911577E
SEZIONE I: Organismo Contraente: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di trattamento, recupero e smaltimento finale delle terre di spazzamento –
Cod. CER 20.03.03
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SEZIONE V: Aggiudicazione. Gara espletata il 17/05/2022.
Esperimento di gara deserto e pertanto infruttuoso.
Il dirigente del settore V
ing. Renato Curci
TX22BGA12285 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova - Settore Lavori Pubblici - Via visi 48
-46100 Mantova tel 0376-352923 Pec: lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di Direzione Lavori ( Lotto 1) e del servizio di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto nr. 2) inerenti l’intervento” Next Generation EU – Pnrr- Pinqua –
Programma innovativo qualita’ dell’abitare – acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in via Giorgio Gaber
–“lotto nr. 1 valore € 87.388,56 iva e oneri esclusi CUP. I68I21000460004 CIG.91268681BD / lotto nr. 2 valore € 44.088,48
iva e oneri esclusi CUP.I68I21000460004 CIG 9126899B4F.
SEZIONE IV:PROCEDURA -IV.1.1) Aperta IV.2.1) oepv per ciascun lotto IV.3.2) Numero bando Guri: 34 del
21.03.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.1449 del 09.06.2022 V.2) lotto nr. 1 Offerte pervenute 4– offerte ammesse 4 –
lotto nr. 2 Offerte pervenute 6 – offerte ammesse 6
V.III AGGIUDICATARIO: lotto nr. 1 soc. Team Project srl, con sede in Val Brembilla, via Libertà 5 c.f.01852730983
e p.i. 02746590161 punti 90,09/100 ribasso del 24,24% - lotto nr. 2 Dott. Arch. Camillo Cugini con sede in Crema (CR) via
Porzi 24 c.f. CGNCLL67P25D142W , p.i. 01176930194, punti 95,355 ribasso del 22,75%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it
Il dirigente
arch. Carmine Mastromarino
TX22BGA12286 (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
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 9077867CD2 - Lotto 2 CIG 907863569A - Lotto 3 CIG 9078685FDA Lotto 4 CIG 907871047F - Lotto 5 CIG 907873591F - Lotto 6 CIG 907874408F - Lotto 7 CIG 9078756A73 - Lotto 8
CIG 9078764110 - Lotto 9 CIG 9078778C9A
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Hône; Indirizzo: Piazza Jacob Gossweiler, 1 - 11020 Hône (AO); Telefono: +39 0125 803132;
Fax: +39 0125 803038; PEC: protocollo@pec.comune.hone.ao.it; Indirizzo Internet: http://www.comune.hone.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi - Plurilotto - CPV: 66510000-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Data di aggiudicazione 30/05/2022.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: LOTTO 1 - Cig 9077867CD2: XL Insurance Company SE C.F. /
P.IVA IT12525420159, con sede in Milano (20134 MI) – Corso Como 17, che ha ottenuto un punteggio tecnico di 35,10 su
70,00 punti ed ha offerto un premio annuo di Euro 5.199,75 per un punteggio complessivo ponderato di 65,10 su 100,00 punti.
Importo contrattuale: Euro 25.998,75 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00; LOTTO 2 – Cig
907863569A: lotto deserto; LOTTO 3 – Cig 9078685FDA: lotto deserto; LOTTO 4 - Cig 907871047F: ASSICURATRICE
MILANESE SPA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE C.F. / P. IVA IT08589510158, con sede a Modena (41018), Via
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Libertà 52, che ha ottenuto un punteggio tecnico di 61,65 su 70,00 punti ed ha offerto un premio annuo di Euro 2.470,00 per
un punteggio complessivo di 91.65 su 100,00; Importo contrattuale: Euro 12.350,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 0,00. LOTTO 5 – Cig 907873591F: SUBET ENNIO C.F. / P.IVA IT00508480076, legale rappresentante di Vittoria Assicurazioni Agenzia di Aosta, con sede in Aosta (11100 AO) – Località Croix Noire 14/A, che ha ottenuto
un punteggio tecnico di 45,30 su 70,00 punti ed ha offerto un premio annuo di Euro 1.255,00 per un punteggio complessivo
ponderato di 75,50 su 100,00 punti. Importo contrattuale: Euro 6.275,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 0,00; LOTTO 6 - Cig 907874408F: LA F.& D. S.R.L. SEMPLIFICATA C.F. / P.IVA IT14172281009, legale
rappresentante di SARA Assicurazioni – agenzia di Via Nomentana - Roma, con sede in Roma (00142 RM) – Via Erminio
Spalla 9, che ha ottenuto un punteggio tecnico di 65,00 su 70,00 punti ed ha offerto un premio annuo di Euro 3.900,00 per
un punteggio complessivo ponderato di 85,14 su 100,00 punti. Importo contrattuale: Euro 19.500,00 IVA esclusa, oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00; LOTTO 7 – Cig 9078756A73: SUBET ENNIO C.F. / P.IVA IT00508480076,
legale rappresentante di Vittoria Assicurazioni Agenzia di Aosta, con sede in Aosta (11100 AO) – Località Croix Noire 14/A,
che ha ottenuto un punteggio tecnico di 65,00 su 70,00 punti ed ha offerto un premio annuo di Euro 1.908,87 per un punteggio
complessivo ponderato di 95,00 su 100,00 punti. Importo contrattuale: Euro 9.544,35 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 0,00. LOTTO 8 – Cig 9078764110: BALCIA INSURANCE SE C.F. / P.IVA LVA-97654980586, con
sede in Riga (LV-1142 Lettonia) – Via K. Valdemara 63, che ha ottenuto un punteggio tecnico di 70,00 su 70,00 punti ed ha
offerto un premio annuo di Euro 972,00 per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 su 100,00 punti. Importo contrattuale: Euro 4.860,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00; LOTTO 9 – Cig 9078778C9A:
SUBET ENNIO C.F. / P.IVA IT00508480076, legale rappresentante di Vittoria Assicurazioni Agenzia di Aosta, con sede in
Aosta (11100 AO) – Località Croix Noire 14/A, che ha ottenuto un punteggio tecnico di 58,50 su 70,00 punti ed ha offerto
un premio annuo di Euro 2.200,00 per un punteggio complessivo ponderato di 88,50 su 100,00 punti. Importo contrattuale:
Euro 11.000,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00;
SEZIONE VI)ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 06/06/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BGA12288 (A pagamento).

COMUNE DI SALVE
Sede legale: via Parroci Cardone - 73050 Salve (LE), Italia
Codice Fiscale: 81001250752
Partita IVA: 02648620751
Esito di gara - Lavori efficientamento energetico della piscina comunale di Salve in via Vittorio Veneto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, Comune di Salve – Via P.P. Cardone s.n. Salve LE - tel. 0833/741224 sito
internet http://www.comune.salve.le.it - PEC comunedisalve@pec.rupar.puglia.it,
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di efficientamento energetico della piscina comunale di Salve in Via Vittorio
Veneto - luogo di esecuzione- COMUNE DI SALVE - Via Vittorio Veneto ;
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Codice CPV: 454500000 CIG: 89989253D5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Determinazione dirigenziale di aggiudicazione: 987 del 15/12/2021.
NUMERO DI OFFERTE: ricevute:2
CONCORRENTI ESCLUSI: 0
AGGIUDICATARIO: “VENNA SRL”, con sede in Via Martiri d’Ungheria, Taurisano, P.IVA n. 04359260751. Ribasso:
3,22%. Punteggio complessivo: 88,41.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 689.663,05 (I.V.A. 22% esclusa) di cui € 32.947,30 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 668.516,80 (I.V.A. 22% esclusa) di cui € 32.947,30 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Il R.U.P.
arch. Francesco Martella
TX22BGA12289 (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

Avviso di aggiudicazione di appalto ARIA_2021_126 - Gara a procedura aperta monolotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di centro stampa in favore di Regione Lombardia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli,
26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.:
+39 0239331-1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.
regione.lombardia.it
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: ARIA_2021_126 – Gara a procedura aperta monolotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di centro stampa in favore di Regione Lombardia
II.1.2)Codice CPV principale 79810000 Servizi di stampa
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. n. 33/2007, ha ad oggetto l’affidamento del
servizio di centro stampa in favore di Regione Lombardia
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: 1 912 500.00 EUR
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali di
Regione Lombardia
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di centro stampa in favore di Regione Lombardia
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’Ente si riserva la facoltà di richiedere
al Fornitore una proroga tecnica, ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, fino al completo espletamento delle procedure
d’aggiudicazione del Contratto successivo e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un importo al massimo pari ad ulteriori € 212.500,00 IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8833533E06. Costi manodopera: € 806.105,55. Costi della sicurezza dovuti a
rischi da interferenze: € 3.600,00. Al punto II.1.5) è riportato il valore massimo stimato dell’appalto, ex art. 35 c. 4 D.Lgs.
50/2016. Al punto II.2.6) è riportata la base d’asta per 48 mesi comprensiva dei costi manodopera e dei costi della sicurezza
dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
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 184-479043
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: ARIA_2021_126 – Gara a procedura aperta monolotto, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di centro stampa in favore di Regione Lombardia Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/05/2022
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V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: XEROX SPA Città: Milano Codice NUTS: ITC4C
Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: XIRES SRL Città: Milano Codice NUTS: ITC4C
Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 1 912 500.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 293 000.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti Sezione VI: Altre informazioni
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
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:07/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX22BGA12293 (A pagamento).

COMUNE DI CREVALCORE

Sede legale: via Matteotti n. 191 - 40014 Crevalcore (BO)
Sede provvisoria: via Persicetana n. 226 - 40014 Crevalcore (BO)
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento - Tel. 051/988508
Codice Fiscale: 00316400373
Partita IVA: 00502381205
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Crevalcore Tel.(+39) 051988311 mail: segreteria@comune.crevalcore.bo.it
SEZIONE II : OGGETTO : II, 1.1) affidamento dei servizi Cimiteriali Cig. 8979337F4A
SEZIONE IV : PROCEDURA : IV .1.1 procedura aperta
SEZIONE V :AGGIUDICAZIONE: V.2.1 : 28/03/2022 V.2.3: RTI costituito da Cooperativa Sociale Veneta Onlus Caldiero (VR) ( Capogruppo Mandataria) e Beta Società Cooperativa Sociale - Bussolengo (VR) ( Mandante) .V.2.4 Euro
370.870,14 + Iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione GUUE:30/05/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Graziella Fanton
TX22BGA12294 (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
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Comune di Città di Castello
SEZIONE II. OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
GESTIONE ORDINARIA E AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI PER IL COMUNE DI CITERNA – CIG
n° 891927850C
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì.
V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: FRATERNITA’ SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE, Brescia
V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale del contratto d’appalto: € 198.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il RUP dei servizi in appalto è la dott.ssa Rita Stoppini. Tutta la documentazione è disponibile al seguente indirizzo: https://cdc.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_844025_876_1.
html
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:10/06/2022
Il dirigente
ing. Andrea Moretti
TX22BGA12301 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Esito di gara 6/S/2019 - Servizio di conduzione e manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti - Lotto 4 ATNEO.1772S
- Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio Tecnico di Fuorigrotta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40 bis, codice NUTS: ITF33, telefono: 0812532757, fax: 0812537390; indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it; indirizzo internet www.unina.it;
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico: Università Didattica e Ricerca;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- CPV principale: 50710000-5;
- Suddivisione in lotti: si;
- Luogo di esecuzione: Napoli - codice NUTS: ITF33;
- Descrizione dell’appalto: Gara 6/S/2019 - Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti –
Lotto 4 ATNEO.1772S – “Servizio di Conduzione e Manutenzione degli impianti e delle strutture di competenza dell’Ufficio
Tecnico di Fuorigrotta”. Il valore totale dell’appalto ammonta ad € 52.822.177,23 oltre IVA e per il lotto n. 4 ammonta a
€ 8.283.207,48 oltre IVA;
SEZIONE III: PROCEDURA.
- Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per Servizio di Conduzione e Manutenzione presso Edifici UNINA in sei lotti. Determina a contrarre n. 590 del 04/07/2019;
- Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Numero di offerte ricevute: 4 (quattro) ricevute attraverso il sistema telematico www.acquistinretepa.it da operatori
economici;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
- Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/02/2022 (cfr. Decreto del Direttore Generale n. 165 del 22/02/2022);
- Aggiudicatario: DEL BO S.P.A., con sede legale in Via G. Melisurgo n. 4 - 80133 Napoli, P.IVA 06772370638 e C.F.
00507550630;
- Valore dell’offerta/Importo di aggiudicazione: importo contrattuale complessivo per le attività a canone pari ad
€ 5.134.657,50 oltre IVA; per le attività extracanone pari ad € 120.000,00 oltre IVA;
- Subappalto: l’aggiudicatario intende subappaltare il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti (elettrici e
speciali, termici, idrici, antincendio, ascensori), minuto mantenimento edile, manutenzione aree verdi, lavori della categoria
OG11, nel limite del 30% dell’importo contrattuale;
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
- Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza
Municipio, 64, 80133 Napoli. Presentazione di ricorso: Cfr. art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010, così come modificato
dall’art. 204 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dalla legge n. 55 del 2019;
- Data di presentazione del presente avviso in GUUE: 07/06/22;
- Informazioni complementari: Il presente avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul
profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX22BGA12302 (A pagamento).

ASUR MARCHE - ANCONA

Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: No I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, in un unico lotto, per fornitura
licenze software Kaspersky per la protezione degli endpoint aziendali e contestuale acquisizione di soluzioni avanzate per
gestire in modo integrato il rilevamento multidimensionale delle minacce informatiche - CIG 9067901C9E II.1.2) CPV:
48218000-9 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? No II.1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 730.153,33, IVA esclusa II.2.3) Codice NUTS: ITI3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Aggiudicazione: determina
n. 312/ASURDG del 15/04/2022.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un
contratto d’appalto IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n.12 del 28/01/2022.
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.2.1) Data di conclusione del contratto: 01/06/2022 V.2.2) Numero offerte pervenute:
1. V.2.3) Aggiudicatario: Sistemi H.S. S.p.a., con sede legale in C.so L. Einaudi n. 30, Torino (TO), C.F. e P.I. 07393280016
V.2.4) Valore inziale stimato: € 900.000,00 IVA esclusa; valore finale: € 890.000,00 IVA esclusa, al netto delle opzioni previste.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4.3) È proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dal giorno successivo alla comunicazione dell’aggiudicazione VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 06/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX22BGA12303 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Marche Nord” P.le Cinelli 4 61121 Pesaro Italia Persona di contatto: Dott.ssa Elisa Grilli tel. +39 0721366291, fax +39
0721366336 elisa.grilli@ospedalimarchenord.it, codice NUTS: ITE31, indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.4)
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi operativi di
manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche;
II.1.2) Codice CPV principale: 50420000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche II.1.3)
Tipo appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi operativi di manutenzione locale
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e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie biomediche per la durata di 4 anni.
II.1.6) Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa:
euro 3.999.727,77; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per
l’affidamento di servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio
delle tecnologie biomediche per la durata di 4 anni; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’UE: l’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no;
SEZIONE IV: Procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 110289258;
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di
servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle tecnologie
biomediche; Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì; V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/06/2022; V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6; L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ALTHEA
SPA Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no; V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 9 234 588.44. Valore totale
del contratto d’appalto: euro 3 999 727.77;
SEZIONE VI: VI.4.1) organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Marche Ancona Italia; VI.4.1) data spedizione del presente avviso: 06/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisa Grilli
TX22BGA12305 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.98 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Lecce - Via Umberto I, 13 - Lecce www.provincia.le.it - PEC appaltiecontratti@cert.provincia.le.it - R.U.P.: Geom. Cosimo Leuzzi - Tel. 0832.683618
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) - “Lavori di manutenzione straordinaria di Piani viabili e di pertinenze delle SS. PP. Area Nord - Annualità 2022 – Ex Decreto MIT n. 49/2018” - CIG: 9159842CBB CUP: J27H18001350001;
II.1.7) Valore (IVA esclusa): IBA € 934.943,60, oltre a € 17.344,83 per oneri di sicurezza; II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Lecce; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione bando: G.U.R.I. - 5^ serie speciale - n. 44 del 13.04.2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’Appalto: non prima di 35 gg. decorrenti dalla data di invio della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione (18/05/2022); V.2.2) Numero offerte pervenute: 81 (ottantuno); V.2.3)
Contraente: PAGONE SRL - Strada Provinciale N.231 km.7+440, Bitonto (BT) 70032 - pec: mail@pec.pagonesrl.it;
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 679.864,56, oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del 29,138% (ventinove/138%).
Il funzionario P.O. del servizio appalti, contratti e S.U.A.
dott.ssa Tiziana De Durante
TX22BGA12308 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Esito di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SUA dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo,
45100 Rovigo RO, Italia – via L. Ricchieri (detto Celio) 10, internet sua.provincia.rovigo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Comune di Adria, concessione della gestione d’impianti sportivi. Importi: € 1.000.000,00
(valore totale); €/anno 20.000,00 (canone base).
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Bando in GURI (serie V) n. 49 del 29/04/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Nessuna offerta presentata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Andrea Portieri. N. procedura: 000555.
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TX22BGA12315 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ALBISOLA SUPERIORE (ENTE CAPOFILA)
per conto del Comune di Albissola Marina
Esito di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Albisola Superiore (Ente
Capofila) - per conto del Comune di Albissola Marina.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio spiaggia libera attrezzata sita nel Comune di Albissola Marina Corso Matteotti 6 e annesso chiosco. CIG 9108784658. Canone a base d’asta soggetto a rialzo: € 246.000,00
IVA esclusa per il periodo contrattuale.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 213 del 10/06/2022. Aggiudicatario: Il Miglio Verde coop. soc.
onlus con sede in Piazzale Amburgo, 1 - 17100 Savona (SV), P.IVA 01386770091 con un punteggio totale riparametrato di
88,312 punti e un rialzo pari al 99,620 %.
Il responsabile del servizio
Laura Pasero
TX22BGA12317 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria e di medicina
preventiva (check-up) per il personale in servizio e in quiescenza – CIG 9022882DC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria
e di medicina preventiva (check-up) per il personale in servizio e in quiescenza – CIG 9022882DC3
II.1.2) Codice CPV principale: 66512000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU 2021/S 250-662255 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 151 del
31/12/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/05/2022 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: CASSA PREVIGEN ASSISTENZA con sede legale in Via Marocchesa n. 14 – 31021
Mogliano Veneto (TV) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 137.191.597,05 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/06/2022.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX22BGA12319 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19, 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - Posta elettronica: ga-re.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di raccolta rifiuti in autostrada e relative
pertinenze 2021 - 2024, suddiviso in quattro lotti.
CIG LOTTO 1 8768389F7E – CIG LOTTO 2 8768400894 – CIG LOTTO 3 8768422ABB – CIG LOTTO 4 87684398C3
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Centro Servizi di Palmanova - Città: Bagnaria
Arsa (UD) - Codice postale: 33050 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di raccolta rifiuti in autostrada e relative pertinenze 2021 - 2024,
suddiviso in quattro lotti.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di prestazione del servizio: Province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia - Codice NUTS ITH.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
in autostrada e relative pertinenze 2021 – 2024 suddiviso nei seguenti Lotti:
Lotto 1: Destra Tagliamento
Lotto 2: Sinistra Tagliamento
Lotto 3: Rifiuti provenienti dall’esercizio autostradale
Lotto 4: Raccolta rifiuti dalle banchine e dalle scarpate.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Prestazione principale: 90511000 – prestazione secondaria: 34928480-6
e 79723000-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Lotto 1: € 524.880,46; Lotto 2 € 342.891,45; Lotto 3: € 424.595,43; Lotto 4
156.247,66. Tutti gli importi I.VA. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/21 - S
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n° 64 del 7 giugno 2021
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
LOTTO N.: 1 denominazione: Servizio di raccolta rifiuti in autostrada e relative pertinenze 2021 - 2024. Lotto 1: Destra
Tagliamento.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.04.2022
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: S.N.U.A. S.r.l. in R.T.I. con ING.AM. S.r.l. – Indirizzo: Via Comina, 1 – 33080 San Quirino (PN). Cod. Fiscale e Part. I.V.A. 00269890935
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 721.313,49 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: € 524.880,46 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
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E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
LOTTO 2: Servizio di raccolta rifiuti in autostrada e relative pertinenze 2021 - 2024. Lotto 2: Sinistra Tagliamento
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.04.2022
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Italspurghi Ecologia S.r.l. – Indirizzo: Via Josip Ressel,
2 34018 San Dorligo della Valle (TS). Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 00310550322
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 535.793,49 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: € 342.891,45 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
LOTTO 3: Servizio di raccolta rifiuti in autostrada e relative pertinenze 2021 - 2024. Lotto 3: Rifiuti provenienti
dall’esercizio autostradale.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.04.2022
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: S.N.U.A. S.r.l. in R.T.I. con ING.AM. S.r.l. – Indirizzo:
Via Comina, 1 – 33080 San Quirino (PN). Cod. Fiscale e Part. I.V.A. 00269890935
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 426.333,40 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: € 424.595,43 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
LOTTO N.: 4 denominazione: Servizio di raccolta rifiuti in autostrada e relative pertinenze 2021 - 2024. Lotto 4: Raccolta rifiuti dalle banchine e dalle scarpate.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.04.2022
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SOLE Società Cooperativa – Indirizzo: Via Caboto,
27 – 34147 Trieste (TS). Cod. Fiscale e Part. I.V.A. 01012580328
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 167.893,21 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: € 156.247,66 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Sezione VI: altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 10/06/2022
Data di spedizione del presente avviso al G.U.R.I.: 10/06/2022
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX22BGA12323 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8994086A8E
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - via Goito, n. 4 - 00185 Roma. E-mail: cdpspa@pec.cdp.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi applicativi
su tecnologia SOA e BPM finalizzata alla conclusione di due Accordi Quadro con 2 operatori economici
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Primo aggiudicatario: RTI Consorzio Reply Public Sector - Business Integration
Partners S.p.A. Secondo aggiudicatario: RTI Dedagroup Public Services S.r.l. - Gway S.r.l. - Pegaso 2000 S.r.l. - Sourcesense
S.p.A. Valore del contratto: € 1.988.860,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (RM). Data invio alla GUUE: 07/06/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi
TX22BGA12325 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Esito di gara multilotto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta - Andria - Trani Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dottor Giuseppe Mastrodomenico, mail area.patrimonio@aslbat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs 50/ 2016 per la fornitura di prodotti dietetici
occorrenti alle farmacie territoriali e destinati a pazienti con insufficienza renale cronica e malattie metaboliche per un
periodo di 3 (tre) anni con opzione di rinnovo contrattuale di 1 ( uno) anno. Valore totale stimato: € 928.407,20 oltre iva.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2287 del 29712/2021. Aggiudicatario: Lotto 1 - CIG 8929953E53: NOVE ALPI. Valore offerto: € 77.760,00. Lotto 2 – CIG 89299625C3: DR.SCHAER. Valore
offerto: € 54.000,00. Lotto 3 – CIG 8929969B88: NOVE ALPI. Valore offerto: € 2.633,00. Lotto 4 – CIG 89299793CB:
HEINZ. Valore offerto: € 40.560,00. Lotto 5 – CIG 8929987A63: NOVE ALPI. Valore offerto: € 94.500,00. Lotto 6 – CIG
89300373A8: deserto. Lotto 7 – CIG 89300416F4: NOVE ALPI. Valore offerto: € 21.600,00. Lotto 8 – CIG 8930048CB9:
HEINZ. Valore offerto: € 36.120,00. Lotto 9 – CIG 89300541B0: HEINZ. Valore offerto: € 22.260,00. Lotto 10 – CIG
89300584FC: DR SCHAER. Valore offerto: € 5.700,00. Lotto 11 – CIG 8930061775: deserto. Lotto 12 – CIG 8930062848:
DR SCHAER. Valore offerto: € 2.160,00. Lotto 13 – CIG 8930065AC1: DR SCHAER. Valore offerto: € 2.070,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Invio GUCE: 8.06.2022.
Il direttore dell’area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX22BGA12326 (A pagamento).

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Esito di gara - CIG 90924406D9
Si rende noto che con determina n. 477 del 07/06/2022 a firma del Responsabile del procedimento di gara, è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di Corso Roma – Comune di Carpi (MO). Aggiudicatario: PORFIREA SRL, con sede in Sassuolo (MO), via Emilia Romagna n. 45/C. Importo di aggiudicazione: € 702.251,40
+ IVA (di cui € 21.490,02 per oneri della sicurezza).
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.terredargine.it.
Il dirigente
dott.ssa Susi Tinti
TX22BGA12327 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Latina
Esito di gara - CIG 88852357DF
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Ministero dell’Interno, Prefettura - U.T.G. di Latina - Piazza della Libertà, 48
- 04100 Latina (LT) - Codice Fiscale: 80007150594. Telefono 0773658484 Ref. Dott.ssa Maria Pia Temporale PEC protocollo.preflt@pec.interno.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici, per la durata di n. 2 anni, per l’affidamento dei
servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino a 50 posti, per un
fabbisogno presunto di posti pari a n. 800.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 22/03/2022. Aggiudicatari: R.T.I.: AID Italia - Karibu, € 1.466.270,70; Diaconia
Società Cooperativa Sociale arl, € 973.374,70; Associazione Solidarietà ODV, € 246.418,80; Grillo Parlante Associazione di
Promozione Sociale, € 1.403.308,20; Soc. Coop. Sociale Il Quadrifoglio, € 5.812.741,80; Alternata S.I.L.O.S. Coop. Sociale
onlus, € 375.935,40; Arteinsieme Soc. Coop. Sociale, € 2.051.767,20
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Su: http.//www.prefettura.it/latina/multidip/index.htm. Invio GUUE
13/06/2022
Il prefetto
Maurizio Falco
TX22BGA12332 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di aggiudicazione di appalto - Accordo quadro
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ancona Largo XXIV Maggio n. 1, 60123 Ancona
– indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto:NO;I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale; I.3)Principali settori attività: lavori di manutenzione straordinaria;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:II1.1) Denominazione: procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione del bando di gara per la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico
avente ad oggetto “lavori di manutenzione straordinaria muri di sostegno” - CIG: 9118625F62 – CUP: E35F21001340005;
II.1.2) Codice CPV principale: 45223200-8; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4: Breve descrizione: lavori di manutenzione
straordinaria muri di sostegno; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, con ribasso unico percentuale da
applicarsi sul Prezzario Regione Marche;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione: determinazione
dirigenziale n. 754 del 7/04/2022; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di operatori economici invitati: 20: 1) MAR
APPALTI SRL, 2) MARIOTTI COSTRUZIONI SRL, 3) MARZI COSTRUZIONI SRL, 4) CONSORZIO ARTIGIANI
ROMAGNOLO SOC. COOP., 5) SABATINI COSTRUZIONI SRL, 6) LATTANZI SRL, 7) MACCARI GIANCARLO
COSTRUZIONI SRL, 8) DI MARINO SRL, 9) EDILTUR SRL, 10) TODIMA SRL, 11) ANTONINI SRL, 12) IMPRESA
COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, 13) SISTHEMA SRL, 14) DUEZETA COSTRUZIONI SRL, 15)
SABINA CONGLOMERATI SRL, 16) TORELLI DOTTORI SPA, 17) FLUMAR SRL, 18) CODISAB SRL, 19) F.LLI
DI CARLO SRL, 20) EUROBUILDING SPA; Offerte pervenute: N 6:; Offerte escluse: nessuna; V.2.3) denominazione
e indirizzo dell’aggiudicatario: Nome e indirizzo del contraente: IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI
SRL - CF/PIVA 01564370672,Via Piave 83, Montorio al Vomano – Teramo che offre un ribasso del 14,683% sul Prezzario Regione Marche; valore totale del contratto: euro 1.200.000,00 oltre Iva trattandosi di Accordo Quadro; subappalto
ammesso;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione
ufficiale:TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali)
taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016;
Ancona, lì 10/06/2022
Il dirigente della Direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
TX22BGA12334 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione Generale di Roma, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini, 50, cap 00159 località Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) Punti di contatto: Tel0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it..
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizi d’Ingegneria;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione degli impianti di illuminazione della galleria San Donnino (A14) CIG: 89791125A0
II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 49.430,92 IVA esclusa, di cui € 0,00 per costi della sicurezza.
II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITH55
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 71323200
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.
n. 120/2020
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto è stato aggiudicato con il
criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di aggiudicazione del contratto d’appalto: 27/04/2022
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0
V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1
V. 3 Aggiudicatario: 2020 Ingegneria S.r.l. (C.F./P.IVA 07011300485) con sede e domicilio legale in Via Lorenzo il
Magnifico, 26 - 50129 Firenze, NUTS ITI14, postacert@pec.2020ingegneria.it, Società a Responsabilità Limitata
V.3.1 Importo offerto: € 46.800,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per costi della sicurezza.
V.4 Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Soggetti invitati : 2020 Ingegneria S.r.l.
VI.1) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.2) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa
TX22BGA12339 (A pagamento).

A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Calore & Servizi Srl
Punto di contatto: A2A S.p.A. – DGE/PTR/SCH/ASI, Via Lamarmora 230, 25124 Brescia. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Produzione, trasporto
e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 048/2021 Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in
Bergamo e Brescia. II.1.2) Codice CPV principale: 45232140-5. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione:
Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è
suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 31.250.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45232140-5. 2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC4 Lombardia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale di € 1.396.880,00
derivante dallo sconto ottenuto applicato all’importo massimo a base di gara di € 7.600.000,00, resta nelle disponibilità di
A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle
medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva di incrementare l’importo del contratto fino ad un massimo del
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25% del valore del contratto iniziale e/ o di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12
mesi, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/
indennizzo di sorta non previsto dai documenti contrattuali. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 2. II.2.2)
Codici CPV supplementari: 45232140-5. 2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia. II.2.4) Descrizione
dell’appalto Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale di € 956.760,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all’importo massimo a base di gara di € 6.800.000,00, resta nelle disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se
del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva di incrementare l’importo del contratto fino ad un massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/ o di
prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le condizioni di
aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere
alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo di sorta non previsto dai documenti
contrattuali. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45232140-5. 2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento
in Bergamo e Brescia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale
di € 708.600,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all’importo massimo a base di gara di € 6.000.000,00, resta nelle
disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del
contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva di incrementare l’importo del contratto fino ad un
massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/ o di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo
di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza
che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi
altro ristoro/indennizzo di sorta non previsto dai documenti contrattuali. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.:
4. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45232140-5. 2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento in Bergamo e Brescia. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale di € 330.000,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato
all’importo massimo a base di gara di € 2.600.000,00, resta nelle disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo,
se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva di incrementare l’importo del contratto fino ad un massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/ o
di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le condizioni di
aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere
alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro ristoro/indennizzo di sorta non previsto dai documenti
contrattuali. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 5. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45232140-5. 2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Posa e manutenzione reti di teleriscaldamento
in Bergamo e Brescia. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale
di € 206.600,00 derivante dallo sconto ottenuto applicato all’importo massimo a base di gara di € 2.000.000,00, resta nelle
disponibilità di A2A Calore & Servizi che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del
contratto, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva di incrementare l’importo del contratto fino ad un
massimo del 25% del valore del contratto iniziale e/ o di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un massimo
di ulteriori 12 mesi, ferme restando tutte le condizioni di aggiudicazione e/o quelle contrattuali, a partire dai prezzi, e senza
che il Fornitore possa sollevare eccezioni né pretendere alcunché, neppure indennità, variazioni dei prezzi e/o qualsiasi altro
ristoro/indennizzo di sorta non previsto dai documenti contrattuali.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2012/S
249-412811.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8600000522/136. Lotto n.: 1. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
25/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CO.RO.MET Srl di Bedizzole BS. Il contraente è
una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 9.500.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Contratto d’appalto n.: 8600000523/136. Lotto n.: 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Mazza Srl di Borgosatollo BS. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8.500.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8600000524/136. Lotto n.: 3. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
25/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Italimpresa Srl di Castenedolo BS. Il contraente è
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una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 7.500.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Contratto d’appalto n.: 8600000525/136. Lotto n.: 4. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Pizio Spa di Dalmine BG. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3.250.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8600000526/136. Lotto n.: 5. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
26/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: F.I.S. Spa di Grumello del Monte BG. Il contraente
è una PMI: si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 2.500.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 07/06/2022
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX22BGA12344 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione quinquennale dal 2022 della
distribuzione di alimenti e bevande tramite distributori automatici nel Comune di Ancona - CIG 9079576F21
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Ancona - Direzione Gare e Appalti – P.zza
B. Stracca n.2 Ancona; tel. 071.222.2249; indirizzo di posta elettronica: giorgio.foglia@comune.ancona.it; RL:http://www.
comune.ancona.gov.it; 1.2) autorità locale;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DAL 2022 DELLA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL COMUNE DI ANCONA – CIG: 9079576F21; II.1.2) Codice CPV principale:
42933000-5; II.1.3) Tipo di Concessione: Servizi; II.1.4: Breve descrizione: la concessione comprende tutte le prestazioni
indicate nel capitolato speciale; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: Criterio di qualità -Offerta tecnica 70/100 punti; Offerta economica - Canone
30/100 punti;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60, 71, 95 del D.Lgs. 50/2016;
IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.19
del 14/2/2022; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: V1) Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n. 810 dell’ 08/04/2022; 2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: N.2; n. offerte ammesse: n. 1; n. offerte escluse: n.1; V.2.3) denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: LIOMATIC SPA, Perugia; Valore iniziale della concessione: euro € 656.775,00 oltre
IVA, comprensivo dell’opzione di rinnovo e di proroga; importo contrattuale: euro 699.568,18 oltre IVA avendo il concorrente conseguito un punteggio di 100/100 ed offerto un canone annuale pari ad euro 20.500,00 oltre IVA;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) NO; VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della
Loggia 24 - 60121 Ancona, TEL +39 071.206.946/206.956/206.979/206.978, FAX +39 071.203.853; VI.3.2) termini di cui
all’ art.120 commi 1 e 5 D.Lgs. 104/2010.
Ancona, lì 10/06/2022
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
TX22BGA12346 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Chianciano Terme
Esito di gara - CIG 9100298B78
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, per conto del Comune di Chianciano Terme,
Via Solferino 3, 53042 Chianciano Terme, Tel. 0578 6521.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione a ridotto impatto ambientale per la popolazione scolastica, per il nido di infanzia comunale e per i pasti a domicilio. Importo complessivo € 1.352.992,00, IVA esclusa. La durata
dell’affidamento è di anni 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16.05.2022, aggiudicatario CAMST SOC. COOP. A R.L, con sede legale in Castenaso. Importo di aggiudicazione: € 1.344.910,24.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX22BGA12353 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Sarteano
Esito di gara - CIG 9110605515
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, per conto del Comune di Sarteano, Corso
Garibaldi 7, 53047 Sarteano, Tel. 0578 269200.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi socio-assistenziali e generali a favore di persone anziane inserite
presso la RSA/RA comunale di Sarteano. Il valore stimato complessivo dell’appalto € 1.842.520,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 31.05.2022, aggiudicatario G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus
(Massa). Importo: € 918.690,70 + IVA.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX22BGA12354 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sezione distaccata del Sebino Bresciano
Esito di gara - CIG 9095321055
Ente: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia, Sezione Distaccata del Sebino Bresciano, www.provincia.
brescia.it/istituzionale/bandi/all.
Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione del piano di indagine geologico-geotecnica, fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, nonché monitoraggio in corso d’opera
e post opera degli “Interventi di mitigazione del rischio connesso con il movimento franoso del Monte Saresano” nei Comuni
di Tavernola Bergamasca e Vigolo in Provincia di Bergamo.
AGGIUDICAZIONE: data: 31.05.2022. Offerte pervenute n. 3. Aggiudicatario: R.T.I. Alpina spa (mandataria) di Milano
- Studio Griffini srl (mandante) - Blu Progetti srl (mandante). Importo E. 904.778,88 + IVA.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Giuseppe Florio
TX22BGA12356 (A pagamento).
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SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 906357390B - CUP B61J18000090009
SEZIONE I: ENTE: Sviluppo Campania s.p.a. Via Terracina, 230 - 80125 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di arranger in favore di Sviluppo Campania SPA.
Numero di gara: 8419097 Codice CPV principale 66122000-1. Importo complessivo: € 3.700.000,00 + IVA. Fondi POR
FESR 2014/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RTI Mediocredito Centrale - Banca Finanziaria internazionale. Importo aggiudicazione:€ 2.220.000 corrispondenti a 1,50 % del valore massimo dell’operazione di cartolarizzazione previsto in € 148 milioni
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio in GUCE: 10.06.2022.
Il direttore generale
dott. Fortunato Polizio
TX22BGA12357 (A pagamento).

COMUNE DI GUSPINI
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 908247684B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Guspini – Via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini
(SU), Codice NUTS ITG2H, pec: protocollo@pec.comune.guspini.su.it, www.comune.guspini.su.it
SEZIONE II. OGGETTO: Breve descrizione del contratto: Servizio Comunità Integrata - CPV: 85311000-2 CIG
908247684B. Importo a base d’asta: € 80,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: Insieme Soc. Coop. Onlus, Via Limitone n. 10
Atena Lucana (SA), Posta elettronica insiemesoccoopsoc@legalmail.it. Importo di aggiudicazione: € 79,936 (Iva esclusa)
Il responsabile
dott.ssa Gigliola Fanari
TX22BGA12360 (A pagamento).

CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY - CERICT S.C.R.L.
Esito di gara - CIG 90346973D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Regionale Information Communication Technology
- CeRICT scrl, Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di rifacimento/ristrutturazione del piano erra del Capannone industriale sito in Paduli (Bn) Contrada Saglieta, sulla base del progetto esecutivo ex art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50
del 2016 nell’ambito del Progetto: CNOS (Centro di Nanofotonica e Optoelettronica per la Salute dell’uomo) - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 CUP B81C17000050007 - SURF 17063BP000000001. Importo totale a base d’asta € 1.210.831,69,
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: SEPE COSTRUZIONI SRL, Corso Garibaldi 108 Afragola (NA),
P. Iva 05533760632. Ribasso offerto: 4,63%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.155.914,40
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cerict.traspare.com
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Guarino
TX22BGA12361 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara - CIG 5944249573 - CUP J86J3000450002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi P.zza Matteotti, 1-72100 Codice
NUTS: ITF44. Persona di contatto: Servizio Contratti e Appalti Tel. 0831-229128 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it. URL http://www.comune.brindisi.it 1.3) I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale. I.5)
principali settori di attivita’: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo a
base di gara relativi agli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi Micorosa. II.1.2) Codice
CPV 45262640. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.6 Lotti: No. II.2.3 Luogo di esecuzione: Brindisi 2.4) Breve descrizione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo a base di gara relativi agli interventi di
messa in sicurezza e bonifica della falda del SIN di Brindisi. Area Micorosa. 2.5 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
II.2.11 Opzioni: No II.2.13 Fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, AAP: Si, Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U
n. 2014/S-192-338262 del 07/10/2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: contratto di appalto n. 12206 Data di conclusione contratto: 21/01/2021. Offerte pervenute
15, Nome e indirizzo del contraente: ATI Semataf srl, Borgo Venusio (Mt) - NUTS: ITF52(capogruppo), Treerre srl Roma, NUTS:
ITI43, Salvaguardia Ambientale SPA, Crotone (KR) - NUTS: ITF62, Sinnica Service srl Tursi (MT) – NUTS: ITF52, Vippel srl,
Cagliari (CA), NUTS: ITG2F (mandanti). Valore totale finale complessivo €. 21.585.192,90, oltre IVA. Il contraente è una PMI.:SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesco CORVACE. Ricorso:
Comune di Brindisi. Invio avviso alla G.U.U.E: 09/06/2022.
Il dirigente servizio contratti e appalti
dott. Costantino del Citerna
TX22BGA12362 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione di appalto - Antisettici e disinfettanti, dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta,
dispositivi per medicazioni generali e specialistiche - ID 1385
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: ITE43 Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Dott.ssa Paola Carpentiere in qualità di Responsabile del
Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è
stato 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: antisettici e disinfettanti, dispositivi di
prelievo, somministrazione e raccolta, dispositivi per medicazioni generali e specialistiche. II.1.2) Codice CPV
principale: 33631600-8; 33141300-3; 33141100-1; 33140000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve
descrizione: Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di antisettici e
disinfettanti, dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta, dispositivi per medicazioni generali e
specialistiche. Detto Sistema è suddiviso in categorie merceologiche di ammissione secondo quanto meglio
indicato nel Capitolato d’Oneri.
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 370.000.000,00 Valuta: Euro.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti di conformità, di
compatibilità e le caratteristiche minime sono dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione
ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: per tutte le categorie
merceologiche, ad eccezione della categoria “Antisettici e disinfettanti”, il prezzo non è il solo criterio di
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aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Per la categoria merceologica
“Antisettici e disinfettanti” il criterio di aggiudicazione è esclusivamente il minor prezzo; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: Si . Descrizione delle opzioni: Le Stazioni appaltanti nella documentazione
dell’Appalto Specifico potranno prevedere l’applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il
relativo contratto d’appalto. 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 ristretta IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: Si;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE/S 115 -16/06/2016
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del
sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su
GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e GURI n. 70 del 20/06/2016 come rettificato con Avvisi pubblicati,
rispettivamente, sulla GUUE n. S-111 del 12/06/2019 e sulla GURI n.69 del 14/06/2019, sulla GUUE n. S 113
del 12/06/2020 e sulla GURI n. 68 del 15/06/2020, sulla GUUE n. S 112 del 11/06/2021, e sulla GURI n. 68
del 16/06/2021,
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: 08/06/2022
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA12367 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure
Esito di gara n. 8317043
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE: I.1) Ente Appaltante: Regione Liguria - S.U.A.R. Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure - sede legale Via Fieschi, 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento dellla fornitura di
un sistema Spect CT presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure - Lotto unico - Numero gara 8317043. II.1.2)
Codice CPV principale: 33115000 II.1.3) Fornitura II.1.6) No II.1.7) Valore quadriennale stimato (IVA esclusa) della
gara € 888.900,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2021/S 206-535681
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 894120107C V.2.3) Siemens Healthcare S.r.l. V.2.4) Importo quadriennale lotto aggiudicato € 888 900.00; V.2.5) sì;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - Italia VI.5) data
spedizione GUUE 06/06/2022
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX22BGA12380 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede operativa: via Dogana, 8, 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di ristorazione scolastica
Avviso di aggiudicazione dell’appalto, in unico lotto, del servizio di ristorazione scolastica in favore degli utenti del
primo e del secondo ciclo di istruzione della gestione associata tra la Comunità Rotaliana-Königsberg e la Comunità della
Paganella, nel rispetto del programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale della Provincia autonoma
di Trento e, per quanto compatibili, dei CAM ministeriali per l’affidamento del servizio di
ristorazione collettiva. CIG 8783869601. CPV: 55524000.
Importo complessivo dell’appalto € 8.337.940,00. Tipo procedura: aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016, su delega
della Comunità Rotaliana-Königsberg. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16 e
17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2021/S 134-356879 d.d. 14/07/21 e Gazzetta Ufficiale V serie
speciale n. 80 d.d. 14/07/21.
Data aggiudicazione: 31/03/22. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Risto 3 società cooperativa con sede in Trento, via
del Commercio, 57. Prezzi unitari offerti per il buono pasto pari a € 5,26 per gli utenti delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e pari a € 6,68 per gli utenti delle scuole secondarie di secondo grado, per un importo complessivo – relativo
alla durata massima del contratto di sei anni e sei mesi – pari a € 7.972.900,00. E’ possibile subappaltare il contratto. Avviso
inviato alla UE in data 07/06/22.
Il dirigente
Paolo Fontana
TX22BGA12385 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Esito di gara n. 8337404 - CIG 896508917C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di Postazioni di Lavoro
ed accessori, sul territorio italiano per l’Associazione della Croce Rossa Italiana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Mare Engineering Group S.p.a. Importo: € 780.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 08/06/2022.
Il responsabile del procedimento
Sabrina Roccaforte
TX22BGA12387 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione della Giunta Regionale - P.za
Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011.432.3009/2279 - Pec: Direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it - sito internet https://
bandi.regione.piemonte.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Noleggio di sistemi di stampa, di apparecchiature varie e servizi accessori,
di un sistema gestionale per il Centro Stampa Regionale, suddiviso in tre lotti. Offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto di appalto: lotto 1: 18.05.2022; lotto 2: 18.05.2022;
lotto 3: 18.05.2022. Numero di offerte ricevute: lotto 1: quattro; lotto 2: una; lotto 3: tre. Nome e indirizzo del contraente:
lotto 1: Konika Minolta Business Solutions Italia S. p. A corrente in Milano, Viale Certosa n. 144; lotto 2: Forgraf S.r.l cor— 110 —
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rente in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Sondrio n.12; lotto 3: Molteco Printing S.r.l corrente in Torino, Via Reiss Romoli
n. 148. Valore totale del contratto d’appalto/lotto (Iva Esclusa): lotto 1: € 1.151.000,00; lotto 2: € 159.920,00; lotto 3:
€ 87.920,00 o.f.e. Data di spedizione alla g.u.u.e: 06.06.2022.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX22BGA12391 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Esito gara - CIG 9285163CC
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di allestimento spazio e supporto tecnico-logistico alla realizzazione di minimo
15 eventi da realizzarsi presso il Lazzaretto nel periodo compreso da metà giugno a fine luglio per gli anni 2022-20232024. Importo a base di gara: € 540.000,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: CIMICE SRL con sed in Milano (P.IVA 07823240960), con un
punteggio di 91,43 punti e l’importo di € 510.000,00 del giorno 3/06/2022. Il RUP: Massimo Chizzolini - Tel. 035.399.862.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX22BGA12392 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Esito di gara - CIG 9152845E9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto,
30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it (tel. 02/48561310 Pec etvilloresi@pec.it). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di cassa e dei servizi bancari accessori e ulteriori fino al 31/12/2025,
con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi e opzione di proroga per ulteriori n. 6 mesi. II.1.2) CPV: 66110000-4. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione Milano (Codice NUTS ITC4C). II.3) Durata: dal 01/07/2022 al 31/12/2025, con
opzione di rinnovo per 24 mesi e opzione di proroga per n. 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 38 del 30.03.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Aggiudicatario: Banco
BPM SPA, Piazza F. Meda, 4, Milano per un importo pari ad € 167.155,00 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, via Corridoni 39. VI.4) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 07.06.2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Mattiazzo
TX22BGA12394 (A pagamento).

COMUNE DI MOIANO
Esito di gara - CUP H48J18000000004 - CIG 9023423C36
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Moiano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di efficientamento energetico della casa comunale. Importo:
€ 710.342,21.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: R.T.I. B. & B. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Euroelettra S.r.l.
Importo: € 683.117,11 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://comune.moiano.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Pasquale Aragosa
TX22BGA12398 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it - Sito: www.ariaspa.it;
w w w.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione
informatizzata del personale per il Consiglio Regionale della Lombardia - ARIA_2021_718
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1;
PEC: gareict@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di gestione informatizzata del personale per il Consiglio Regionale della Lombardia - ARIA_2021_718.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2022/S 058-152180 del 23/03/2022 e su GURI Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 36 del 25/03/2022.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto data: det. 470 del 06/06/2022. Appalto non aggiudicato, gara deserta.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 08/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
Angelo Cardani
TX22BGA12400 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione di appalto - Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare - ID 1454
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: ITE43 Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Dott.ssa Roberta D’Agostino in qualità di Responsabile del
Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è
stato 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: Sistema dinamico di acquisizione della
Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare. II.1.2) Codice CPV
principale: 85111700-7; 24111900-4; 33157000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura del servizio di
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ossigenoterapia domiciliare. Detto Sistema prevede più categorie merceologiche di ammissione a loro volta
articolate in classi inerenti la capacità economico finanziaria e la capacità tecnica secondo quanto meglio
indicato nel Capitolato d’Oneri.
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 430.000.000,00 Valuta: Euro.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti di conformità, di
compatibilità e le caratteristiche minime sono dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione
ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione
delle opzioni: Le Stazioni appaltanti nella documentazione dell’Appalto Specifico potranno prevedere
l’applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto d’appalto 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 ristretta IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: Si;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA
STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE/S 115 -16/06/2016
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del
sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su
GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e GURI n. 70 del 20/06/2016 come rettificato con Avvisi pubblicati,
rispettivamente, sulla GUUE n. 59 del 24/03/2018 e sulla GURI n. 37 del 28/03/2018, sulla GUUE n. 109 del
07/06/2020 e sulla GURI n. 71 del 19/06/2020, sulla GUUE n. 114 del 15/06/2021 e sulla GURI n. 69 del
18/06/2021
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: 08/06/2022
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA12401 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SANTA CROCE DEL SANNIO
per conto del Comune di Morcone
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Santa Croce del Sannio, per
conto del Comune di Morcone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale
in località Cuffiano ed aree limitrofe”.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. R.T.I. - Prozzo S.r.l. - Delta S.r.l., per € 460.055,84 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.comune.morcone.bn.it - www.comune.santacrocedelsannio.bn.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Mario Stefanelli
Il R.U.P. del comune di Morcone
dott. ing. Vito Di Mella
TX22BGA12409 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di
servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili
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: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Ing. Federico Conte
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato 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: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili. II.1.2) Codice CPV principale: 33196200; 33141621;
33141720; 85142400; 50421000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili tecnici per persone disabili. Detto Sistema
è suddiviso in categorie merceologiche di ammissione a loro volta articolate in classi inerenti la capacità economico finanziaria
secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 450.000.000,00
Valuta: Euro. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti
Specifici ed i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche minime sono dettagliati nelle singole lettere di invito e
nella documentazione ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni:
Limitatamente per i servizi le Stazioni appaltanti nella documentazione dell’Appalto Specifico potranno prevedere l’applicazione
dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto d’appalto. 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 ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE/S 115 -16/06/2016; IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del
sistema dinamico di acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su
GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e GURI n. 70 del 20/06/2016 come rettificato con Avvisi pubblicati,
rispettivamente, sulla GUUE n. 59 del 24/03/2018 e sulla GURI n. 37 del 28/03/2018, sulla GUUE n. 113 del
12/06/2020 e sulla GURI n. 68 del 15/06/2020, sulla GUUE n. 113 del 14/06/2021 e sulla GURI n. 68 del
16/06/2021
Procedure di ricorso
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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: 08/06/2022
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA12408 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Sede Coordinata di Trieste
Esito di gara - CUP D98F18000120001 - CIG 8316266FCA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia Sede Coordinata di Trieste
- Via del Teatro Romano, 17 - 34121 TRIESTE - Tel.040 6720228 PEC: oopp.triveneto-uff7@pec.mit.gov.it; siti: https://
eappalti.regione.fvg.it - RdO - rfq_15110
SEZIONE II: OGGETTO: Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza Lavori di
ristrutturazione dell’edificio, rivestimento termoisolante a cappotto e dei serramenti esterni, rifacimento copertura dell’edificio
“Postiglioni” sito nel porto di Trieste al molo F.lli Bandiera 7. Manutentore unico – Intervento 1929 - Importo € 384.491,46
- CPV 71340000 Servizi di ingegneria integrati. Luogo di esecuzione: Trieste. Lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatori economici partecipanti: n. 2. Operatori economici ammessi: n. 2. Contraente: Società F & M INGEGNERIA spa con sede in 35050 MIRANO (VE) Via Belvedere, 8/10 PEC: FM@PEC.FMINGEGNERIA.COM - CF e P.IVA 02916640275 con il ribasso del 44,44%, con una riduzione del tempo contrattuale a 120
giorni. Importo di aggiudicazione: € 213.623,45 al netto dell’IVA e degli Oneri Previdenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia
Giulia - Trieste l’esito di gara integrale è stato pubblicato su : https://eappalti.regione.fvg.it; http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. Avviso trasmesso alla GUUE il 10/06/2022.
Il dirigente
dott. ing. Ernesto Luca Iovino
TX22BGA12413 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SANTA CROCE DEL SANNIO
per conto del Comune di Morcone
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Santa Croce del Sannio, per
conto del Comune di Morcone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Lavori di sistemazione dell’alveo del torrente Riovivo alla C.da Piana”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. R&P S.r.l., per € 158.972,48 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.comune.morcone.bn.it - www.comune.santacrocedelsannio.bn.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Mario Stefanelli
Il R.U.P. del Comune di Morcone
dott. ing. Vito Di Mella
TX22BGA12416 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Esito di gara - G00935/2021 - CUP F29C21000080001 - CIG 8846887A19
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri, Servizio Stazione Unica
Appaltante e CUC Interna.
Oggetto: servizi tecnici di Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
Relazione Archeologica, Relazione e Indagini geologiche e indagini ambientali dell’intervento S.P. n.101 “Candela – S.
Agata - Accadia” - Dissesto idrogeologico dei versanti limitrofi, interventi di sistemazione delle frane.
Procedura aperta, bando pubblicato in GURI n. 90 del 06.08.2021 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: costituendo RTP: Capogruppo/Mandataria Ing. Nicola Di Pierno, con sede in Lucera (FG), SINRI Ingegneria s.r.l., STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARKIPROJECT Geol. Giuseppe Rampino Ing. Maria Vincenza Palmieri, Ing.
Giuseppe De Vita - mandanti; per un importo totale di di € 115.527,83, oltre IVA e Cassa; offerte ricevute: n.8
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA12418 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara - CIG 9097428B12
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di materiale elettrico ed elettronico. Importo a
base di gara: euro 320.000,00, oltre iva. Non sono previsti oneri di sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 50/16.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione del Direttore Generale n. 55 del 24.5.2022. DITTE PARTECIPANTI: n. 8 (otto). OFFERTE AMMESSE ALLA GARA: n. 8 (otto). ESITO PROCEDURA: Elettrosud S.p.A. di Brolo
(ME), ribasso medio ponderato sui listini prezzi del 56,64%, risultante dall’applicazione della formula di ponderazione di
cui all’art. 4 del Capitolato d’oneri, per una durata stimata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di avvio della fornitura, e
comunque fino al raggiungimento dell’importo contrattuale di euro 320.000,00, oltre Iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente esito alla GUUE: 10.6.2022. Responsabile
del Procedimento: ing. Denis Finotelli.
Il direttore generale
Monica Manto
TX22BGA12423 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza - Servizio lavori
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.
it; URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la conclusione di accordi quadro, con unico operatore, della durata di 4 anni, aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi di ingegneria e architettura ed indagini geognostiche
e geotecniche relativi ad interventi riguardanti opere di adeguamento di interventi di difesa dal rischio idrogeologico dei
centri abitati del bacino Posada-Cedrino CUP J87C19000260001. Valore globale dell’appalto: € 2.500.000,00 - Lotto n. 1
€ 1.700.000,00 - Lotto n. 2, € 800.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto; 3.5.2022. Numero di offerte pervenute: Primo lotto 5 - Secondo lotto 4. Nome e indirizzo del contraente: Lotto n. 1: HYpro S.r.l. (Mandataria), Importo
complessivo € 938.262,59. Lotto n. 2: RPA S.r.l. (Mandataria), Importo complessivo € 569.262,87.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di trasmissione dell’avviso all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea: 01.06.2022.
Il direttore del servizio
Gabriella Mariani
TX22BGA12428 (A pagamento).

AMI S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA E TRASPORTI
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: AMI SpA Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, P.zza Gonzaga n. 15 – 61029
Urbino (PU).
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizi assicurativi dal 30.06.2022 al 30.06.2025, suddivisa
in 8 lotti. Bando di gara pubblicato su GUUE 2022/S 040-104745 del 25/02/2022.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 19/05/22. Contraenti: Lotto 1 CIG 9098940AD0. Valore € 25.536,00 e Lotto 6
CIG 90990440A6. Valore € 23.894,50: Abbagnara Giuseppe e Abbagnara Andrea Snc. Lotto 2 CIG 9098998AAD e Lotto 7 CIG
9099053811: DESERTO. Lotto 3 CIG 909900721D. Valore € 1.244.332,83: Allianz SpA. Lotto 4 CIG 9099033790. Valore
€ 285.124,29 e Lotto 5 CIG 9099041E28. Valore € 5.088,00: Balcia Insurance SE. Lotto 8 CIG 90990673A0. Valore
€ 26.075,00: Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione GUUE 2022/S 103-290646.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Benedetti
TX22BGA12430 (A pagamento).

CITTÀ DI BRUGHERIO
Esito di gara - CIG 9092217ED0
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Città di Brugherio, tel.039.2893.1 PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto per la gestione delle politiche educative rivolte ad adolescenti e giovani tra cui il
centro aggregativo denominato “Incontragiovani”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina n. 236 del 29/04/2022. Aggiudicatario: CS&L Consorzio sociale società
cooperativa consortile, sede legale in Cavenago di Brianza (MB). Importo: € 222.900,00 + IVA.
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.brugherio.mb.it.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Meregalli
TX22BGA12431 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI NOICÀTTARO, RUTIGLIANO, MOLA DI BARI
per conto del Comune di Noicattaro
Esito di gara - CIG 912751252E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Noicàttaro, Rutigliano, Mola di Bari
per conto del Comune di Noicattaro
OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Noicattaro dal 01/07/2022 al
31/12/2026. Importo a base di gara € 144.000,00. Durata 4 anni e 6 mesi.
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PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Banca Monte dei Paschi di Siena, di Siena (SI), con un importo di € 129.600,00
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/
Il R.U.P.
dott. Franco Demattia
TX22BGA12434 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa sanitaria
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza, Servizio spesa sanitaria, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706064182 – PEC pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna - ID gara ANAC 7636432 - Valore finale totale dell’appalto:
€ 4.634.580,65 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Bando di
gara: 2019/S 248-612764.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 24/11/2021 – 1/12/2021 – 18/03/2022. Avviso di aggiudicazione GUUE: GUUE:
2022-OJS107-298398 - Aggiudicatari: 1) Ditta Becton Dickinson Spa, lotto 1 CIG 8149769A20, lotto 2 CIG 81498003B7,
lotto 3 CIG 8149809B22, lotto 5 CIG 8149829BA3, lotto 14 CIG 8149992229, lotto 20 CIG 81500111D7, lotto 21 CIG
8150015523, lotto 35 CIG 8150036677, lotto 39 CIG 8151085820, lotto 47 CIG 81514483B0, € 1.042.816,20; 2) ditta ConvaTec Italia SpA, lotto 11 CIG 8149981913, € 236.700,00; 3) ditta Delta Med SpA, lotto 46 CIG 81514304D5, € 11.130,75; 4)
ditta Farmac Zabban SpA, lotto 37 CIG 8151055F5C, € 247.924,80; 5) ditta Gepa Srl, lotto 36 CIG 8150995DD9, € 4.776,00;
6) ditta MDM Srl, lotto 44 CIG 8151331323, € 4.608,00; 7) ditta Nacatur international Srl, lotto 25 CIG 8150022AE8, lotto
26 CIG 8150023BBB, lotto 27 CIG 8150025D61, lotto 29 CIG 8150028FDA, € 500.304,60; 8) ditta Pikdare SpA, lotto 8 CIG
8149882761, lotto 10 CIG 8149968E57, lotto 18 CIG 8150009031, lotto 43 CIG 8151320A0D, lotto 45 CIG 8151370352,
€ 869.709,30; ditta Surgical Srl, lotto 40 CIG 8151370352, € 1.125.026,00; ditta Temena Srl, lotto 17 CIG 8150005CE0,
€ 57.600,00; ditta Vygon Italia Srl, lotto 13 CIG 8149991156, lotto 38 CIG 815106579F, € 533.985,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 01.06.2022.
Il direttore del servizio
ing. Gabriella Mariani
TX22BGA12437 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: CAFC S.p.A. Viale Palmanova n. 192 - 33100 Udine - Italia. Tel. 800713711. PEC:
info@pec.cafcspa.com. Web: www.cafcspa.com
SEZIONE II: OGGETTO: Aggiudicazione dell’appalto ACQUEDOTTO DESTRA TAGLIAMENTO - ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA SUL TORRENTE COMUGNA. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER IL NUOVO
IMPIANTO DI TRATTAMENTO E ACCUMULO IN LOCALITA’ SAN FRANCESCO IN COMUNE DI VITO D’ASIO
(PN) - CIG 8960859EC3 - CUP C36H19000190006
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 11.03.2022. Data di stipula del contratto:
18.05.2022. Offerte pervenute: n. 4. Aggiudicatario: RTP STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI
S.R.L. (mandataria), STUDIO CAPPELLA S.R.L. (mandante), ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (mandante), STUDIO
DI GEOLOGIA FEDERICO PIZZIN (mandante), Corso Marcello Prestinari n. 86 CAP 13100 Vercelli (VC). Valore dell’appalto a base di gara: Euro 514.392,02 oltre IVA ed oneri contributivi e previdenziali come per legge. Importo di aggiudicazione: Euro 295.775,41 IVA esclusa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso è stato presentato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data
09.06.2022. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7
- 34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX22BGA12440 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ruzzo Reti S.p.A., Via N. Dati 18, Teramo - Servizio Appalti,
Tel 0861/310287-627, www.ruzzo.it, ufficio.appalti@ruzzocert.it. Attività: Servizio Idrico Integrato, comprensorio Ato n. 5
Teramano.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta in modalità telematica per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di potenziamento Acquedotto del Ruzzo. Realizzazione condotta litoranea
adduttrice acquedotto sulla base del progetto definitivo predisposto dalla Ruzzo Reti S.p.A. CUP I52E17000020004 CIG:
8871141922. Lotti: no. Valore totale: € 12.952.000,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, co.
3, del D. Lgs. n. 50/2016. Opzioni: no.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) IV.3.1) Pubblicazioni precedenti: GU/S S172 45158 2021 IT in data
06/09/2021, GURI V Serie Speciale n° 103 del 06/09/2021.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 18/02/2022. Offerte ricevute:12 Contraente: RTI: COLANZI SRL, COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO SRL UNIPERSONALE, COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI
SRL con un punteggio totale di 95,88/100. Valore finale del contratto: € 12.308.343,03. Subappalto: Si.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara e la conseguente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati approvati con determina Prot. n. 8748 del 18/02/2022. Responsabile del
Procedimento: ing. Berardo Nardi. VI.3.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila. VI.3.2)
Termini presentazione ricorsi: 30 gg dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Spedizione GUUE:
09/06/2022.
La presidente/amministratrice delegata
avv. Alessia Cognitti
TX22BGA12441 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di aggiudicazione di appalto - Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali - ID 1622
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: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Ing. Marco Amenta
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it,
www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato aggiudicato da
una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione
per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali. II.1.2) Codice CPV principale: 33111000-1; 33112000-8; 33111650-2;
33111660-5; 33182100-0. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali. Detto Sistema è suddiviso in categorie merceologiche di ammissione a loro volta articolate in classi inerenti la capacità economico finanziaria secondo
quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 134.000.000,00
Valuta: Euro. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni
oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche minime sono dettagliati
nelle singole lettere di invito e nella documentazione ad esse allegata; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati
di seguito: per tutte le categorie
merceologiche, ad eccezione della categoria “Defibrillatori Cardiaci Esterni”, il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione. Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Per la categoria merceologica “Defibrillatori
Cardiaci Esterni” il criterio di aggiudicazione è esclusivamente il minor prezzo; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA NUMERO DELL’AVVISO NELLA GU S: GUUE/S 115 -16/06/2016 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la chiusura del sistema dinamico di
acquisizione pubblicato nel bando di cui sopra
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il Bando Istitutivo è stato pubblicato su GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e GURI
n. 70 del 20/06/2016 come rettificato con Avvisi pubblicati, rispettivamente, sulla GUUE 59 del 24/03/2018 e sulla GURI 37
del 28/03/2018, sulla GUUE 115 del 16/06/2020 e sulla GURI 70 del 19/06/2020, sulla GUUE 189 del 29/09/2021 e sulla
GURI 114 del 01/10/2021 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: 08/06/2022
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BGA12442 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: UNIACQUE SpA – Via Delle Canovine, 21 Bergamo
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del “Servizio di manutenzione delle aree verdi a ridotto impatto ambientale
e sociale degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestite da UNIACQUE S.P.A.” LOTTO 5: ZONA 7 BERGAMO E ADDUTTRICI - LOTTO 7: ZONA A IMPIANTI DI DEPURAZIONE - LOTTO 9: ZONA C IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Del: Lotto 5 09/06/2022; Lotto 7 e 9 06/06/2022; Offerte ricevute: Lotto 5: n. 2
- Lotto 7: n. 5 - Lotto 9: n. 3. AGGIUDICATARIO: Lotto 5: CIG 9108165787: ALLEVI GROUP SRL - Lotto 7: CIG:
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9108183662 - ALLEVI GROUP SRL - Lotto 9: CIG: 9108194F73 - ARRIGONI FORESTE E GIARDINI DI ARRIGONI
DIEGO; Importi contrattuali e ribasso sull’elenco prezzi unitari: Lotto 5: € 40.000,00 - 0,10%; Lotto 7: € 68.000,00 26,65%.; Lotto 9: € 42.000,00 - 2,55%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sul portale appalti Uniacque.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX22BGA12444 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
Esito di gara - CIG 90795433E9
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comunità delle Giudicarie, - Tione di Trento,
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica in favore degli utenti del primo e del secondo ciclo di istruzione della Comunità Delle Giudicarie, nel rispetto del programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale
della Provincia Autonoma di Trento e, per quanto compatibili, dei CAM ministeriali per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, bando pubblicato in GURI n. 18 del 11.02.2022
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: RISTO 3 S.C. -CITTà: via del Commercio 57 38100 Trento Importo
di aggiudicazione: € 10.654.197,32 di cui 16.250,00 relativi agli oneri di sicurezza non ribassabili; offerte ricevute: n.1
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 10.06.2022
Il responsabile del servizio segreteria e istruzione
rag. Enzo Ballardini
TX22BGA12446 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito gara - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b), punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’abbonamento
ai servizi di agenzia di informazione LaPresse 2021 - 2022
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 negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b), punto 3 del
d.lgs. n. 50/2016, per l’abbonamento ai servizi di agenzia di informazione LaPresse 2021 - 2022– Gara n. 8528949 - C.I.G.
9191726440 CPV principale 92400000-5.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) punto 3) del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. alla società LaPresse S.p.A. in quanto: (i) detiene i diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico delle
banche dati, dei notiziari e dell’archivio fotografico.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/05/2022 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: LAPRESSE S.P.A - Dell’Aprica 18 – 20 158
Milano (MI). Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.858.962,00 – Subappalto: NO.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Invio GUUE: 18/02/22.
Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax
TX22BGA12447 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto di Comune di Fiumara
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 9195581180 - CUP B14E000090001
Ente: Città Metropolitana di Reggio Calabria per conto di Comune di Fiumara
Oggetto: Recupero, riuso e valorizzazione antico Palazzo Catalani nel borgo Terra di Fiumara. N. Gara: 8532339 .
Estratto pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 65 del 06/06/2022.
Si comunica che nell’estratto di gara per mero errore è stato indicato quale criterio di aggiudicazione quello del minor
prezzo anziché quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Pertanto, il criterio di aggiudicazione è da leggersi:
offerta economicamente più vantaggiosa. Fermo il resto
La dirigente
Mariagrazia Blefari
TX22BHA12298 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Centrale Unica di Committenza
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con determinazione dirigenziale n. 459 del 10.06.2022 sono state apportate alcune modifiche e prorogati i termini della procedura, il cui bando è stato pubblicato sulla GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 60 del 25/05/2022, come di seguito indicato:
nella SEZIONE II - Lotto 1 – importo stimato a base di gara: anziché € 1.863.225,00 leggasi € 1.997.975,00
nella SEZIONE III -Termine ultimo per la presentazione delle offerte: anziché 27/06/2022 alle ore 09:00 leggasi
12/07/2022 alle ore 12:00;prima seduta di gara: anziché 27/06/2022 alle ore 09:15 leggasi 13/07/2022 alle ore 09:00.
La rettifica è stata inviata alla GUUE in data 10/06/2022.
Il dirigente
Patrizia Tagliazucchi
TX22BHA12329 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 92300237EE - Proc. 0343-2022
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del
18/05/2022
Al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché:
Data: 24/06/2022
Ora locale: 09:00
Leggasi:
Data: 22/07/2022
Ora locale: 09:00
Al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Anziché:
Data: 30/06/2022
Ora locale: 15:00
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Leggasi:
Data: 26/07/2022
Ora locale: 15:00
Data invio 10/06/2022
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX22BHA12341 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Avviso di revoca bando di gara - CIG 8692324CAC
Si rende noto che la procedura di gara per l’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del parco urbano San Lorenzo - CIG 8692324CAC,
il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 75 del 02.07.2021, con Determinazione dirigenziale n. 775 del 09.06.2022 è stata revocata ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990.
Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX22BHA12368 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC1 Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino 10124 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti Dott.ssa Oddenino Monica E-mail: appalti@unito.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.unito.it/ Indirizzo del
profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura
telematica aperta, volta all’affidamento dei servizi di gestione degli Stabilimenti utilizzatori di Ateneo per un periodo di 48
mesi Numero di riferimento: Delibera CDA n. 4/2022/V/17 del 28/04/2022 , D.D. n. 2537 del 27/5/22 II.1.2) Codice CPV
principale 85210000 Servizi veterinari a domicilio II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a
procedura telematica aperta, volta all’affidamento dei servizi di gestione degli Stabilimenti utilizzatori di Ateneo (monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiere, pulizie e cure degli animali) per un periodo di 48 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9/6/22 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED
eSender: ECAS_nmalatca Numero di riferimento dell’avviso: 2022-081847 Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 107299290 Data di spedizione dell’avviso originale: 31/5/22, sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale – contratti pubblici n. 65
del 6/6/22.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II.2.5 Punto in cui si trova il testo da modificare: Criteri di aggiudicazione anziché: Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. leggi: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara, come rettificati con D.D. n. 2857 dell’8/6/22 nei punti
16 e 18.2 del Disciplinare di gara e nel relativo All. E. VII.2) Altre informazioni complementari: In esecuzione del Decreto
Dirigenziale n. 2857 dell’8/6/22, tutti i documenti di gara devono intendersi rettificati.
La direttrice direzione bilancio e contratti
dott.ssa Catia Malatesta
TX22BHA12405 (A pagamento).
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AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi assicurativi - CIG 9237842C5E
Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi polizza RC del Gestore Aeroportuale
ed RC verso prestatori d’opera.
GURI Serie Speciale Contratti Pubblici n. 61 del 27.05.2022
Si avvisa che al Punto IV.2.2 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 14.06.2022 leggasi Punto
IV.2.2 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 23.06.2022
Al punto VI.3 Informazioni complementari Chiarimenti entro le ore 12:00 del 07.06.2022 leggasi VI.3 Informazioni
complementari Chiarimenti entro le ore 12:00 del 16.06.2022.
Il direttore generale
arch. Marco Catamero’
TX22BHA12415 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Corporate Affairs - Acquisti - Acquisti di Logistica
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/Ente aggiudicatore: Denominazione ufficiale: Poste Italiane
S.p.A. – Corporate Affairs – Acquisti – Acquisti di Logistica Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90 Città: Roma Codice NUTS:
IT Italia Codice postale: 00144 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
Carmela Lorenzini E-mail: posteprocurement@bravosolution.it tel. +39 02266002636 fax +39 02266002228 Indirizzi internet: indirizzo principale www.poste.it, indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per
l’istituzione di Accordi Quadro per il servizio di ritiro e trasporto internazionale su strada di Posta prioritaria e non. II.1.2) Codice CPV
principale 60160000 Trasporti postali su strada II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ritiro e trasporto
internazionale su strada di Posta (Corrispondenza e Pacchi) prioritaria e non prioritaria. L’appalto è suddiviso in 3 lotti territoriali, cumulabili tra loro. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/06/2022 VI.6) Riferimento
dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S:2022/S 089-245735 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 53 del 09/05/2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 Lotto
n. 1, 2, 3 anziché data 08/06/2022 ora locale 13:00, leggi data 22/06/2022 ora locale 13:00.
Il responsabile acquisti di logistica
Anna Onza
TX22BHA12449 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere 60 06 92 - Staff
Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR
Sede: via P. Metastasio n. 25/29 - Napoli
Asta pubblica
Con decreto dirigenziale n. 429 dell’8 giugno 2022 è indetta la procedura ad evidenza pubblica, da svolgere in modalità
telematica, finalizzata all’Affidamento in concessione di valorizzazione, ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001
n. 351 convertito nella Iegge 23 novembre 2001 n. 410 nonché dell’art. 58 comma 6 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge
n. 133/2008, del complesso immobiliare “Casina reale” sito in Borgo Licola - Pozzuoli (NA) da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; numero di riferimento
proc. n. 3386/A/2022. La procedura è articolata in un unico lotto.
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L’Avviso Pubblico completo e gli atti di gara sono disponibili presso il Portale Gare della Regione Campania all’indirizzo: https://pgt.regione.campania.it/portale/
Le offerte e le domande di partecipazione vanno presentate esclusivamente per via telematica in seguito a registrazione
al suddetto portale.
Le condizioni e i requisiti di partecipazione sono indicati nell’Avviso Pubblico. L’offerente è vincolato alla propria
offerta per mesi 6. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/09/2022.
Aperture buste amministrative presso la sala gare della Centrale Acquisti Via P. Metastasio, 25/29 il giorno: 04/10/2022
ore 10:30.
Responsabile della procedura di gara dott.ssa Anna Belfiore, e-mail: anna.belfiore@regione.campania.it
Il dirigente
dott. Giovanni Diodato
TX22BIA12284 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede: via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Punti di contatto: Tel. 02.503.12031/12170 - Pec: unimi@postacert.it - Indirizzo internet:
https://www.unimi.it/it/ateneo/bandi-di-gare-e-contratti/aste-e-procedure-immobiliari
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. 827/1924 e s.m.i. per la vendita
dell’immobile sito in Milano, via Annibale Grasselli n. 7
Oggetto dell’asta: immobile censito al N.C.E.U. di Milano, al foglio 442, particelle 187, 323 e 324, subalterno 4, categoria B/5 (ufficio), rendita catastale euro 6.832,00, sup. mq. 1.200 ca. (oltre a mq. 500 ca. di cortile in uso esclusivo), piani
T-1-2.
Prezzo base d’asta: € 2.083.500,00 (duemilioniottantatremilacinquecento/00), oltre imposte e oneri notarili.
Cauzione: n. 1 assegno circolare dell’importo totale di € 20.000,00.
Criterio d’aggiudicazione: offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i.
Aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta valida.
Apertura delle offerte: seduta pubblica, in Milano, via Festa del Perdono n. 7, in data che verrà comunicata sulla pagina
web https://www.unimi.it/it/ateneo/bandi-di-gare-e-contratti/aste-e-procedure-immobiliari.
Termine per presentare le offerte: 20.07.2022, ore 12:00; eventuali modifiche del termine di scadenza fissato per la
presentazione delle offerte, verranno rese note mediante pubblicità nel sito d’Ateneo.
L’avviso d’asta integrale e la documentazione di gara sono usufruibili sul sito alla pagina: https://www.unimi.it/it/ateneo/
bandi-di-gare-e-contratti/aste-e-procedure-immobiliari
Il direttore generale
Roberto Conte
TX22BIA12306 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-069) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300220615*

€ 9,15

