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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Telefono +39 0680982257/2291 - P.E.C. crn42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n. 130 kit di effrazione meccanica a freddo (KEMAF)
per le esigenze istituzionali dell’Arma dei Carabinieri
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro
Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982291 – 2257, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it.
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del contratto, al disciplinare di gara, al documento denominato
“Modalità di presentazione dell’offerta” ed al documento denominato “Parametri di valutazione dell’offerta”, sono disponibili
presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 130 kit di effrazione
meccanica a freddo (KEMAF) per le esigenze istituzionali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
Luogo principale di consegna: presso i magazzini del Centro Unico Patrimoniale del Reparto Autonomo del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, siti in Roma.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: /. Valore complessivo presunto per l’intera durata dell’accordo quadro: non previsto.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 130 kit di effrazione meccanica a freddo (KEMAF),
destinati a Reparti dell’Arma dei Carabinieri per l’accesso immediato in edifici. Ogni KEMAF è costituito complessivamente
da 4 attrezzi (cesoia, mazza, palanchino e ariete) e ulteriori 2 elementi (bastino e libretto d’uso/manutenzione), al prezzo
unitario di € 1.891,55 IVA esclusa.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 35.82.00.00-8 – Oggetti complementari: non previsti.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: appalto costituito da un unico lotto.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 245.901,50. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): non previste.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): non previsti rinnovi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura dovrà essere approntata alla verifica di
conformità in un’unica rata, entro 120 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione attestante l’avvenuta approvazione del contratto presso gli organi di controllo. La fornitura, positivamente verificata,
dovrà essere consegnata presso i magazzini del Centro Unico Patrimoniale del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri entro 30 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione
dell’esito favorevole della verifica di conformità.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
- cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo IVA esclusa posto a base di gara;
- dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
prevista dall’art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara.
Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con i fondi di cui all’art. 1, comma 623 della Legge 11.12.2016,
n. 232 ed imputata sul capitolo di spesa 7763 pg 3 dell’esercizio finanziario 2023.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161,
secondo le prescrizioni indicate nella bozza del contratto posto a base di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente
e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
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: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non previste.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non previste.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): non previsti.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: non
prevista.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione della scelta della procedura accelerata): non accelerata.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): nessun limite.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: non previsto.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nei documenti denominati “Modalità di presentazione dell’offerta” e “Parametri di valutazione dell’offerta”, disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/
gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-130-kit-di-effrazione-meccanica-a-freddo-(kemaf)---anno-2022 (qualità: 70 punti e
prezzo: 30 punti).
IV.2.2) Informazioni 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’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/4/7-2022.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): non previste.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 25 luglio 2022 – ed ora 17:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): trattasi di
procedura aperta.
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 (procedure aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 26 luglio 2022 – ora 09:30.
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema),
sul sito internet www.acquistinretepa.it.
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: non previsto.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: appalto non finanziato da fondi europei.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi dell’art. 32, co. 2, del
D. Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 671 R.U.A. in data 07.06.2022.
b) Il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, al capitolato
tecnico, alla bozza del contratto ed ai documenti denominati “Modalità di presentazione dell’offerta” e “Parametri di valutazione dell’offerta” sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione
trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-130-kit-di-effrazione-meccanica-a-freddo-(kemaf)---anno-2022 e
sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Fornitura di 130 kit di effrazione meccanica a freddo – numero/
codice iniziativa: 3064764 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”).
c) Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione contrattuale. Il subappalto è consentito, ai sensi
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Le prestazioni che l’operatore economico vorrà affidare in subappalto dovranno essere
oggetto di esplicita dichiarazione da presentare in sede di offerta.
d) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze.
e) Il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 928155664F.
f) Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D59E20000540001.
g) La gara non è stata suddivisa in lotti funzionali in ragione dell’omogeneità del materiale in acquisizione.
h) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni
dell’Unione Europea in data 20 giugno 2022.
i) Essendo un bando di gara pubblicato dopo il 27.01.2022, ai sensi dell’art. 29 del D. L. 27.01.2022 n. 4 (convertito in
legge dalla Legge di conversione n. 25 del 28.03.2022), al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, nell’atto negoziale
che scaturirà dalla presente procedura sarà inserita una clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, let. a)
del D. Lgs. n. 50/2016. Detta clausola è dettagliatamente indicata nella bozza di contratto consultabile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: http://www.
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carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-n.-130-kit-di-effrazionemeccanica-a-freddo-(kemaf)---anno-2022 e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Fornitura di 130 kit di
effrazione meccanica a freddo – numero/codice iniziativa: 3064764 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”).
j) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana.
k) Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
l) Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore della 1^ Sezione dell’Ufficio Armamenti, Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la Telematica del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indirizzo:
Via Flaminia, 189 – 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 – fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): non previsto.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per
ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 giugno 2022.
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri – Ufficio A.E.S.T., Viale Romania n. 45 – 00191 ROMA, telefono +390680983110 – 2460.
II) Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del contratto, al disciplinare di gara, al documento denominato “Modalità di presentazione dell’offerta” ed al documento denominato “Parametri di valutazione dell’offerta”, sono
disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”,
al seguente URL: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-appalto/fornituradi-n.-130-kit-di-effrazione-meccanica-a-freddo-(kemaf)---anno-2022 e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Fornitura di 130 kit di effrazione meccanica a freddo – numero/codice iniziativa: 3064764 accessibile dal menù “vendi”,
sottocartella “altri bandi”).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte (ad eccezione dei campioni “vds. para 16 del disciplinare
di gara”: sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: Fornitura di 130 kit di effrazione meccanica a freddo –
numero/codice iniziativa: 3064764 accessibile dal menù “vendi”, sottocartella “altri bandi”).
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
non previsti.
Il responsabile unico del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TX22BFC13005 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale
dei Servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale
Area I - Ufficio Attività contrattuali per l’Armamento, vestiario, Equipaggiamento
Sede amministrativa: via Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

Bando di gara - Procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta al minor prezzo, per la fornitura di materiali
di vestiario e di equipaggiamento speciale occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato - FL 420
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della
Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali,
il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento - Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma (RM) Italia - Tel. 06465.7284172559 -72420 -72365.
Indirizzo posta elettronica: dipps.600.cavemc@pecps.interno.it.
Indirizzo Internet URL: https://www.poliziadistato.it/articolo/1447627b6b62821af283233132
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara - Procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta al minor
prezzo, per la fornitura di materiali di vestiario e di equipaggiamento speciale occorrenti per le esigenze del personale della
Polizia di Stato - FL 420 – pubblicata su G.U.U.E. GU/S S117-329429-2022-IT del 20.06.2022.
Il Bando di gara è consultabile sui siti www.poliziadistato.it, www.acquistinrete.it e www.contrattipubblici.it.
Importo complessivo a base di gara: € 2.652.000,00, i.v.a. esclusa
Suddivisione in lotti: 8 lotti.
Descrizione forniture distinte nei seguenti lotti:
Lotto n. 1 - n. 6.000 pantaloni estivi maschili e femminili per servizi motomontati - CIG: 9230177704.
L’importo a base di gara è pari ad € 246.000,00 i.v.a. esclusa.
Lotto n. 2 - n. 6.000 pantaloni invernali maschili e femminili per servizi motomontati - CIG: 9230206EF0.
L’importo a base di gara è pari ad € 294.000,00 i.v.a. esclusa.
Lotto n. 3 n. 30.000 correggioli portachiavi per manette – CIG: 9230311599
L’importo a base di gara è pari ad € 300.000,00 i.v.a. esclusa.
Lotto n. 4 n. 30.000 occhiali protettivi tattici – CIG: 92303337C0
L’importo a base di gara è pari ad € 630.000,00 i.v.a. esclusa.
Lotto n. 5 n. 245 postazioni carico e scarico armi – CIG: 9230381F5A
L’importo a base di gara è pari ad € 220.500,00 i.v.a. esclusa.
Lotto n. 6 n. 50.000 distintivi al petto – CIG: 92304811E4
L’importo a base di gara è pari ad € 150.000,00 i.v.a. esclusa.
Lotto n. 7 n. 31.000 placche metalliche – CIG: 9230595FF3
L’importo a base di gara è pari ad € 511.500,00 i.v.a. esclusa.
Lotto n. 8 n. 10.000 sottotute termiche – CIG: 9230623711
L’importo a base di gara è pari ad € 300.000,00 i.v.a. esclusa.
Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): Oggetto principale: 35000000.
Luogo di consegna: Consegna franco spese su intero territorio nazionale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara reperibile al link: https://www.poliziadistato.it/articolo
/1447627b6b62821af283233132 e sul sito www.acquistinrete.it.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara ed al link sopracitato.
SEZIONE IV PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta al minor prezzo.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta e dell’ offerta economica:
20.07.2022, entro e non oltre le ore 18:00.
Periodo minimo validità offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La Procedura è espletata attraverso il Sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.A., cd. “ Sistema ASP “, con
iniziativa n. 3036731.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ex art. 69 del
R.D. n. 827/1924, qualora ricorrano condizioni di necessità e/o convenienza.
L’Amministrazione pubblicherà sui siti www.poliziadistato.it e www.acquistinrete.it, le risposte ai chiarimenti richiesti
dagli Operatori Economici, in merito alla presente Procedura.
Il Responsabile Unico per il procedimento de quo è il Dirigente in posizione di Staff, responsabile dell’Area I dell’Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze
del Dipartimento, Vice Prefetto Dr Cesare De Rosa, in base alla Determina a contrarre del 12 maggio 2022, protocollo
n. 0048464, a firma del Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’
art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 del medesimo
Decreto e, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione Bando di gara alla G.U.U.E.: 15.06.2022.
Il vice prefetto
Cesare De Rosa
TX22BFC13044 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Ufficio S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Melito
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 91905287A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
– Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ufficio SUA
NAPOLI 1 - Ente delegato dal comune di Melito (NA)
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati e gestione di n. 2 centri di raccolta
comunale nel comune di Melito di Napoli (NA). Tipo procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a). Valore totale
stimato €. 16.832.184,20, IVA esclusa. Durata in anni: 5
SEZIONE IV: Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
entro il termine perentorio del: 20/07/2022 Ora locale: 12:00. Apertura delle offerte: 21/07/2022 Ora locale: 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti di gara, sono disponibili inserendo il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sulla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://
ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Spedizione GUUE: 20/06/2022.
Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX22BFC13089 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza
e Stazione Unica Appaltante – SUA Napoli SUB SUA SA
Ente delegato dal Comune di Scafati
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante – SUA Napoli SUB SUA SA - Ente delegato dal Comune di Scafati .
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento per il periodo di dodici mesi, del servizio di recupero e smaltimento, presso
impianti e/o piattaforme autorizzate situati entro i confini della regione campania, della frazione organica umida biodegradabile proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani - C.E.R. 20.01.08 del Comune di SCAFATI. CIG
9217409E85. Valore totale stimato IVA esclusa: € 1.006.500,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica con l’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Termine offerte 18 luglio 2022 Ore 12:00 - Apertura delle offerte 19 luglio 2022 Ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il provveditore
ing. Placido Migliorino
TX22BFC13109 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Bando di gara d’appalto n. 155603528 (ID Sintel) - Procedura aperta - Servizi
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Difesa del Suolo e della Costa; Indirizzo postale: Paese: Italia (IT);
Città: Venezia; Indirizzo postale: Calle Priuli, Cannaregio 99; Codice postale: 30121; Codice NUTS: ITH35; Persona di
contatto: Persona di contatto: Ing. Alessandro De Sabbata; E-mail: difesasuolo@pec.regione.veneto.it; Tel.: +39 0412792357/041279-2130; Fax: +39 041279-2234; Indirizzi internet: Indirizzo principale: (URL) http://www.regione.veneto.it;
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index; I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.regione.veneto.it/web/ambientee-territorio/opere-infrastrutturali-per-la-sicurezza-dal-rischio-idraulico; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica: (URL) https://bandi.
regione.veneto.it/Public/Index; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori
di attività: Ambiente;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori specificati al punto
II.1.4; II.1.2) Codice CPV principale: Codice CPV principale: 71330000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Esecuzione per i lavori di I stralcio, con opzioni per i lavori di II e III stralcio dell’intervento denominato “Estensione
dell’opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni
di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454” Codice ReNDiS: 05IR018/G4 - CUP:
H13B11000450003 - CIG: 926177742A - ID SINTEL: 155603528; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 470
488.66; Valuta: 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: ITH32; Luogo principale di esecuzione: Comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo (VI); II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di ampliamento dell’esistente bacino di Montebello Vicentino per la laminazione delle piene del t. Chiampo
e Agno-Guà: -Opere a misura: rialzi, ringrossi arginali, movimenti terra, diaframmi plastici e in c.a., per complessivi Euro 17
805 678,47 (oneri per la sicurezza compresi); -Opere a corpo: manufatti vari, per complessivi Euro 17 107 070,96 (oneri per
la sicurezza compresi); -Bonifica bellica per complessivi Euro 163.934,40 CUP: H13B11000450003 - CIG: 926177742A - ID
SINTEL: 155603528; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 470 488.66; Valuta: EUR; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Esatto: Durata in giorni: 640; 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: Opzione per i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento per
la Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione del II e III stralcio, le opzioni saranno eventualmente attivate entro 3
(tre) anni dalla stipulazione del contratto iniziale; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: Sì; Numero o riferimento del progetto: è
in fase di definizione il finanziamento delle opere di III Stralcio con fondi comunitari (fondi strutturali della Commissione
Europea); II.2.14) Informazioni complementari: Offerta economica: 20 pt. Offerta tecnica: 80 pt. Durata del contratto d’appalto: 1520 giorni, di cui 640 per il I Stralcio, 275 per il II Stralcio (opzione), 425 per il III Stralcio (opzione) e 180, decorrenti
dalla fine lavori, per il collaudo. I documenti di gara saranno disponibili dopo la pubblicazione del bando in GURI ai sensi
di quanto previsto all’allegato XIV, Parte I, lett. C del Codice.
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 all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Criteri 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;
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: 14/07/2022; Ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
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Durata in mesi: (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 8; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
15/07/2022; Ora locale: 10:00; Luogo: Venezia Cannaregio 99 – Palazzo Linetti. Tale seduta pubblica, se necessario,
sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma digitale SINTEL sette giorni prima della data fissata; Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei
concorrenti: solo 1 per offerente oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione
è ammessa come semplice uditore;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: Le offerte/domande di partecipazione vanno caricate nella piattaforma digitale
SINTEL (ARIA SpA) in uso presso la Regione del Veneto. La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora
o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla
piattaforma digitale SINTEL sette giorni prima della data fissata; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale; Paese: Italia (IT); Città: Venezia;
Codice postale: 30121; Indirizzo postale: Cannaregio, 2277; Tel.: +39 041240-3911; Fax: +39 041275-9435; E-mail: tarvesegrprotocolloamm@ga-cert.it; Indirizzo internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativoregionale-per-il-veneto; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
(trenta) giorni dalla data di conoscenza dell’atto lesivo. Data invio GUUE: 10/06/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro De Sabbata
TX22BFD12756 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della
Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La
procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS ITC4 Indirizzi
Internet: http://www.regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: GECA 6/2022 - Servizio di progettazione, stampa,
confezionamento e distribuzione del materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni regionali della Lombardia 2023
II.1.2) Codice CPV principale: 79810000 servizi di stampa II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di progettazione, stampa, confezionamento e distribuzione del materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni
regionali della Lombardia 2023. II.1.5) Valore totale stimato: euro 2.000.000,00 oltre IVA II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4 - Lombardia II.2.4)
Descrizione: Servizio di progettazione, stampa, confezionamento e distribuzione del materiale occorrente per lo svolgimento
delle elezioni regionali della Lombardia 2023. 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: euro 2.000.000,00 IVA esclusa II.2.7)
Durata: 48 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso al progetto e/o programma finanziati da
fondi dell’Unione europea
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:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o registro equivalente dello
stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali
III.1.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica: 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) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 04.07.2022 ore 12.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07.07.2022. Data e luogo verranno comunicati
successivamente ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.3) Informazioni complementari: CIG 92681141A0. Termine per ottenere chiarimenti esclusivamente a mezzo
«Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel: 27.06.2022. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Riccardo Perini, dirigente della
U.O. Legislativo, Riforme Istituzionali, Semplificazione Normativa e Rapporti con il Consiglio Regionale della Direzione
Centrale Affari Istituzionali. La procedura è stata indetta con Decreto n. 8227 del 10.06.2022 In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà assegnato un termine
non superiore a 10 giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. L’appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della necessità di gestire il servizio integrato in maniera unitaria su tutto il territorio regionale. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto. La durata del contratto è
di 6 dalla sottoscrizione e comunque fino al completamento delle operazioni elettorali. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via
Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 13.06.2022
La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti- presidenza
dott.ssa Valentina Convertini
TX22BFD12975 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Regione Toscana - Soggetto Aggregatore. Indirizzo postale: Via di Novoli n. 26. Città Firenze. Codice NUTS: ITI14 Firenze.
Codice postale: 50127. Paese: Italia. Persona di contatto: Ing. Francesco Vigiani. mail: francesco.vigiani@regione.toscana.it,
start.oe@accenture.com. E-mail: gare.osi@regione.toscana.it. Tel.: +39 0554383011. Fax: +39 0554385005. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/
profilocommittente 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 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.1.1) Denominazione: Fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale e altre tipologie di carta - CIG: 9243058CBF. II.1.2) Codice CPV Principale: 30197643 Carta per fotocopie. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale necessario a garantire il funzionamento
degli enti aderenti nonché le prestazioni dei servizi connessi per la durata di quattro anni e stipula con l’operatore economico
aggiudicatario di un Accordo Quadro ex art. 54 del Decreto Legislativo 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa: Euro 2.114.979,85. 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: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Italia, Toscana, Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è la fornitura di carta in risme a ridotto impatto ambientale e altre tipologie di carta,
necessaria per il funzionamento degli Uffici delle Amministrazioni aderenti, unitamente ai servizi connessi (art. 4.9 del
Capitolato). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 1.401.919,90. 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: si. Descrizione delle opzioni: Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà
di aumentare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, qualora se ne manifesti la necessità, l’importo
massimo stimato dell’Accordo Quadro fino alla concorrenza del 50 per cento dell’importo massimo previsto, per un importo
totale di 700.959,95 Euro. Alla scadenza dell’Accordo quadro, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore potrà richiedere
all’Aggiudicatario la proroga dello stesso per un periodo strettamente necessario all’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario. Il RUP, se accerta la necessità di realizzare prestazioni non previste e tali da non modificare nella sostanza l’oggetto
dell’Accordo Quadro, richiede al fornitore la formulazione di un’offerta in termini tecnici ed economici relativa alle nuove
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prestazioni. Le modifiche richieste, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 sono, ricomprese nell’importo
massimo dell’Accordo Quadro e non possono superare il 20 per cento del relativo valore. E’ prevista la revisione dei prezzi,
sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto più precisamente indicato nell’articolo 12 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo 50/2016 con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 del
Decreto Legislativo 50/2016 alle seguenti condizioni: - i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; - i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/07/2022 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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 20/07/2022 Ora locale: 9:30. Luogo: La procedura è svolta interamente in modalità telematica,
e pertanto ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sul sistema telematico. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Per altre informazioni sulla seduta di gara si rinvia al paragrafo
20 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: È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente deve indicare negli appositi spazi
di moduli online l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati membri. Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito: https://start.toscana.
it, tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità elettronica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto di produrre: — garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel disciplinare di gara; — garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 vedi disciplinare di gara e schema di contratto. Decreto indizione n. 11127
del 31/05/2022 certificato 09/06/2022. Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Francesco Vigiani. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana. Città: Firenze. Codice postale 50100. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/06/2022.
Il dirigente responsabile del contratto
Francesco Vigiani
TX22BFD12983 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB)
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
Sede: via V. Verrastro, 4 - Potenza
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764

Bando di gara SIMOG 8609751 - Procedura aperta telematica per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto
operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) della Regione Basilicata 2022-2028
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Basilicata - Direzione Generale Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. 0971669170 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet:
https://www.sua-rb.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per la fornitura del servizio di manutenzione,
supporto operativo e assistenza specialistica del Sistema Informativo per l’area Risorse Umane (SI-HR) della Regione
Basilicata 2022-2028. Id SIMOG 8609751. Luogo di esecuzione: regione Basilicata. Codice NUTS ITF5. CPV: 72230000,
51212000-1. Importo complessivo: € 208.678,75, compresi € 850,00 per oneri di sicurezza. Durata contrattuale mesi
36. Valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, € 452.137,29.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile all’indirizzo in+ternet: https://www.sua-rb.it/N/G00353.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 05/08/2022. Prima seduta pubblica per apertura offerte: ore 10:00 del
giorno 09/08/2022. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI Le offerte devono essere inoltrate esclusivamente sulla piattaforma elettronica al link https://www.sua-rb.it/N/G00353. La richiesta di chiarimenti e di documenti complementari non disponibili sul
sito deve essere presentata entro il 22/07/2022. Gara espletata per conto dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale della
Regione Basilicata con sede in via V. Verrastro, 6 – 85100 Potenza. Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 20/06/2022.
Il responsabile del procedimento
Paola Santarsiero
TX22BFD13129 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale
della Centrale Regionale di Committenza, viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it; URL www.
regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura telematica aperta finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento
della fornitura di suturatrici meccaniche, suture e servizi connessi destinata alle aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione Autonoma della Sardegna. CIG 9275486530. Valore complessivo dell’appalto € 48.808.897,47 (Iva esclusa).
Codice NUTS ITG2; Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 33190000-8. Requisiti di partecipazione (si rinvia al
disciplinare di gara).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sul
portale SardegnaCat www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri e pesi indicati nel Disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 27.07.2022, ore 13.00. Gara del 28.07.2022,
ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Valentina Tagliagambe. Per
ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare di gara sul sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – Bandi
e gare d’appalto” e su https://www.sardegnacat.it/. Ricorsi. T.A.R. Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Bando. Data invio alla GUUE 17.06.2022.
Il direttore del Servizio (ex. Art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)
ing. Gabriella Mariani
TX22BFD13132 (A pagamento).
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PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Gattico Veruno

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378206-298 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione mensa scolastica per le scuole dell’infanzia
e primaria del Comune di Gattico-Veruno anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione mensa scolastica per le scuole
dell’infanzia e primaria del Comune di Gattico-Veruno anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026 - ID
23/2022. – CIG 9275336966.
Il valore dell’appalto è di € 701.379,60 oltre Iva ed inclusi oneri di sicurezza di € 1.983,60.Viene posto a base di gara il
prezzo unitario di un pasto per alunno fissato in € 5,00 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 20/07/2022 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 9 del 21/07/2022.
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Cristina Vanolo del Comune di Gattico-Veruno.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Novara e del Comune di Gattico Veruno e sui siti
Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX22BFE12963 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Bando di gara di servizi - Ristorazione APSP in tre lotti
Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi di ristorazione collettiva da svolgersi presso l’APSP “ROSA DEI VENTI” di Borgo Chiese (TN), l’APSP “VILLA SAN LORENZO” di Storo (TN) e l’APSP
“PADRE ODONE NICOLINI” di Pieve di Bono - Prezzo (TN), nel rispetto dei criteri di cui al programma per l’orientamento
dei consumi e l’educazione alimentare della Provincia Autonoma di Trento di cui alla deliberazione G.P. N. 27/2017. - CIG
lotto 1 9258664B3A – lotto 2 9267492056 – lotto 3 9269114AD7 – CPV 55321000-6.
Si precisa che l’importo complessivo dell’appalto è di € 9.012.783,77- di cui € 2.896.608,76 per il lotto 1, € 2.803.187,38
per il lotto 2 e € 3.312.987,63 per il lotto 3; gli importi si intendo al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
e comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 4.250,00 per ciascun lotto mentre i costi della manodopera ammontano
complessivamente a € 1.324.973,96 per il lotto 1, € 1.274.455,49 per il lotto 2 e € 1.484.717,86 per il lotto 3. La durata
dell’appalto è di quattro anni con un eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni ed una proroga tecnica massima di sei mesi.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo – ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2
– Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e della L.P. 23 marzo 2020,
n. 2. Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 2.8.22 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle offerte
il 3.08.22 ore 9.30. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito www.
appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 16.6.22
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX22BFE12969 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle n. 1 - Vicenza
Codice Fiscale: 00496080243
Bando di gara - S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Monteviale (VI) - Affidamento
del servizio di ristorazione scolastica con scodellamento e fornitura di altri pasti dal 01/09/2022 al 31/08/2024
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Monteviale (VI).
5. CPV 55524000-9.
6. Descrizione dell’appalto: procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica con scodellamento e fornitura di altri pasti dal 01/09/2022 al 31/08/2024
7. Valore complessivo dell’appalto: € 262.140,00= IVA esclusa. Importo a base di gara € 209.712,00= IVA esclusa.
8. Durata dell’appalto: 2 anni con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi.
9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare e nella documentazione di gara.
10. L’appalto non è suddiviso in lotti.
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 25/07/2022, ora locale: 12:00.
13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 26/07/2022 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale.
15. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Sabrina Morello del Comune di Monteviale;
Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 924465744B.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX22BFE13059 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore S.U.A., Appalti, Contratti Ed Espropri
Bando di gara - G01135/2022
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Provincia Di Foggia, Settore Sua, Appalti, Contratti Ed Espropri, Piazza XX
settembre 20 – 71121 Foggia - Tel 0881791111 protocollo@cert.provincia.foggia.it - Responsabile del procedimento, l’Arch.
Angelo Iannotta
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto pubblico marittimo diretto relativo all’itinerario Manfredonia-Isole
Tremiti di cui all’art. 68 della L.R. 51/2021 di carattere sperimentale – Delibera di Giunta della Regione Puglia n°
551/2022 del 20/04/2022 – CUP F79I22000630002 C.I.G. 92794078E5
Importo totale € 398.904,55, + IVA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: dalla data di
stipulazione del contratto ovvero del verbale di avvio del servizio/fornitura, se di data anteriore, fino al 04.09.2022
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/
Termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: 11.07.2022 ore 12:30. prima seduta pubblica, con accesso da
remoto: 12.07.2022 ore 10:30,
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.provincia.foggia.it INVIO ALLA GUUE: 16.06.2022.
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BFE13083 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, Contratti ed Espropri Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - G01117
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore Appalti, Contratti ed Espropri, Stazione Unica Appaltante,
Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia - Tel 0881791111, www.provincia.foggia.it - protocollo@cert.provincia.foggia.it
Responsabile del procedimento: Avv. Davide Emanuele, dell’A.S.P. “Marchese Filippo de Piccolellis”.
Oggetto: C.I.G. 9245534803 concessione della gestione del centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili
“Oasi Verde” per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Marchese Filippo De Piccolellis”
Importo complessivo della concessione per cinque anni: € 2.317.500,00; importo comprensivo di eventuale periodo di
proroga € 2.549.250,00, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
La durata della concessione sarà di anni 5.
Procedura aperta, telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18.07.2022 ore 10.00; Apertura offerte: 18.07.2022 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
Il dirigente S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BFE13090 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Monsampolo del Tronto (AP)
Bando di gara - CIG 9278920703 - CPV 60112000-6
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: S.U.A. Provincia di Fermo, per conto del Comune di Monsampolo del Tronto (AP).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico e servizi analoghi A.S. 2022/2023. Durata: A.S. 2022/2023
(principale) + A.S. 2023/2024 (ev.rinnovo) + 6 mesi (ev.proroga tecnica). Valore: € 305.353,83 così suddivisi: € 117.443,78
(appalto principale), € 117.443,78 (ev. rinnovo) ed € 70.466,27 (ev.proroga tecnica).
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 15/07/2022 ore 13:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio offerte e documentazione su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX22BFE13106 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede: piazza Paolo VI, 29 - Brescia
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza
Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento servizio di assistenza educativa a persone con disabilità
per il Comune di Lallio (BG) – periodo 01/09/2022 – 31/08/2025 - CIG: 9282613E90 - CPV: 85311200-4 - Tipo di appalto:
Servizi - Valore totale, IVA esclusa: € 1.278.867,20 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Durata: 3 anni
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 18/07/2022
ore 11:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 18/07/2022 ore 14:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 20/06/2022
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Virgilio Pelliccia
TX22BFE13127 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SETTIMO MILANESE
SEZIONE II: OGGETTO: concessione del servizio tempo per le famiglie e centro prima infanzia integrato Spazio Terraluna; CIG 92720376FB CPV 85311300-5; valore della concessione per il triennio di affidamento €258.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta sottosoglia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione delle offerte: entro le ore 10:00 del 12/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile al sito https://comune.settimomilanese.
mi.it e sulla piattaforma digitale www.sintel.regione.lombardia.it
Il funzionario
dott. Michelangelo Riva
TX22BFF12960 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Sede: via Nazario Sauro n. 10 - 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Codice Fiscale: 00196900674
Partita IVA: 00196900674
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di accertamento, gestione e riscossione anche coattiva
degli avvisi di accertamento Imu e Tasi per le annualità 2017 e 2018 - CIG 92796934EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Indirizzi: Via Nazario Sauro n.10, 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE)
Punti di contatto: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Tipo di appalto: servizi
Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
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Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata
Vocabolario comune per gli appalti: 79940000-5
Eventuale divisione in lotti: NO
Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore dell’appalto è di euro 105.009,84, IVA esclusa; oneri per la sicurezza da
interferenza pari ad euro 0,00
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni due dalla data di sottoscrizione del contratto con onere da parte del
concessionario, anche dopo la scadenza contrattuale, al recupero di tutte le somme esigibili.
Eventuali opzioni:No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 1.050,10
Condizioni di partecipazione: le offerte dovranno pervenire sul portale telematico predisposto da Consip SpA all’indirizzo
www.acquistinretepa.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a) del D. Lgs.
n.50/2016.
Informazioni di carattere amministrativo: per i requisiti di partecipazione vedere l’art.9 del disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 08/07/2022
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Appalto e nei relativi allegati, consultabili sul sito
www.comune.santegidioallavibrata.te.it
per il dirigente dell’Area Economico-Amministrativa - Il segretario comunale
dott.ssa Carla Urbani
TX22BFF12968 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Divisione Contratti, Appalti ed Economato
Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 36/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Divisione Contratti appalti ed economato – Unità Operativa Appalti
di Servizi e Forniture
Indirizzo: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
contatto: Stefano Gambula- Tel. 011/01123095; stefano.gambula@comune.torino.it – www.comune.torino.it/appalti
https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Servizio Biblioteche
Indirizzo postale: via della Cittadella, 5- 10122 Torino - Italia
contatto: Cecilia Cognigni - Telefono: +39 011/01129847 cecilia.cognigni@comune.torino.it https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 36/2022
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
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Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi bibliotecari per la gestione del Bibliobus - CIG 9266627682
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 79.99.50.00-5 Oggetto complementare 60.00.00.00-8
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) entità totale: Euro 270.000,00 - valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di cui all’art. 4.2
del disciplinare € 350.000,00
II.2.2) Opzioni: sì vedi art. 4.2 disciplinare
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 10 disciplinare e art. 4 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: finanziamento: mezzi di bilancio; pagamento art. 18 capitolato
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.1 del
disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità richiesti : art. 7.2
del disciplinare.
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 devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del
disciplinare,
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 36/2022
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 22/07/2022 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no
I documenti di gara sono consultabili sul sito internet www.comune.torino.it/appalti; https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 26/07/2022 (gg/mm/aaaa) Ora: 09:30:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta giorni: 180 dal termine per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/07/2022 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso) no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 17/6/2022
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
entro le ore 09:30:00 del 26 luglio 2022 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo
Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 35,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it).
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
via Confienza n. 10 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 17/6/2022.
La direttrice del Dipartimento Servizi Generali, appalti ed economato
La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX22BFF12971 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione tesoreria comunale/ente
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica della Unione Montana Valle Susa
(link https://cucunionevallesusa.traspare.com) alla sezione Bandi di gara/Gare e Procedure in corso
SEZIONE II: Oggetto
II.1.5) Valore totale stimato 207.300,00 EUR
II.1.6 Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per un numero massimo di
lotti:5 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:5
II.2.1 Denominazione Lotto n. 1 Comune di Villar Dora Lotto n. 2 Comune di Bussoleno Lotto n. 3 Comune di Condove
Lotto n. 4 Unione Montana Valle Susa Lotto n. 5 Unione Montana Alta Valle Susa
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: vedere articolo 16 disciplinare di gara
II.2.6 Valore stimato Lotto n. 1 30.600,00 EUR Lotto n. 2 56.700,00 EUR Lotto n. 3 80.000,00 EUR Lotto n. 4 20.000,00
EUR Lotto n. 5 20.000,00 EUR
II.2.7 )Durata del contratto d’appalto in mesi : Lotto n. 1: 60, Lotto n. 2: 72, Lotto n. 3: 72, Lotto n. 4: 60, Lotto n. 5: 60
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle opzioni: opzione di rinnovo in mesi: Lotto n. 1:
48, Lotto n. 2: 36, Lotto n. 3: 48, Lotto n. 4: 36, Lotto n. 5: 36
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SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) vedere articolo 7.1 disciplinare di gara
III.1.3) vedere articolo 7.2 disciplinare di gara
III.2.2 Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: la presentazione di offerta per il lotto 4 obbliga il concorrente,
pena l’esclusione, alla presentazione di offerta anche il il lotto 5 (e viceversa)
SEZIONE IV Procedura
IV.1.1 aperta
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 19/07/2022 ora locale 18:00
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 20/07/2022 ora locale 09:30
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte
Il responsabile del procedimento
Marina Dolfini
TX22BFF12973 (A pagamento).

COMUNE BAGNOLO SAN VITO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Bagnolo San Vito - Area Affari Generali – via Roma 29- 46031- Bagnolo San Vito (MN) ItaliaTel. 0376-253100 pec.:bagnolosanvito.mn@legalmail.it internet http://www.comune.bagnolosanvito.mn.it Indirizzo
presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: piattaforma Sintel- I.2)
Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO II.1.2 CPV 80410000-1 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Descrizione dell’appalto:
Appalto misto per l’affidamento dei servizi scolastici vari a favore di alunni residenti nel comune di Bagnolo San Vito e per
la gestione in concessione del cred e del servizio post scuola per il periodo di anni quattro. CIG92689481DD II.2.5 Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati negli atti di gara II.2.6 VALORE STIMATO :
€ 1.674.111,00 Iva esclusa, di cui € 3.000,0 oneri sicurezza ex DUVRI; base d’asta costo orari omnicomprensivi assistenza
di € 23,50 iva esclusa II.2.7) DURATA: 4 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
condizioni di partecipazione - Per Situazione giuridica :III.1.2) Capacità economica e finanziaria: e -III.1.3) Capacità tecnica:
si rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito ww.comune.mantova.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) termine ricevimento offerte : Ore 12,00 del
14/07/2022 - IV.3.6) Lingua IT - IV 2.6) validità offerte : 6 mesi;- IV.2.7) apertura offerte:15/07/2022 Ore 09:30 –Via Roma
29 - 46031 Bagnolo San Vito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) si. - VI.2) fatturazione elettronica -VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara
con relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.it R.U.P.: dott.
Silvio Mari
VI.4.1 e VI.4.1) TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del bando
alla GUUE 17/06/2022.
Il responsabile
Silvio Mari
TX22BFF12974 (A pagamento).
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COMUNE DI CORSICO
Sede: via Roma n. 18 - 20094 Corsico (MI) Italia
Punti di contatto: Area 1 - Ufficio gare, contratti e legale e-mail: serviziogare@comune.corsico.mi.it
Tel. 02 4480658
Codice Fiscale: 00880000153
Partita IVA: 00880000153
Bando di gara - Affidamento del servizio sociale professionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CORSICO – CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO – Via Roma, 18, 20094 Corsico (MI) Italia, CF/PI 00880000153. Settore Responsabile: Area 1 – Ufficio Gare,
Contratti e Legale e-mail: serviziogare@comune.corsico.mi.it Tel. 02 4480658. Tutta la documentazione e la modulistica di
gara è disponibile al link https://corsico.e-pal.it/L190/?idSezione=123062&id=&sort=&activePage=&search=
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio sociale professionale (Periodo 36 Mesi) Tipo
Appalto: servizi. € 866.118,02 CIG 9258422388 CUI S00880000153202200001 CPV 85320000-8. In applicazione della
Determinazione Dirigenziale n. 353 del 10/06/2022 di autorizzazione a contrattare, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016,
viene indetta una procedura aperta telematica su piattaforma Sintel (ARIA-Regione Lombardia). L’importo complessivo
stimato del progetto è pari a € 866.118,02 dei quali a base di gara € 866.118,02 (oneri per la sicurezza pari a € 0,00) Luogo
di esecuzione: Comune di Corsico (MI) Italia. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. La durata del contratto è fissata in 36 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta sulla piattaforma acquisti telematici Aria/Sintel col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Lingua: Italiano. Termine ricevimento offerte: entro le
ore 17:00 del giorno 20/07/2022, termine perentorio. Apertura offerte: ore 09:00 del giorno 21/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP dott.ssa Erika Fusi
Data Pubblicazione GUCE: 17/06/2022.
Il dirigente Area 1
dott. Umberto Bertezzolo
TX22BFF12984 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
per conto del Comune di Mantello (SO)
Sede: via Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio (SO), Italia
Codice Fiscale: 80000410144
Bando di gara - Concessione servizio di gestione dell’asilo nido “Piccoli Amici” di Mantello dal 1° settembre 2022 al
31 luglio 2025 rinnovabile per il biennio 01.09.2025 - 31.07.2027, da svolgere, mediante la piattaforma regionale
e-procurement Sintel, in nome e per conto del Comune di Mantello (SO), ente convenzionato e stazione appaltante
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell’Adda per conto
del Comune di Mantello (SO). Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: www.comune.mantello.so.it, www.
bimadda.it. SEZIONE II: Oggetto: concessione servizio di gestione dell’asilo nido “Piccoli Amici” di Mantello dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2025 rinnovabile per il biennio 01.09.2025 – 31.07.2027. Tipo di appalto: concessione di servizi.
Luogo di esecuzione: Comune di Mantello (SO). Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Il valore
complessivo della concessione per il triennio viene stimato in € 150.000,00. L’appalto non è suddiviso in lotti.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel, secondo contenuti e indicazioni del
disciplinare di gara. SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, art. 60 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo art.95, del D.Lgs.
50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 19/07/2022.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Cesare Pedranzini
TX22BFF12985 (A pagamento).
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CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
per conto del Comune di Montagna in Valtellina (SO)
Sede: via Lungo Mallero Diaz, 18 - 23100 Sondrio (SO), Italia
Codice Fiscale: 80000410144

Bando di gara - Affidamento della concessione servizio gestione della farmacia comunale
di Montagna in Valtellina per la durata di anni 8
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano dell’Adda per conto
del Comune di Montagna in Valtellina, Via Piazza, 296 - 23020 Montagna in Valtellina (SO). Indirizzo al quale i documenti
di gara sono disponibili: www.bimadda.it, www.ariaspa.it.
SEZIONE II: Oggetto: concessione servizio gestione della farmacia comunale di Montagna in Valtellina per la durata
di anni 8. Tipo di appalto: concessione. Luogo di esecuzione: Comune di Montagna in Valtellina (SO). Quantitativo o entità
dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: il valore presunto complessivo del contratto, riferito ad una durata di 8 anni, è
pari a € 2.400.000,00. L’appalto non è suddivisa in lotti.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel, secondo contenuti e indicazioni del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, art. 60 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Criterio del massimo rialzo sul canone annuo
posto a base di gara e pari a € 18.000,00 rivalutabile annualmente in base all’indice ISTAT. Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12,00 del 08/07/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Cesare Pedranzini
TX22BFF12991 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Bando di gara - CIG 9267424836
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Olbia, Via Dante 1, 07026 Olbia (SS) Tel. 0789 52000 - PEC:
protocollo@pec.comuneolbia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto servizio di ingegneria e architettura per l’adeguamento al PNRR del Progetto di
Fattibilità tecnica ed economica, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di
“Interventi finalizzati al miglioramento del tessuto sociale e ambientale - Riqualificazione urbana del Piano di Risanamento
Urbanistico ‘Sa Minda Noa’ Realizzazione di un parco urbano con annesso palazzetto dello sport”. Importo € 802.891,25
oltre a oneri previdenziali e all’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Apertura telematica, Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte ore 15:00 del 20.07.2022. Apertura: ore 16:00 del 20.07.2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando gara disponibile sulla piattaforma www.sardegnacat.it. Inviato in
GUCE il 16.06.2022
Il dirigente
ing. Antonio Giovanni Zanda
TX22BFF13004 (A pagamento).

COMUNE DI ERCOLANO (NA)
Bando di gara - CIG 924314006E
È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affidamento del servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli, misti e non separati - codice CER 20.03.07 - 20.01.11 - 17.09.04 provenienti dalla raccolta differenziata, per 1 anno. Importo: € 265.000,00.
Termine ricezione offerte: 22/07/2022 h 12.00. Apertura: 05/08/2022 h 15.00.
Documentazione su: www.comune.ercolano.na.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Valentina Ascione
TX22BFF13008 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
per conto del comune di Felino
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di
Collecchio (PR) per conto del Comune di Felino - Viale Libertà, 3 – tel. 0521/301123 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it .
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione per il nido, il micronido, le due
scuole dell’infanzia, i centri estivi 3-6 anni e per la preparazione delle merende del centro giochi presso il nido - Comune di
Felino per anni 3, con possibilità di rinnovo – CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”. Importo a base d’asta
complessivo comprensivo di eventuale rinnovo e proroga: € 1.781.408,29 oltre Iva di legge. Lotto unico CIG 9267778C56.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta: criterio di aggiudicazione: con offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95
D.lgs. 50/2016. la modalità di presentazione delle offerte è indicata nel bando di gara e allegati pubblicato sul sito internet
www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte: 11 luglio 2022 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data invio bando alla GUUE: 10.06.2022.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Filippo Botti
TX22BFF13010 (A pagamento).

COMUNE DI VITTUONE
Bando di gara - CIG 9272604AE1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Comune di Vittuone. Indirizzo: Piazza Italia
n. 5 Punti di contatto: responsabile.sociale@comune.vittuone.mi.it - pec: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Bando di gara per la gestione in concessione del servizio di Asilo Nido
comunale. Tipo di appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: Vittuone (MI). Vocabolario comune per gli appalti: 801100008. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto unico, importo € 263.967,00. Durata dell’appalto:
01.09.2022 - 31.07.2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta espletata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia (Aria Spa). Criterio di
aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14,00 del 06/07/2022
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Di Gloria
TX22BFF13011 (A pagamento).

COMUNE DI VERDELLINO
Provincia di Bergamo
Variante in corso d’opera - Modifica contratto ai sensi art. 106 c.5 del D. Lgs. 50/2016
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Verdellino, Piazza Don Martinelli n. 1, 24040 Verdellino (BG) – c.f.
00321950164 – tel. 0354182811 – info@pec.comuneverdellino.it - www.comune.verdellino.bg.it - CPV 45454000-4 - Codice
NUTS ITC46
Descrizione Lavori: Ristrutturazione delle scuole elementari di via Oleandrin nel Comune di Verdellino - CUP
F29C18000070006 - CIG 8490123F20
Importo contratto originario € 1.143.234,66
Importo contratto a seguito perizia di variante € 1.370.070,05 con un incremento di € 226.836,33 pari al 19,84%, rispetto
al contratto originario.
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Impresa Appaltatore: R.T.I. EDILIZIA VERICI SRL, C.F./P.IVA 014044490995 – ACE IMPIANTI SRL, C.F./P.IVA
00308210111
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
Approvazione Variante: Delibera G.C. n. 56/2022 - Determina RG 273 08/06/2022
Finanziamento: contributo regionale, mutuo C.D.P., con mezzi propri di bilancio
Organo nazionale di vigilanza: A.N.A.C: Roma
Organo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia Sede di Brescia
Richiesta informazioni: R.U.P. Geom. Nicola Boncompagno, pec info@pec.comuneverdellino.it
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: si
Data avviso: 17/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Boncompagno
TX22BFF13020 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato

Sede: via Giuseppe Centola n. 16, 84128 Salerno (SA), Italia
Codice Fiscale: 80000330656
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI SALERNO - Pec : protocollo@pec.comune.salerno.it.
R.U.P.: ing. Giovanni Micillo, tel.089.662301/2528 e-mail: g.micillo@comune.salerno.it P.E.C.: protocollo@pec.comune.
salerno.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO/
SUBINVESTIMENTO 2.1 – “RIGENERAZIONE URBANA”. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.
LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “PARCO NATURALISTICO E RIQUALIFICAZIONE AREA EX D’AGOSTINO” - CUP:
I51B21001820001 - CIG 92473713F5
Luogo di esecuzione: SALERNO
Vocabolario comune per gli appalti: C.P.V. : 71250000-5
Eventuale divisione in lotti: ai sensi dell’art. 51, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti.
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 836.210,00 di cui € 311.210,00 per i
servizi di progettazione esecutiva compresi rilievi, accertamenti ed indagini, € 513.338,00 per i servizi (opzionali) di esecuzione ed € 11.662,00 per i servizi (opzionali) di aggiornamento catastale, comprensivi di rimborso spese ed escluso oneri di
Iva e contributo previdenziale.
Prestazione principale (categoria prevalente) Edilizia E.11.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 giorni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste sono stabilite nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: i concorrenti dovranno essere in possesso di capacità economica, finanziaria e professionale indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura aperta ex artt. 58 e 60 comma 1 del codice, con inversione procedimentale
nel caso in cui pervengano un numero di offerte superiori a 10 (dieci). Criterio di aggiudica: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nell’allegato “A”. L’aggiudica avverrà anche
in presenza di una sola offerta purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza, ex
art. 95, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di parità di punteggio si privilegerà quella col miglior punteggio tecnico.
Termine ricezione offerte: 05/07/2022 ore 12:00
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:
La data di espletamento della gara sarà pubblicata sul sito: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_bandi_lista.wp a seguito nomina commissione giudicatrice.
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Determina a contrarre del Settore OO.LL.PP. N° 2399/2022.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione disponibile su:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Data invio per la pubblicazione nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 15/06/2022
Il dirigente del Servizio Provveditorato
Annalisa Del Pozzo
TX22BFF13022 (A pagamento).

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
Avviso di preinformazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Valsugana e Tesino - Piazzetta Ceschi 1 a Borgo
Valsugana (TN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Avviso di preinformazione volto alla manifestazione di interesse per l’affidamento a terzi del Servizio di assistenza domiciliare, del servizio di consegna pasti a domicilio e del servizio di ritiro/consegna
biancheria a domicilio. Importo a base di gara per tre anni € 2.778.502,00 più IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Termine presentazione manifestazione di interesse 13/11/2022 ore 23.59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio per pubblicazione in G.U.U.E. 01/06/2022. Informazioni https://
www.comunitavalsuganaetesino.it/Vivere-la-Comunita/Avvisi.
Il responsabile del settore socio-assistenziale
dott.ssa Zadra Maria Angela
TX22BFF13026 (A pagamento).

COMUNE DI VEDANO OLONA
Bando di gara - CIG 9257125536
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vedano Olona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione dei servizi di attività integrative pomeridiane per scuola primaria e secondaria di primo grado e di centro estivo per alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- con decorrenza anno scolastico dall’anno scolastico 2022/2023 all’anno scolastico 2027/2028 e centri estivi con decorrenza
dall’anno 2023 fino al 2028. Valore stimato della concessione: € 978.900,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
21/07/2022 ore 13.00. Apertura: 22/07/2022 ore 08.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.vedano-olona.va.it e Sintel.
Il responsabile del servizio
Maria Antonietta Masullo
TX22BFF13031 (A pagamento).

C.U.C COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Cento (FE)

Sede: via M. Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Dirigente Arch. Beatrice Contri Tel. 051/6843271 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Cento - Rup: Dott.ssa Cristina
Govoni Tel. 051/6843375.
— 24 —

22-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie e di altri volumi
ad uso del settore servizi alla persona aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 – CIG 9260867535 - CPV 22112000-8 – Codice NUTS:
ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento (FE) – Importo complessivo € 266.200,00 iva ed oneri esclusi Base di gara:
€ 121.000, 00 iva esclusa ed oneri esclusi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Telematica aperta sopra soglia minor prezzo - Scadenza ricezione offerte: il 10/07/2022
ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 30/06/2022 ore 12.00 - Apertura offerte: il 14/07/2022 ore 09.30 Piattaforma telematica
SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Invio alla GUUE: 20/06/2022
Il responsabile
arch. Beatrice Contri
TX22BFF13033 (A pagamento).

COMUNE DI MONOPOLI
Bando di gara - Concorso internazionale di idee
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monopoli, Settore Urbanistica, Edilizia e LL.PP., Via G. Munno 6 - 70043,
exdepositocarburantimonopoli@pec.it.
Oggetto: Concorso internazionale di idee per l’acquisizione della migliore proposta ideativa per la riqualificazione
dell’area Ex Depositi Carburanti situata in via Arenazza a Monopoli. Singolo lotto suddiviso in, CIG 9268051D9F 1° premio
€ 38.500,00, CIG 9268091EA1 2°, premio € 4.125,00, CIG 9268206D88 3° premio € 4.125,00, CIG 9268246E8A 4° premio
€ 4.125,00, CIG 92682734D5 5° premio € 4.125,00, i premi sono al lordo di IVA e ogni altro onere di legge.
Procedura: Aperta. Termine ricezione delle proposte ideative:30/09/2022 ore 16:00:00.Apertura: 07/10/2022 ore 10:30:00.
Altre informazioni: Si veda bando integrale pubblicato su: www.comune.monopoli.ba.it.
Il dirigente A.O. III - Responsabile del procedimento
ing. Amedeo D’Onghia
TX22BFF13050 (A pagamento).

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Bando di gara - CIG 9281781FF9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lignano Sabbiadoro - Viale Europa 26, 33054 (UD); Punti di contatto: dott.
Francesco Lenardi – e-mail: stazione.appaltante@lignano.org.
Oggetto: affidamento in concessione della gestione del Cinema City periodo 01.08.2022 – 31.07.2025; luogo di esecuzione: Comune di Lignano Sabbiadoro; CPV: 92300000-4; valore stimato della concessione € 538.500,00 oltre IVA, prezzo
concessione € 79.000,00 annui oltre IVA, il valore complessivo della concessione, comprensivo dell’opzione di rinnovo, è
di € 1.077.000,00.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del 22.07.2022;
apertura ore 13:00 del 22.07.2022
Altre informazioni: Documentazione disponibile su www.lignano.org e su https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Lenardi
TX22BFF13051 (A pagamento).
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COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: ENTE: Comunità Alto Garda e Ledro, Via Rosmini, n. 5/B Riva del Garda (TN) Tel. 0464/571729-571755
- info@pec.altogardaeledro.tn.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare della Comunità Alto Garda e Ledro. Importo massimo:
€ 3.353.910,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Scadenza termine manifestazione d’interesse: 17/11/2022 ore 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su www.altogardaeledro.tn.it e https://contrattipubblici.provincia.tn.it. Invio
GUUE: 17/06/2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Costanza Fedrigotti
TX22BFF13053 (A pagamento).

COMUNE DI GONNESA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GONNESA, Via Sant’Andrea snc – 09010 Gonnesa - Codice
NUTS: ITG2C - Persona di contatto: Dott. Ing. Antonio Tiragallo - antonio.tiragallo@comune.gonnesa.ca.it E-mail:
ambiente@comune.gonnesa.ca.it Pec: protocollo@comune.gonnesa.ca.it Tel.: +39 07814680306 - +39 078146801 - https://
www.comune.gonnesa.ca.it
SEZIONE II OGGETTO: L’appalto ha per oggetto principale la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani con il sistema
“porta a porta” spazzamento stradale e servizi connessi, da svolgersi nel territorio del Comune di Gonnesa, come meglio
specificato nella documentazione costituente il progetto - CIG: 92160816A1 - CUI 00512250929202100000. Valore, IVA
esclusa: € 3.443.593,30. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Durata in mesi: 84.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta telematica su: https://www.sardegnacat.it. Termine ricezione offerte: 29/07/2022
ore 12.00; La prima seduta ha luogo il giorno 22/08/2022, alle ore 11.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://www.comune.gonnesa.ca.it/it/85/servizi-online/893.20/avvisi.html
INVIO ALLA GUUE: 17.06.2022.
Il responsabile del settore 3°
dott. ing. Antonio Tiragallo
TX22BFF13055 (A pagamento).

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

Bando di gara - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla
Città Metropolitana di Firenze 2022-2025, mediante la conclusione di accordo quadro suddiviso in tre lotti - Lotto 1
CIG 9280615DC3 - Lotto 2 CIG 9280636F17 - Lotto 3 CIG 92806499D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze, Tel. 0552760772/769 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it.
Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso https://start.toscana.it. Le domande di partecipazione vanno inviate presso l’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale di proprietà e in gestione Città Metropolitana di
Firenze 2022-2025, mediante la conclusione di accordo quadro in tre lotti: LOTTO 1 CIG: 9280615DC3 – LOTTO 2 CIG:
9280636F17 – LOTTO 3 CIG: 92806499D3.CPV 45233141-9. Valore per i 3 lotti : € 82.350.000,00, di cui € 54.900.000,00
a base d’appalto e € 27.450.000,00 per lavori che la S.A. si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore ai sensi art. 106, c.
1, lett.a) del Codice (€ 27.450.000,00 per ciascun lotto di cui € 18.300.000,00 a base di gara ed € 9.150.000,00 per opzioni).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti, capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica: vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 22/07/2022 Ore 13:00. L’offerta deve essere valida fino al
22/01/2023.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara, dal
CSA e dallo schema di contratto pubblicati sul sito https://start.toscana.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere,
a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’offerta è corredata da garanzia provvisoria del 2% dell’importo stimato di ciascun lotto di € 27.450.000,00. Le
eventuali integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, saranno pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
Responsabile del procedimento: Ing. Maria Teresa Carosella. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Toscana.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI. Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 16/06/2022.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX22BFF13056 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI GARA COMUNE DI FIUMICINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di gara Comune di Fiumicino - Area Politiche
Sociali e Gestione del Personale - Piazza gen. C.A. Dalla Chiesa, 10 - 00054 Fiumicino (RM); Codice NUTS: ITE43. Indirizzo principale: http://www.comune.fiumicino.rm.it - Profilo di committente: http://www.comune.fiumicino.rm.it Piattaforma telematica Portale appalti: https://appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/
Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: https://
appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/ e http://www.comune.fiumicino.rm.it all’Albo Pretorio e in Amministrazione
trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento del “servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti nel territorio comunale” Lotto 1 CIG: 9272074584 e
Lotto 2 “servizio di supporto didattico (sostegno) degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali”
- CIG: 9272172663. Codice CPV: 85310000-5. Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Oggetto del Lotto 1 è servizio
di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali
e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti nel territorio comunale. Oggetto del Lotto 2 è il servizio
di supporto didattico (sostegno) degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell’infanzia comunali. Importo stimato:
Lotto 1 euro 4.219.638,75 IVA esclusa oltre Oneri per la sicurezza euro 5.776,68 per un totale di euro 4.225.415,43. Lotto
2 euro 4.043.764,18 IVA esclusa oltre Oneri per la sicurezza € 4.951,44 per un totale di € 4.048.715,62. Luogo di esecuzione: Comune di Fiumicino COD. NUTS ITE43. Durata dell’appalto: 3 anni. Informazioni sulle varianti: non sono
autorizzate varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di idoneità Lotti 1 e 2: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Capacità economica e finanziaria Lotti 1 e 2:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le offerte dovranno
pervenire esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Portale Appalti raggiungibile all’indirizzo https://
appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/ entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 03/08/2022. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/08/2022 Ora locale 10:00. Luogo: Fiumicino. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: presso la sede del Comune di Fiumicino sita in
Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 78. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti
da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia 189 – 00196 – Roma – Italia - webmaster@giustizia-amministrativa.it - +39
06328721 - Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it Per le controversie in merito all’interpretazione o
all’esecuzione del contratto e del capitolato è competente il Foro di Civitavecchia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni di ordine amministrativo: Centrale unica di Gara
Piazza Gen. C.A: Dalla Chiesa, 78 – 00054 – Fiumicino – Italia - centraleunicagara@comune.fiumicino.rm.it
Responsabile del procedimento: Paola Trovarelli. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/06/2022.
Il segretario generale
dott.ssa Roberta Fusco
TX22BFF13064 (A pagamento).

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Terranuova Bracciolini, Piazza della Repubblica
16 Tel.055919471, protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio assicurativi per il Comune di Terranuova Bracciolini (AR). N. 7
Lotti: Lotto 1: RCT/O CIG 92602117DB € 103.500,00 - Lotto 2: All Risks CIG 92602231C4 € 112.500,00 - Lotto 3:
Tutela legale CIG 9260234AD5 € 18.000,00 - Lotto 4: RC Patrimoniale CIG 9260242172 € 18.000,00 - Lotto 5: Infortuni
CIG 92602518DD € 11.250,00 - Lotto 6: Kasko CIG 9260257DCF € 4.500,00 - Lotto 7 RCA / ARD Libro Matricola CIG
9260275CAA € 45.000,00. Importo complessivo € 312.750,00 (IVA ed ogni onere fiscale compreso). Durata: 1460 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i Lotti 1, 2, 3 e 4
- Aperta con criterio dell’offerta “minor prezzo” per i lotti 5, 6 e 7. Termine ricezione offerte 25.07.2022 h.12.00. Apertura:
29.08.2022 h.10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura telematica sulla piattaforma START (https://start.toscana.it).
Spedizione alla GUCE: 17/06/2022.
Il dirigente
arch. Marco Novedrati
TX22BFF13071 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COSTITUITA FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
per conto del Comune di Fidenza
Bando di gara - CUP B57H19001610001 - CIG 92789553E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199
– c.f. e p.i.v.a. 00201150349). Per conto del Comune di Fidenza
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione strade comunali
per l’anno 2022. Importo dei lavori posto a base di gara € 664.831,25, di cui € 19.364,02 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Categoria prevalente: OG3 cl. III, per requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte sul Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER): 18/07/2022 H. 12:00. Apertura: 19/07/2022 H. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara Avv. Maurizio Palladini.
Il dirigente della centrale di committenza
avv. Maurizio Palladini
TX22BFF13085 (A pagamento).
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COMUNE DI TEULADA
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Teulada, Settore Responsabile: Servizi alla Persona, Culturali e Turismo; Sede: Via
Cagliari, 59 - 09019 - Teulada; Tel. 070927042 int. 224 Mail: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it PEC: servsoc.teulada@legalmail.it.
Oggetto: “Ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore delle scuole dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Teulada - per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026” - C.I.G.
n. 92836072DA. L’importo stimato a base di gara è pari a € 478.800,00 oltre € 2.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti
a ribasso (IVA esclusa).
Procedura: aperta informatizzata sul portale www.sardegnacat.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 27.07.2022 ore 12.00; Apertura offerte: 28.07.2022 ore 10.30;
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.teulada.ca.it
www.sardegnacat.it www.regionesardegna.it (sezione “bandi e gare”)
Il responsabile del settore
dott.ssa Valeria Todde
TX22BFF13087 (A pagamento).

COMUNE DI VIETRI SUL MARE (SA)
Bando di gara - CUP F14H20001210001 - CIG 913097923E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vietri Sul Mare (SA) – C.so Umberto I, 83
cap. 84019 Punti di contatto: 089763811.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta. Mitigazione del rischio idrogeologico - Sistemazione
strada comunale via Osvaldo Costabile - via Pellegrino. Tipo di appalto: esecuzione lavori. Luogo di esecuzione: Vietri
sul Mare (SA) via Costabile. Vocabolario comune per gli appalti: 45233140-2. Quantitativo o entità dell’appalto Importo:
€ 515.711,66 (lavori), € 9.288,34 (oneri sic.), oltre IVA. Durata dell’appalto: 151 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO e Condizioni di partecipazione: SOA Cat. OG3 class. II.
SEZIONE IV: PROCEDURA in modalità telematica (www.acquistinretepa.it). Tipo di procedura: aperta . Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 08/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’intera documentazione è disponibile sul portale MePA: www.acquistinretepa.it R.U.P.: Ing. Antonio Marano, tel. 089 763801 protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it. (CA/AM).
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Antonio Marano
TX22BFF13088 (A pagamento).

COMUNE DI MELEGNANO
Bando di gara - CIG 9278180459
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melegnano - Piazza Risorgimento, 1 - 20077
Melegnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione integrale, omogenea e unitaria degli asili
nido comunali “La Giostra” e “Birballegra” – agosto 2022/agosto 2023. Importo: € 639.000,00 oltre oneri della sicurezza
pari a € 0,00 e IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/07/2022 ore 14.00. Apertura: 07/07/2022 ore 9.30.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.arca.regione.lombardia.it e www.comune.melegnano.mi.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Amalia Campanaro
TX22BFF13096 (A pagamento).
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COESO SDS GROSSETO – SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA,
COLLINE METALLIFERE E GROSSETANA
Bando di gara
Stazione appaltante: COeSO SDS Grosseto – Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e
Grossetana, 0564/439210, info@coesoareagr.it, http://www.coesoareagr.it/.
Oggetto: affidamento di servizi di accoglienza rivolti a migranti in Grosseto, loc. Rugginosa, tramite accordo quadro
- CIG 92814227BA. Quantitativo: € 593.700,00 + IVA, di cui: € 296.850,00 + IVA come importo massimo per il primo
biennio; € 296.850,00 + IVA per l’eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni. Durata appalto: 2 anni.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:13/07/2022
ore 09:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte:14/07/2022 ore 09:00.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico del procedimento
Massimiliano Marcucci
TX22BFF13104 (A pagamento).

COMUNE DI LUCCA
Bando di gara - CIG 9276255FC6
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: Appalto del servizio di assistenza domiciliare diretta a favore di anziani e adulti
inabili in condizione di fragilità, autosufficienti e non autosufficienti. Valore totale stimato: € 2.453.333,34 + IVA. Durata in
mesi: 24, con opzione di rinnovo fino a 12 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/07/2022 ore 10:00. Apertura delle offerte: 15/07/2022 Ore 10:30 - in modalità da remoto tramite ZOOM CLUOD MEETING.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture e
https://start.toscana.it. RUP: Dott. Alessandro Cartelli. Ricorso: TAR Toscana. Invio G.U.U.E.: 15/06/2022.
La responsabile
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX22BFF13107 (A pagamento).

COMUNE DI MANFREDONIA
Bando di gara - CIG 9244601614 - CUP J31D20001220002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Manfredonia.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di appalto dei servizi di “progettazione di fattibilità, definitiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza dei lavori di messa in sicurezza e monitoraggio della falda sottostante la discarica RSU “Pariti
2” di Manfredonia”. Il valore stimato dell’appalto è di € 218.881,99, oltre oneri di legge.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
23.07.2022 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 16.06.2022. Documentazione reperibile su www.empulia.it
o sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Saverio Damiano
TX22BFF13119 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
Porti di Trieste e Monfalcone
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di
Trieste e Monfalcone, via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; E-mail: gare@porto.trieste.it Fax: +39 0406732406
Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/ I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://eAppalti.regione.fvg.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Servizio di Cassa per il periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2026- CIG: 926737716F
II.1.2) Codice CPV principale: 66600000-6 I.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 480.000,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH44 Luogo principale di esecuzione: Porto di Trieste II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 48 II.2.14) Informazioni complementari:
Deliberazione del Comitato di Gestione dell’AdSPMAO n. 16/2022 dd. 16/06/2022.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 14/07/2022 Ore:
12:00 IV.2.7) Data apertura offerte: 18/07/2022 Ore: 10:30.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli - Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia; Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla
pubblicazione del bando; 30 giorni dal provvedimento di esclusione; 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Giancarlo Travani
TX22BFG13034 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Bando di gara - CIG 927623601D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone n.181, 00187
Roma, tel. 06.5978401; fax 06 5978 4822; ufficiogare@aifa.gov.it; procedure.gara@pec.aifa.gov.it; www.aifa.gov.it. RUP:
dott.ssa Raffaella Cugini. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti tramite il Sistema Telematico Acquisti SINTEL”, all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it, attraverso l’apposita funzione “richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema telematico SINTEL all’indirizzo
internet https://www.ariaspa.it, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente
tramite il sistema telematico SINTEL, all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi. Agenzia nazionale; Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di vigilanza armata da prestarsi presso le sedi di AIFA. CPV 98341140-8 - servizi di
vigilanza armata. Servizi. Base d’asta € 1.564.000,00 IVA esclusa, di cui € 779,00 a titolo di oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta oltre a € 1.564.000,00 IVA esclusa in caso di rinnovo. Codice NUTS: ITE-43. Offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri: qualità del servizio 70 punti; prezzo
30 punti. Durata fino all’esaurimento di un monte di n. 62.587,50 ore stimato per coprire le attuali esigenze di vigilanza di
AIFA con n. 10,3125 FTE per una durata presumibile di 36 mesi e in caso di rinnovo, di un ulteriore monte di n. 62.587,50
ore stimato per una durata presumibile di ulteriori 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
condizioni ed i requisiti amministrativi, di idoneità professionale, le capacità tecniche e professionali per la partecipazione
sono indicati nel Bando, nel Disciplinare di gara e nei restanti documenti di gara rinvenibili all’indirizzo https://www.aria.it
nello spazio relativo alla gara di cui trattasi e sul sito www.aifa.gov.it nella sezione “Bandi di gara”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta svolta con modalità telematica. Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 10:00
del 18.07.2022.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’AIFA si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere
all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta
conveniente o idonea. Il bando di gara integrale è stato trasmesso elettronicamente all’U.P.U.C.E. il giorno 16.06.2022.
Il direttore generale
Nicola Magrini
TX22BFG13073 (A pagamento).

AUTORITÀ REGIONALE – STAZIONE UNICA APPALTANTE S.U.A.
Regione Calabria
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione appaltante: Autorità Regionale – Stazione
Unica Appaltante S.U.A. – Regione Calabria - Piano 5 Zona 3 Maestrale - Cittadella Regionale viale Europa – Località Germaneto 88100 Catanzaro; pec: sua@pec.regione.calabria.it; Indirizzo internet (URL) http://portale.regione.calabria.it/website/
ugsp/stazioneunicaappaltante; Responsabile della procedura di gara: Vincenzo Ragusa pec: ragusavi@pec.it - Tel. 0961/853979.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta
con modalità telematica, per la stipula di accordi quadro, per la fornitura di vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle
Aziende Sanitarie della Regione Calabria. II.1.2 Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Italia, Regione Calabria. II.1.3
Tipo dell’appalto: appalto pubblico di forniture CPV: 33651660 N.GARA: 8597420. II.1.4 Breve descrizione dell’Appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di vaccini anti influenzali 2022/2023 occorrenti alle Aziende Sanitarie
della Regione Calabria. II.1.5) L’appalto è diviso in cinque lotti. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1). Importo dell’appalto: euro € 6.862.500,00, IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: Indicate nel disciplinare di gara. II.2.3) Durata dell’appalto: 12 mesi. II.2.5) Modalità di pagamento: riportate
negli atti di gara.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Cauzione: provvisoria garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
- Cauzione Definitiva: pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; III.2) Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti
minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016. Sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, aventi i requisiti di cui all’ art. 80 del predetto decreto, nonché dei requisiti
di idoneità professionale, meglio specificati nel Disciplinare di Gara. III.3) Altre condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3) Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per richieste di chiarimenti è il 30/06/2022. IV.4)
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro il 12/07/2022 alle ore 12:00. IV.5) Lingua di presentazione delle offerte:
Italiano. IV.6) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni; IV.7) Data ora e luogo di apertura delle offerte: L’apertura
delle offerte avrà inizio in data 13/07/2022 presso gli uffici dell’Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante Cittadella
Regionale – zona 3 Maestrale – Loc. Germaneto Catanzaro, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SISGAP.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria Sede di Catanzaro. VI.2) Atti relativi alla procedura di gara: Tutti gli atti di gara sono scaricabili dal sito internet
ufficiale http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante alla sezione “Bandi e Avvisi di gara”. V.3)
Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su G.U.U.E: 16/06/2022. Per quanto non previsto nel presente
Bando si fa espresso rinvio alla pubblicazione sulla G.U.U.E. e al Disciplinare di gara che qui si intende integralmente
richiamato.
Il dirigente della sezione tecnica
dott.ssa Fortunata Raschellà
Il direttore generale
dott. ing. Claudio Moroni
TX22BFG13122 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede operativa: via A. Campanini, 6 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: S.C. Gestione degli Approvvigionamenti, email: approvvigionamenti@areu.lombardia.it
Codice Fiscale: 11513540960
Partita IVA: 11513540960
Bando di gara - Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione,
suddivisa in n. 2 Lotti, per il rinnovamento del materiale HW per le P.d.L. di AREU
Amministrazione appaltante: AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Codice CPV principale 30230000 - Apparecchiature informatiche
Importo a base di gara: € 2.838.186,00 oltre iva
Appalto suddiviso in lotti: Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione per i lotti: Prezzo
Durata del contratto d’appalto in mesi per tutti i lotti: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo per tutti i lotti: Fornitura in locazione operativa per ulteriori 60 mesi
Descrizione delle opzioni per tutti i lotti: Riscatto dei beni
Luogo di esecuzione Codice NUTS per tutti i lotti: ITC4C Milano
LOTTO 1: Noleggio computer per PdL - Codici CPV supplementari 30230000 - Apparecchiature informatiche
Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, di: • n. 30 Laptop Base
15” (Tipo 1) • n. 10 Laptop Top 15” (Tipo 2) • n. 30 PC Tower • n. 30 PC Mini sala (Tipo 2) • n. 220 PC Mini remota (Tipo 1)
Valore: € 383.400,00 oltre IVA
LOTTO 2: Noleggio monitor per Pdl - Codici CPV supplementari 30230000 Apparecchiature informatiche
Fornitura in locazione operativa per 60 mesi, con relativi servizi di assistenza e manutenzione, di: • n. 360 Monitor •
n. 75 Monitor curvo big (Tipo 1) • n. 15 Monitor curvo small (Tipo 2)
Valore: € 225.000,00 oltre IVA
Scadenza offerte: 11/07/2022 Ora: 14:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Aperture offerte: 11/07/2022 Ora: 14:30
CIG:
Lotto 1 - 9243780093
Lotto 2 - 92438011E7
Amministrazione aggiudicatrice: AREU Lombardia - Agenzia Regionale Emergenza Urgenze Lombardia, Via A. Campanini, 6 - 20124 - Milano , ITALIA.
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto: https://www.areu.
lombardia.it/
Ulteriori indicazioni sono disponibili all’indirizzo sopra indicato.
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
TX22BFK12970 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara n. 8598669 - CIG 9269502B07 - CPV 90921000-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto –-Viale Virgilio 31 - 74121
TARANTO - Area gestione del Patrimonio, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, profilo istituzionale www.
sanita.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica tramite piattaforma empulia per l’affidamento quadriennale del
servizio di “disinfestazione, disinfezione e derattizzazione dei presidi ospedalieri e presidi territoriali della ASL di Taranto”
- valore stimato €. 250.000,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 29/07/2022
ore 12:00. Apertura offerte: 01/08/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento Dott. Lorenzo Francesco Russo
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Lorenzo Francesco Russo
TX22BFK12987 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sede legale Viale
Orazio Flacco 65, 70124 Bari, http://www.sanita.puglia.it/web/irccs/ - Punti di contatto: Telefono/fax +39 080.5555.159,
Posta elettronica: provveditorato@pec.oncologico.bari.it - Azienda Ospedaliera – ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per forniture e relativa posa in opera di
stazioni di colorazione a favore della SC Anatomia Patologica dell’IRCCS Istituto Tumori di Bari. L’importo a base di gara,
IVA esclusa, per la erogazione del servizio/per la fornitura dei beni, è pari euro 200.000,00 per ogni anno, ovvero pari complessivamente a euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00), IVA esclusa per l’intero periodo oggetto di contratto.
Lotto 1 CIG 926185220F, Importo 800.000,00 euro; Lotto 2 CIG 9261858701, Importo 200.000,00 euro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO E TECNICO: Si rimanda alla documentazione scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 19/07/2022 ore 09:00. Lingua: Italiano. Apertura offerte:
19/07/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile e
scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it - Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
I.R.C.C.S. – Bari – Sezione Bandi di gara. Ricorso. TAR Puglia, Bari. Termine richiesta chiarimenti entro e non oltre le
ore 10:00 del 30/06/2022.
Invio alla GUCE: 15/06/2022.
Il dirigente responsabile Area Gestione Patrimonio, Appalti e Contratti
dott. Filippo Tragni
TX22BFK12993 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di dispositivi medici per la terapia del dolore occorrente alle
ASST dei Sette Laghi, ASST della Valtellina e dell’Alto Lario e ASST Valle Olona. Valore: € 1.790.900,00 + Iva. Lotto 1
€ 166.700,00 CIG 9266377833, lotto 2 € 60.000,00 CIG 9266418A08, lotto 3 € 13.950,00 CIG 926642931E, lotto 4 € 23.100,00
CIG 9266442DD5, lotto 5 € 142.200,00 CIG 9266457A37, lotto 6 € 11.250,00 CIG 9266464001, lotto 7 € 36.250,00 CIG
9266475912, lotto 8 € 20.400,00 CIG 926649271A, lotto 9 € 9.000,00 CIG 9266504103, lotto 10 € 8.100,00 CIG 9266515A14,
lotto 11 € 8.000,00 CIG 9266538D0E, lotto 12 € 16.650,00 CIG 92665517CA, lotto 13 € 33.600,00 CIG 926661087A, lotto
14 € 198.000,00 CIG 9266624409, lotto 15 € 189.750,00 CIG 9266646630, lotto 16 € 196.500,00 CIG 92668541D7, lotto
17 € 123.950,00 CIG 926687532B, lotto 18 € 13.500,00 CIG 926692084C, lotto 19 € 2.950,00 CIG 9266953389, lotto
20 € 299.000,00 CIG 926695987B, lotto 21 € 18.000,00 CIG 9267379315, lotto 22 € 81.000,00 CIG 926738258E, lotto
23 € 3.850,00 CIG 9267390C26, lotto 24 € 15.750,00 CIG 9267399396, lotto 25 € 40.000,00 CIG 926741619E, lotto 26
€ 59.450,00 CIG 9267418344. Criteri: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. Durata mesi 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 29/07/2022 ore 12.00. Termine di ricezione delle
richieste di chiarimento: 22/07/2022. Apertura: 01/08/2022 ore 09.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BFK13021 (A pagamento).
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A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: : A.O. Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1 - 10128,
Dott. Federico Gaita, tel. 011.508.5303, posta elettronica: fgaita@mauriziano.it – I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica al seguente link:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=155973349
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara per l’affidamento della fornitura di semimaschere filtranti cat. III per
le esigenze dell’A.O Ordine Mauriziano di Torino + opzione aumento 1/5 + opzione proroga semestrale - cpv 35113410. L’appalto è composto da N. 2 Lotti per un valore presunto complessivo biennale di € 937.040,00 al netto dell’ I.V.A., pari
ad € 983.892,00 (I.V.A. 5% inclusa) per l’intero periodo incluse le opzioni. SIMOG 8566300 Lotto 1 CIG 9231999694
€ 884.000,00; Lotto 2 CIG 9232019715 € 53.040,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni di gara nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di gara e relativi allegati, scaricabili dal link sopra indicato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta al minor prezzo. Termine richieste chiarimenti attraverso il sistema telematico: entro il giorno 18/07/2022 ore 12:00. Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre attraverso il sistema telematico
entro il giorno 22/07/2022. Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico: h 16.00 del 01/08/2022. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta attraverso il sistema telematico: h 10.00 del 02/08/2022. Delibera di indizione
n. 438 del 13/06/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE il 16/06/2022.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua
TX22BFK13023 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 – 21100
Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica:www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
per n. 18 unità lavorative con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Cat. D occorrenti alla ASST dei
Sette Laghi per un periodo di tre mesi, con possibilità di prosecuzione per ulteriori 15 giorni. Valore: € 224.000,00 + Iva.
Durata: mesi 3
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: criterio dell’offerta con il minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4,
lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.. Termine ricevimento offerte: 06/07/2022 ore 12.00. Termine di ricezione
delle richieste di chiarimento: 29/06/2022. Apertura: 07/07/2022 ore: 09,00,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BFK13043 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara n. 8610445
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Latina - e-mail p.cassandra@
ausl.latina.it, tel. 0773 6553493
SEZIONE II. OGGETTO: Gara ponte telematica per l’affidamento del servizio di noleggio e manutenzione ventiloterapia domiciliare e ospedaliera. L’appalto avrà durata pari a dodici mesi con espressa previsione di recesso anticipato nel
caso di aggiudicazione della gara da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio indetta con Determina n. G16565 del
28.12.2021 in corso di espletamento. Importo annuale presunto € 2.660.000,00.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: accreditamento/accordo quadro dei fornitori. Termine ricezione offerte 28/07/2022
ore 18.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito www.ausl.latina.it. Data invio alla G.U.C.E.: 17/06/2022
Il R.U.P.
dott.ssa Pamela Cassandra
TX22BFK13057 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - TORINO
Bando di gara - CUP E82C19000160009 - CIG 927170442F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. San Luigi Gonzaga, Regione Gonzole n. 10 - 10043
Orbassano (To), tel. 011.9026082 / 011.9026836, www.sanluigi.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle gallerie di collegamento delle emisezioni. sostituzione infissi, installazione termovalvole e sostituzione sistemi di illuminazione
aree esterne. Importo complessivo a base d’asta € 1.793.369,42 (I.V.A. esclusa) oltre € 19.043,02 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si veda documentazione di gara scaricabile dal portale MePA, acquistiinretepa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 21/07/2022
ore 8,30. Apertura offerte: 21/07/2022 ore 9,30.
Il direttore
arch. Antonio Benevento
TX22BFK13058 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AUSL Toscana Nord-Ovest Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa
- Franco Bensa - Viale Alfieri n. 36, 57124 Livorno, telefono 0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Attivazione del “Servizio di pronto intervento sociale emergenza urgenza” Zona Distretto
Pisa. Cig 9279535288. Durata contrattuale 15 mesi. Importo a base di gara iva esclusa € 368.542,56. Valore economico contratto comprensivo opzione di proroga di ulteriori 15 mesi € 737.085,12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al capitolato ed al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata ex art. 63 D.Lgs 50/2016. Scadenza presentazione domande di partecipazione:
06/07/2022 ore 12:00. Il modello di richiesta di partecipazione è disponibile nelle modalità di cui al successivo punto VI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: Amministrazione Trasparente Azienda USL Toscana Nord Ovest - Sezione:
Bandi di gara e contratti. Ulteriori sottosezioni: Atti della amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concordi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Ultima sottosezione: Avvisi e bandi UOC
Acquisizione Servizi Socio Sanitari.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX22BFK13070 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara, Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UOC Gestione Approvvigionamento beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.
aslpe@pec.it - Tel: 085 425 3018 - 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.asl.pe.it /appalti e contratti/
- Codice Fiscale e P.I.: C.F./P.IVA 01397530682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 597 del 26/04/2022 - fornitura di resettori e ottiche e
dei relativi materiali di consumo per le necessità della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. della ASL di Pescara.
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9 II.1.3) Tipo di appalto forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura di resettori e
ottiche e dei relativi materiali di consumo per le necessità della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. della ASL di
Pescara. II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 608.720,00 + € 400,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Eur. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.1) Denominazione: vedi disciplinare.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione: vedi Disciplinare II.2.7) Durata del contratto
in mesi: 24 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì, estensione sino al 50% dell’importo a base di gara,
proroga tecnica semestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un contratto. Numero massimo di partecipanti al contratto previsto: non previsto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione Data: 27/07/2022, 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 Durata in mesi: 9 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte : vedi disciplinare - Luogo e persone
ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a
mezzo PEC: la gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma S.TEL.LA. CIG: 9282144B89 - R.U.P.: Vilma Rosa.
VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39
0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via
Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 20/06/2022.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa
TX22BFK13075 (A pagamento).

ASL BA - BARI
Bando di gara - CIG 9274198E49
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita, Bari 70132. RUP: dott.
Vincenzo Napoliello tel. 0805842468 E-mail: vincenzo.napoliello@asl.bari.it - www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di rilevazione fisica, comprensivo delle attivitÃ di etichettatura, valorizzazione
economica, riconciliazione con le risultanze contabili esistenti dei cespiti presenti nelle strutture della ASL BA - CPV
79411000. Valore totale stimato: € 607.853,00 +IVA. Durata: mesi 18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara scaricabile dal sito www.empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Termine per il ricevimento delle offerte: 26/07/2022 Ore 10:00. Apertura
delle offerte: 27/07/2022 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Puglia - Bari. Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 14.06.2022.
Il direttore area patrimonio
dott.ssa. Pia Paciello
Il direttore generale
dott. Antonio Sanguedolce
TX22BFK13091 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA - VICENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Viale Rodolfi n. 37 36100
Vicenza www.aulss8.veneto.it UOS Gare Tel. 0444757257 garesag.aulss8@pecveneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di prestazione mediche varie per l’Ulss n. 8 Berica; Gara n. 8558931;
Lotto 1 CIG n. 9224082145 € 2.661.120,00; Lotto 2 CIG n. 9224126593 € 1.211.760,00; Lotto 3 CIG n. 9224166695
€ 855.360,00; CPV N. 85111200. Valore totale stimato: € 4.728.240,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; ricezione offerte: 22/07/2022, ore 12; apertura: 25/07/2022 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 10/06/20221.
Il R.U.P.
dott. Giorgio Miotto
TX22BFK13092 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali — U.O.C. Acquisizione
beni e servizi Tel.: +39 0655555484 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.
regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la
fornitura di Dispositivi Medici per le necessità della U.O.C. Chirurgia Ricostruttiva e degli Arti dell’Azienda Ospedaliera
S. Camillo Forlanini, suddivisa in 14 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4)
Breve descrizione: Fornitura di dispositivi per la U.O.C. Chirurgia Ricostruttiva e degli Arti. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1 Lotto 1 CIG 9250077D02 € 19.800,00 - Lotto 2 CIG
9250095BDD € 60.000,00 - Lotto 3 CIG 9250098E56 € 34.200,00 - Lotto 4 CIG 92501021A7 € 9.000,00 – Lotto 5 CIG
92501411D6 € 54.000,00 – Lotto 6 CIG 9250145522 € 15.000,00 – Lotto 7 CIG 925014879B € 36.000,00 – Lotto 8 CIG
9250150941 € 61.500,00 – Lotto 9 CIG 9250158FD9 € 27.000,00 – Lotto 10 CIG 9250160184 € 40.650,00 – Lotto 11 CIG
92501655A3 € 33.750,00 - Lotto 12 CIG 9250171A95 € 9.900,00 - Lotto 13 CIG 9250176EB4 € 30.000,00 - Lotto 14 CIG
9250180205 € 11.250,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 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 del contratto d’appalto
in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) 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: 07/07/2022 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: 11/07/2022 Ora
locale: 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 27/06/2022. Il responsabile del
procedimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/06/2022.
Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda
TX22BFK13113 (A pagamento).
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ASP CATANIA

Sede legale: via S. Maria la grande n. 5 - 95124 Catania (CT), Italia
Codice Fiscale: 04721260877
Bando di gara - Fornitura in somministrazione di dispositivi medici
di sicurezza per la manipolazione di farmaci citostatici
Gara indetta con atto n.937 del 25/05/2022 ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 Co 4 lett.b) D.Lgs 50/2016
Indirizzo e luogo di esecuzione: vedi disciplinare di gara.
Importo complessivo :€ 884.203,30 oltre IVA
Validità appalto triennale.Pubblicato sul sito: www.aspct.it.
Documenti: vedi Disciplinare di gara.
Importo contributo ANAC per il partecipante: vedi disciplinare di gara.
Termine presentazione offerta: 05/09/2022 14:00
Apertura buste: ore 10:00 del 06/09/2022
Luogo: vedi Disciplinare di gara.Lingua: Italiana.
Vincolo e durata dell’offerta: 180 gg. dalla data di
Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: 05/09/2022 ore 14:00.
Condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato tecnico, disponibili gratuitamente su ww.aspct.it
Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Pietro Galatà
TX22BFK13120 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - CIG 9053782941
SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, Via Marconi 66, Torre del Greco. E-mail sabs@pec.aslnapoli3sud.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro con unico O.E. per la fornitura di un servizio di supporto specialistico tecnico-amministrativo-contabili presso la U.O.C. gestione economico finanziaria dell’ASL Napoli 3 Sud.
Importo complessivo stimato: € 739 964.16 + IVA. Durata: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta per la conclusione di un accordo quadro. Termine ricezione offerte: 18/07/2022
h. 12.00. Apertura: 18/07/2022 h. 16.30 presso Torre Del Greco (Na), Via Marconi 66.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 13/06/2022.
Il direttore dell’U.O.C.
dott. Domenico Tomo
TX22BFK13126 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. ANDREA - ROMA
Bando di gara - CIG 92013813CF
SEZIONE I. ENTE: I.1.1) Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea - Servizio responsabile U.O.C. Ingegneria
Ospedaliera e Patrimonio, Via Grottarossa 1035/1039, 00189 Roma, tel. 06.33776803-6808, fax. 06.33775066.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Appalto di Servizi. Luogo esecuzione: Azienda ospedaliero universitaria S.
Andrea. II.1.2) Oggetto: Affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi, degli impianti di irrigazione e pressurizzazione; servizio pulizia aree esterne; servizio calamità naturali (neve); igiene ambientale; manutenzione delle aree di uso comune, aree di parcheggio e degli scarichi acque bianche II.1.3) Quantitativo: Importo
triennale a base d’asta di € 1.500.000,00 IVA esclusa. II.1.4) Durata: 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori
24 mesi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Requisiti: Si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta telematica. IV.1.2) Aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più
vantaggiosa, 95 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e sim. IV.1.3) Termine per la richiesta dei documenti e/o chiarimenti: entro il
giorno 11/07/2022. IV.1.4) Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 23/08/2022 pena l’esclusione dalla gara. IV.1.5) Lingue utilizzabili: italiana. IV.1.6) Vincolo offerta: 180 giorni IV.1.7)
Apertura offerte ore 10:00 del 25/08/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.8) L’avviso integrale ed il capitolato di gara sono visionabili e scaricabili
al seguente link: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Delli Carri
TX22BFK13128 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso di preinformazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari Piazza Giulio Cesare, 11-70124 BARI. Persona di contatto: Dott.ssa Eleonora Manfredi E-mail: eleonora.manfredi@
policlinico.ba.it Tel.: +39 0805592660 Fax: +39 0805574418.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Acquisizione di apparecchiature mediche da destinarsi alla U.O.C. di Oftalmologia Universitaria Codice CUP B99J21019260002. Valore totale stimato: € 1.051.800,00 + IVA. Lotto 1 oftalmoscopio a
scansione laser, Lotto 2 laser giallo (577nm) per trattamenti di fotocoagulazione retinica navigati e sotto soglia, Lotto 3 ecografo A-B, Lotto 4 n. 2 biometri ottici, Lotto 5 oftalmoscopio indiretto dotato di laser fotocoagulatore verde integrato (laser a
caschetto), Lotto 6 tomografo-stazione laser, Lotto 7 microscopi operatori, Lotto 8 oftalmoscopio a scansione laser immagini
digitali ad ampio campo 200° in un’unica acquisizione. Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 03/10/2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedalegiovannixxiii.
Al fine di verificare in modo completo e preciso le informazioni raccolte e contemplate all’esigenza di dare la più ampia
attuazione del principio di trasparenza dell’operato della P.A. con Deliberazione n. 580 del 26.05.2022 è stato autorizzato
l’avviso de quo. Il citato avviso sarà pubblicato su Empulia e sul profilo del committente. Si rende necessario pertanto nelle
more della definizione della relativa istruttoria dover comunque verificare attraverso la pubblicazione del presente bando se
siano presenti sul mercato altre aziende in grado di poter fornire le apparecchiature mediche richieste. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Eleonora Manfredi
TX22BFK13133 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Bando di gara - CIG 922028972E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) Città:
Torino Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti
- Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Oddenino Monica E-mail: appalti@unito.it Tel.: +39 0116704291 Fax: +39 0112361072
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.unito.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura
aperta telematica, per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle aree verdi / grigie delle sedi dell’Università degli Studi
di Torino. Numero di riferimento: Delibera CdA n. 4/2022/II/2 del 28/04/2022 - DD n. 3065 del 16/6/2022 II.1.2) Codice
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CPV principale 77311000 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle aree verdi / grigie delle sedi dell’Università degli Studi di Torino. II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: € 1.129.140,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2)
Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari 77340000 Potatura di alberi e siepi 77313000 Servizi di manutenzione parchi
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di esecuzione: Sedi dell’Università degli Studi di
Torino, come meglio specificate nell’Allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi
di manutenzione delle aree verdi / grigie delle sedi dell’Università degli Studi di Torino. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 1.033.680,00 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: Opzione di proroga non
superiore a 6 mesi ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari Il valore indicato al punto II.1.5). tiene conto dell’eventuale proroga tecnica di cui all’art. 106, co. 11
del D.Lgs. 50/2016. L’importo previsto al precedente punto II.2.6 comprende i costi della sicurezza pari a € 19.680,00 e i
costi della manodopera pari a € 592.171,20.
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 della provincia in cui l’operatore economico ha sede,
ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, nel settore di attività oggetto della presente procedura. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto: L’operatore economico concorrente accetta espressamente la clausola sociale di cui all’art. 19 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 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: 12/07/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di
spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/07/2022 Ora locale: 09:30 Luogo: Seduta pubblica in modalità telematica mediante piattaforma U-Buy disponibile
all’indirizzo: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’Operatore economico che intende presenziare da remoto allo svolgimento della gara dovrà comunicarlo alla stazione
appaltante tramite la piattaforma U-Buy e la sua partecipazione sarà riportata nel verbale della seduta di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile:
no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara viene gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, disponibile sul sito: https://
unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Non è ammessa la presentazione di offerta
in alcuna altra forma al di fuori della registrazione sulla piattaforma citata. L’università si riserva la facoltà di sospendere, non
aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra
l’Università degli studi di Torino e gli operatori economici, nonché gli eventuali quesiti o richieste di chiarimenti, avverranno
tramite la piattaforma telematica all’indirizzo https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti. Il responsabile unico del procedimento è
l’Ing. Andrea Silvestri, Direttore ad interim della Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione. Il titolare del trattamento dei
dati personali è l’Università degli Studi di Torino. Il responsabile Interno del trattamento dei dati personali è per la fase di gara
la dott.ssa Catia Malatesta, e per la fase esecutiva l’Ing. Andrea Silvestri. Il Responsabile per la protezione dei dati personali
dell’Università - DPO - è il Prof. Sergio FOA’ - contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10
Città: Torino Codice postale: 10121 Paese: Italia Tel.: +39 0115576411 Fax: +39 0115576401 Indirizzo Internet: www.giustiziaamministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente bando
può essere impugnato unicamente mediante ricorso TAR Piemonte, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai
sensi dell’art. 120 D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino – Direzione affari generali e patrimonio culturale – Area
Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8 Città: Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia E-mail: avvocatura@
unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2022.
La direttrice direzione bilancio e contratti
dott.ssa Catia Malatesta
TX22BFL13032 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - Progetto Strategico Regionale “Calabria Alta Formazione” POR FESR/FSE CALABRIA 2014/2020 - Asse 11 Azione 10.5.7. - Rep. n. 2502 del 29 Agosto 2018
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La direttrice generale
dott.ssa Giancarla Masè
TX22BFL13007 (A pagamento).
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A.R.D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - CIG 9239764E73
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.D.S.U. Toscana, Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze (IT),
Tel. 055/2261217. Punti di contatto: cpapini@dsu.toscana.it; http//www.dsu.toscana.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Ristorazione per gli studenti universitari del polo scientifico di Sesto Fiorentino
e destinatari di posto alloggio presso la residenza Mattei, con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dell’art. 34
del d.lgs. 50/2016. Base gara: € 1.448.450,00 + IVA; Durata 12 mesi. Opzione ripetizione: 12 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 30/07/2022 h.13.00 su https://start.toscana.it. Apertura:
01/08/2022 h.10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi TAR Toscana. Invio GUUE 17/06/2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Vella
TX22BFL13102 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A.
Settore Acquisti

Sede amministrativa: via dell’Industria, snc - 67100 Bazzano (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01413740661
Partita IVA: 01413740661
Bando di gara - Procedura telematica, sopra soglia comunitaria e aperta ai sensi degli artt. 58, 35 e 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. finalizzata all’ affidamento della fornitura di n. 3 compattatori nuovi di fabbrica e/o Km zero, in un unico lotto,
per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mediante leasing finanziario con patto di riscatto finale
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASM Aquilana Società Multiservizi
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 3 compattatori nuovi di fabbrica e/o a Km. zero, in un unico
lotto, per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mediante leasing finanziario con patto di riscatto finale.
Importo dell’appalto: € 430.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV : Procedura : Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e smi.
Termine ricezione offerte: ore 10:00 del 04/07/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: per quanto non espressamente indicato vedasi la documentazione di gara reperibile
sulla piattaforma telematica https://asmaq.acquistitelematici.it
L’amministratore unico
Lanfranco Massimi
TX22BFM12961 (A pagamento).

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

Bando di gara ACQ.006.2022 - Affidamento del sevizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e servizi
complementari per gli immobili gestiti da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - CIG 9264795EAF
Sezione I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta al
coordinamento della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D. Lgs.
112/2015.
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Indirizzo postale: Bari (Italia) – IT – 70126 – Via G. Amendola, 106/D.
Codice NUTS: ITF47 Bari
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: ing. Pietro Stefano Attolico
E-mail: portaleacquisti@pec.fseonline.it
Indirizzi internet: https://portaleacquisti.fseonline.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.fseonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.fseonline.it
(mediante upload online)
I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e servizi complementari per gli
immobili gestiti da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. codice gara ACQ.006.2022 – CIG 9264795EAF
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 4.004.849,18 (euro quattromilioniquattromilaottocentoquarantanove/18)
Valuta: Euro. Incidenza della manodopera: pari al 10% per la Prestazione principale, pari al 15% per la Prestazione secondaria
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. La mancata suddivisione dell’appalto in lotti è motivata in ragione del necessario
coordinamento e gestione unitaria dei servizi da appaltare, che consente anche una maggiore economia di spesa.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Si rimanda al precedente punto II.1.1). Lotto unico.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4-Puglia
Luogo principale di esecuzione: Immobili gestiti da FSE.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti e servizi complementari per gli immobili gestiti da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. / Lotto unico, codice gara ACQ.006.2022 – CIG 9264795EAF
Valore dell’appalto: € 3.003.636,89 (eurotremilionitremila-seicentotrentasei/89 di cui € 200.000,00 per servizi aggiuntivi non previsti e € 738,00 (euro settecentotrentotto/00) per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso:
- Prestazione principale (servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti) € 2.371.382,27 (euro duemilionitrecentosettantunomilatrecentottantadue/27);
- Prestazione secondaria (servizi complementari) € 632.254,62
(euro seicentotrentaduemiladuecentocinquantaquattro/62).
Valuta: Euro. Incidenza della manodopera: pari al 10% per la Prestazione principale e pari al 15% per la Prestazione
secondaria.
L’importo complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo ammonta ad € 4.004.849,18 (euro quattromilionizerozeroquattromilaottocentoquarantanove/18) di cui € 266.666,67 (euro duecentosessantaseimilaseicentosessantasei/67) per i servizi aggiuntivi non previsti e € 984,00 (euro novecentottantaquattro/00) per oneri relativi all’attuazione dei
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R.
207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 – per la
parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., sono previste prestazioni secondarie. Sono quindi possibili
raggruppamenti di tipo verticale o misto.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato
allo schema di contratto.
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 111/313861
del 10/06/2022, sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
- Criterio di qualità – Nome: Tempistiche di intervento relative alle richieste di intervento / Ponderazione: 30;
- Criterio di qualità – Nome: Rating Legalità AGCM / Ponderazione: 16;
- Criterio di qualità – Nome: Certificazione Etica Responsabilità Sociale SA8000 / Ponderazione: 7;
- Criterio di qualità – Nome: Certificazione Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018 / Ponderazione: 7;
- Criterio di qualità – Nome: Organizzazione aziendale che sarà utilizzata ai fini dell’esecuzione dei servizi / Ponderazione: 10;
Prezzo - Ponderazione: 30
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: importo € 4.004.849,18 (euro quattromilioniquattromilaottocentoquarantanove/18) Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, salvo esaurimento della base d’asta.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi: il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari ad 1 anno.
L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’Appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 111/313861 del 10/06/2022 e sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
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:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
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
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 111/313861
del 10/06/2022 e sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Si rimanda al precedente punto III.1.1)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
Per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 111/313861 del 10/06/2022 e sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 111/313861 del
10/06/2022 e sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
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. Si rimanda al disciplinare di gara,
punto D.I per ulteriori informazioni.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare 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: per memoria.
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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/07/2022 ora locale: 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingua utilizzabile 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: 13/07/2022 ora locale: 10:00
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE 111/313861 del
10/06/2022 e sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 111/313861 del 10/06/2022 e sul sito https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Sede di Bari o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Citta: Codice postale: Paese: 70122 Bari Italia
Telefono +39 0805733111
Indirizzo Internet: (URL) Fax: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Pietro Stefano Attolico
TX22BFM12964 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO
Bando di gara - CIG 927628046B - CUP G21B21001330001
SEZIONE I: ENTE: Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia - Venafro, C.F./P.IVA: 00071600944, viale delle
industrie, snc, 86077 Pozzilli (IS); punti di contatto: presso la sede sociale. Tel: +39 0865927109 PEC: consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori relativi all’intervento “Territorio
Smart - Ultra Larga Banda”. Luogo di esecuzione: Comune di Pozzilli (IS) – codice ISTAT 094038 – codice NUTS ITF21;
previsti lavori anche nei comuni di Sesto Campano (IS), Montaquila (IS), Monteroduni (IS), Colli a Volturno (IS), Castelpetroso (IS). Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32510000-1 - Sistema di telecomunicazioni senza fili; Entità dell’ap— 46 —
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palto: per lavori € 1.371.562,50 di cui € 22.306,56 per oneri di sicurezza, oltre € 7.000,00 quali lavori esclusi dall’appalto e
5% di eventuali imprevisti (importi al netto di IVA). Per progettazione esecutiva: 19.011,57 €. Divisione in lotti: no; Durata
dell’appalto: 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria, definitiva e polizza assicurativa nelle modalità e nelle forme previste
dal disciplinare; Condizioni di partecipazione - Sopralluogo: costituisce condizione di partecipazione alla gara, essenziale
ed ineludibile, l’effettuazione del sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Soggetti ammessi: Possono
partecipare alla gara i soggetti, sia in forma singola sia raggruppati con altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativi indicati nel disciplinare di gara. Requisiti e qualificazioni: SOA OS 19 classifica III-bis o superiore.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Informazioni di carattere amministrativo. Documentazione di gara: La documentazione di
gara si può scaricare per via elettronica sul sito del consorzio www.consorzioiserniavenafro.it e/o sulla piattaforma digitale
TRASPARE al sito https://consorzioiserniavenafro.traspare.com/ con accesso diretto e libero. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 9:00 del giorno 13/07/2022. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura è di tipo esplorativo e fa seguito alla Deliberazione
n. 179 del 17 giugno 2021 della Giunta Regionale del Molise. Il contratto sarà firmato solo in seguito alla firma del Disciplinare di concessione del finanziamento.
Il responsabile del procedimento
ing. Riccardo Ricamato
TX22BFM12965 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it; e.molinaro@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - Servizio di Logistica interna presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari Codice gara DAC.0097.2022
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma.
Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Francesco Pugliese;
E-mail: rfi-ad-dac.an@pec.rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistionlinerfi.it/
(mediante upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Servizio di Logistica interna presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari - codice
gara DAC.0097.2022 – CIG: 92681986F0
II.1.2) Codice CPV principale: 63110000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico - CIG 92681986F0 - Importo posto a base di gara € 980.887,88 al netto IVA, di
cui € 12.162,32 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Costi della manodopera: € 520.554,72
CCNL di riferimento: Servizi integrati/multiservizi
II.1.5) Valore totale stimato: 980.887,88 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di Logistica interna presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari - codice
gara DAC.0097.2022 – CIG: 92681986F0
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di
esecuzione: Bari
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano:
- Servizio di Facchinaggio presso i magazzini dell’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari;
- Servizio di Movimentazione dei carichi a mano, mediante attrezzature condotte a mano e mediante carrelli elevatori.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010 –
limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
- Esperienza specifica e Caratteristica Impresa / Ponderazione: 17/100;
- Elemento tecnico – Disponibilità dei mezzi / Ponderazione: 45/100;
- Elemento Temporale / Ponderazione: 13/100;
- Prezzo / Ponderazione: 25/100
II.2.6) Valore stimato: 980.887,88 euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116-328424 del 17/06/2022 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116-328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116-328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116-328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116-328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116-328424 del
17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per memoria.
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di contratto
e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 05/09/2022 ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116-328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 116328424 del 17/06/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 17/06/2022
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX22BFM12978 (A pagamento).

CEPAV DUE CONSORZIO ENI PER L’ALTA VELOCITÀ
Punti di contatto: Pec: consorziocepavdue@pec.saipem.com
R.E.A.: Milano 1371043
Partita IVA: 10427570154

Bando di gara - Appalto 10 – Armamento - “Realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della tratta AV/AC Brescia-Verona
da pk AV 105+384 a pk AV 150+780 compresi i bivi Rezzato (pk 94+685 LS) e Verona Ovest (pk 141+661 LS) di allaccio con la Linea Storica Brescia- Verona (LS)”. Numero di riferimento: CIG 9262296076 - CUP F81H91000000008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cepav Due Consorzio Eni per l’Alta Velocità.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di realizzazione della sovrastruttura ferroviaria della tratta AV/AC
Brescia-Verona da pk AV 105+384 a pk AV 150+780 compresi i bivi Rezzato (pk 94+685 LS) e Verona Ovest (pk 141+661
LS) di allaccio con la Linea Storica Brescia-Verona (LS), inclusa la fornitura dei materiali (ballast, traverse comprensive di
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attacchi di I° e II° livello, rotaie, deviatoi), l’attrezzaggio dei cantieri, il monitoraggio e il collaudo delle opere per un importo
complessivo a base di gara di € 78.794.595,11, IVA esclusa, comprensivi di € 2.222.691,22 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
I lavori sono complessivamente così ripartiti:
- Categoria OS29, classifica VIII, € 77.324.058,14: categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile;
- Categoria OG3, classifica III – bis, € 1.470.536,97: categoria secondaria, scorporabile, a qualificazione obbligatoria,
subappaltabile.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte ore 12:00 del 22.07.2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando di gara è stato trasmesso all’ufficio pubblicazioni dell’Unione
Europea in data 10.06.2022. Ulteriori informazioni disponibili al sito http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it/.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Taranta
TX22BFM12988 (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 923820471B
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 Valtournen-che,
Piazza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO); Telefono: +39 0166 946811; Fax: +39 0166 946829; PEC: protocollo@
pec.comune.valtournenche.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cucina, somministrazione pasti, pulizia e assistenza per scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado e del servizio di cucina per asilo
nido e miniclub - CPV: 55512000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 2.339.233,00 IVA esclusa, di cui Euro
11.696,17 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 20/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 21/07/2022 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Cristina Maria CAMASCHELLA; 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: 15/06/2022.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM12995 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 92808564A7
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://place-vda.aflink.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento dell’erogazione di energia
elettrica “verde” e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Valle d’Aosta e altri enti
convenzionati - CPV: 65310000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 51.675.000,00 IVA esclusa, di cui Euro
zero, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 20/07/2022
ore 12:00. Apertura offerte: 21/07/2022 ore 10:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Enrico ZANELLA Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via
Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 16/06/2022
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX22BFM12996 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO
– ITALIA – Telefono 02-825021 - PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.6) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Nolo cassoni, prelievo, trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti speciali - altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti 19.12.12 (cer 191212) derivanti da linea di pretrattamento forsu presso l’impianto di ZeroC sito in Sesto
San Giovanni suddiviso in n. 2 lotti – CIG Lotto 1 - 9280703664; Lotto 2 - 9280710C29 II.2) Quantitativo complessivo:
euro 1.404.300,00 suddiviso in Lotto 1 - euro 1.114.140,00; Lotto 2 - euro 290.160,00 al netto di IVA e altri oneri di legge
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione offerte:
19.07.2022 ore: 11:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 19.07.2022 ore: 15:00 – luogo: seduta in forma
telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Teams”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: la documentazione di gara è disponibile al
link https://acquisti.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento: Direttore Generale. RUP:
Ing. Alessandro Reginato VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 16.06.2022
Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati
TX22BFM13001 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - CdN Isola
C3, piano 5, 80143 Napoli. Responsabile procedura di gara: arch. Simona Fontana (Tel: 0819634524; s.fontana@acamir.
campania.it). Documentazione di gara: https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepagewp.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura telematica aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la fornitura in acquisto in 4 lotti di n. 202 autobus nuovi di
fabbrica, Classe I ad alimentazione a metano o elettrica da destinare ai servizi minimi TPL della Regione Campania. LOTTO
1 - N. 30 Autobus Classe I alimentazione CNG, lunghezza compresa tra 6,6m e 7,2m - CIG 92743668EE, € 5.792.000,00;
LOTTO 2 - N. 63 Autobus Classe I alimentazione CNG, lunghezza compresa tra 10,2 m e 10,8 m - CIG 92743679C1,
€ 17.010.000,00; LOTTO 3 - N. 63 Autobus Classe I alimentazione CNG, lunghezza compresa tra 11,7 m e 12,3 m - CIG
9274368A94, € 17.955.000,00; LOTTO 4 - N. 46 Autobus Classe I alimentazione elettrica esclusiva, lunghezza compresa tra
6,0 m e 7,2 m - CIG 9274369B67, € 11.226.668,00. Valore totale stimato: euro 51.983.678,00, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/07/2022
ore 18.00 Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: 11/07/2022 ore 10.00 presso la Sede ACAMIR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Procedure di ricorso: Tar Campania. Spedizione G.U.U.E.:
17/06/2022.
Il direttore generale
ing. Maria Teresa Di Mattia
TX22BFM13006 (A pagamento).
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GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (GSK)
Bando di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GlaxoSmithkline SpA, Viale dell’Agricoltura 7 - 37135
Verona.
SEZIONE II: OGGETTO: 1) GSK desidera informare che ha pubblicato un Bando per offrire supporto a Enti universitari, Enti ospedalieri ed Aziende Sanitarie Locali o altrimenti denominate, per il finanziamento di progetti in ambito respiratorio. Breve descrizione 2) La pandemia da SARS-CoV-2 ha accentuato alcune criticità che riguardano la presa in carico dei
pazienti con malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), ritardando in molti casi la
diagnosi e conseguenzialmente il percorso diagnostico/terapeutico appropriato.Consapevoli che la patologia BPCO ha ancora
oggi un impatto importante sulla società e sulla qualità di vita dei pazienti, GSK intende, attraverso un bando pubblico, finanziare 25 progetti in linea con gli obiettivi previsti nel Bando. Gli Enti, su indicazione dei propri centri pneumologici hanno la
possibilità di formulare proposte per ottenere, ciascuno, un finanziamento per la realizzazione del progetto presentato a GSK,
fino ad un massimo di euro 27.480,00 (ventisettemilaquattrocentottanta/00) cadauna.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/08/2022 ora 24:00
IV.2.7) Entro il 16 Settembre 2022 sul sito https://edott.it/borse-di-studio/, GSK pubblicherà la lista definitiva degli aggiudicatari dei Progetti da assegnare, nella medesima sezione dove viene pubblicato il presente Regolamento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il Bando, con ulteriori informazioni e dettagli, è reperibile al seguente
link: https://edott.it/borse-di-studio/.
Il R.U.P.
Donato Cinquepalmi
TX22BFM13014 (A pagamento).

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A.
Manifestazione di interesse
E’ indetto Avviso per indagine di mercato volta ad accertare se vi siano operatori economici interessati ad assumere la
qualifica di socio di minoranza della Società Sangritana S.p.A. tramite sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e
inscindibile.
La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’oggetto da far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 6 luglio 2022 attraverso la piattaforma
digitale https://tuabruzzo.acquistitelematici.it.
L’Avviso integrale e la relativa documentazione sono pubblicati sulla suddetta piattaforma digitale.
Il presidente
Gianfranco Giuliante
TX22BFM13018 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9280266DC2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel. 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) servizio di contact center; II.1.5) importo € 1.821.600,00; II.2.3)
NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 20/07/2022, Ora: 9:00; IV.2.4) Lingua: IT; IV.2.7)
Apertura offerte: 20/07/2022, Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 16/06/2022.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX22BFM13029 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A.- Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 011-6548.397 e-mail appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.
it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di carta per fotocopie e per stampa per i soggetti di cui all’art. 3
della L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l’Azienda USL della Valle d’Aosta (gara 63-2022) Importo: € 5.065.443,00 IVA esclusa,
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 suddiviso in n. 2 Lotti: Lotto 1 CIG 9267039A7F € 4.671.205,50
Lotto 2 CIG 9267076908 € 394.237,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo Termine ricezione offerte: 08/07/2022
ore 12:00. Apertura: 08/07/2022 ore14:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 17/06/2022
Il dirigente responsabile della direzione appalti
Patrizia Gamerro
TX22BFM13035 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
Bando di gara - CIG 9282594EE2
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
SEZIONE II OGGETTO: progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di un nuovo impianto di acquascivoli
presso l’Azienda Speciale Terme di Giunone. Importo: € 3.674.509,80
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 15/07/2022 h 12.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.termedigiunone.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Zandonà
TX22BFM13037 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi. Denominazione ufficiale:
A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: coordinamento approvvigionamenti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano codice NUTS: ITC4C - Paese: Italia - Telefono: + 39 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo del profilo del committente: www.aler.mi.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/
piattaforma-sintel; www.aler.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandiconvenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: REP. N. 79/2022 - CIG
92705381F9. II.1.2) Codice CPV principale: 45210000-2. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: affidamento in concessione di interventi di riqualificazione energetica del complesso residenziale di proprietà di ALER Milano sito
in via Russoli nn. 14÷20, nell’ambito della misura del superbonus 110% introdotta dal D.L. n. 34 del 19.05.2020 e successiva
gestione e manutenzione dell’opera realizzata e fornitura del servizio energia. II.1.5) Valore totale stimato: € 18.191.667,53
(IVA ed oneri di legge esclusi). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il valore stimato degli interventi di riqualificazione energetica – determinato in base alla quantificazione effettuata dal Promotore – è di € 16.628.863,65 oltre IVA,
come emerge dalla tabella di cui al punto 4.2 del disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica max
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70 punti - Offerta Economica (Elementi di natura quantitativa ed economica ed Elementi di natura temporale) max 30 Punti.
II.2.6) Valore stimato: € 16.628.863,65. II.2.7) Durata della concessione: 10 anni e 441 giorni, così come dettagliato al punto
5.1 del disciplinare di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
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: a) requisiti di ordine generale ed assenza motivi di esclusione ex
art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (cfr. punto 8 del
disciplinare di gara); b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. (cfr. punto 9 del disciplinare di gara). III.1.2) Capacità economica e finanziaria Si rimanda a quanto specificato al punto
9 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Si rimanda a quanto specificato al punto 9 del disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: 07/07/2022 ore 09:30:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. Apertura: 08/07/2022
ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari Per ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale pubblicato sul profilo del
committente. IL RUP della Stazione appaltante: ing. Andrea Mazzucchi – tel. n. 02/7392.2336 – mail: seca@aler.mi.it. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia,
via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.4.3)
Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. del bando di concessione per motivi che ostano
alla partecipazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/06/2022.
Il direttore
ing. Maria Cristina Cocciolo
TX22BFM13038 (A pagamento).

STP S.R.L.
a socio unico
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. STP S.r.l. a socio unico – Discesa Bellavista, 15/F - 12100
Cuneo - persona di contatto: dott. Marco Canal Brunet – tel: +39 0175478811 – e-mail: stpcuneo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 35 (+10 opz.) bus nuovi di fabbrica di classe II alimentati
a gasolio da immatricolare in servizio pubblico di linea; Lotto 1 – n. 23 (+5 opz) bus di lunghezza compresa tra 11,80 e
12,20m – CIG 9278499B96 – CUP C50B22000010008 Importo: € 6.104.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 – n. 12 (+ 5 OPZ.) bus
di lunghezza compresa tra 7,80 e 8,20 m – CIG 9278644341. Importo € 2.432.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 11/07/2022
ore 13:00. Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 13/07/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.stpalessandria.it. Invio alla
G.U.U.E.: 17/06/2022.
L’amministratore delegato
Enrico Galleano
TX22BFM13039 (A pagamento).
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CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di San Colombano al Lambro (MI)
Estratto bando di gara - Affidamento con carattere di urgenza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e altri servizi
complementari del Comune di San Colombano al Lambro (MI) a ridotto impatto ambientale ex D.M. 13/02/2014
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di
San Colombano al Lambro che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento Dott.ssa Federica Casella.
Appalto congiunto: il Comune di San Colombano al Lambro opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di
Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e altri servizi complementari del
Comune di San Colombano al Lambro (MI) a ridotto impatto ambientale – DM 13/02/2014 - CIG: 92788361B3 – CPV
90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani, 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti, 90610000-6 Servizi di pulizia
e di spazzamento delle strade.
Valore stimato appalto: € 3.331.250,00 (compresi rinnovo e proroga tecnica) IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata appalto: 48 mesi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior
rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica – max p. 30).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 09:30 del 18/07/2022. Modalità apertura
offerte: ore 10:00 del 18/07/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Riduzione dei termini per ragioni di urgenza. Eventuali richieste di chiarimenti
dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 11/07/2022 ore 12:00. Si rimanda al Disciplinare
e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della procedura e relative condizioni. Data spedizione avviso in GUUE:
16/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Casella
TX22BFM13054 (A pagamento).

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL’ASTIGIANO – G.A.I.A. S.P.A.
Sede: via Brofferio n. 48 - 14100 Asti
Manifestazione d’interesse
Con il presente si avvisa chiunque interessato ed in possesso dei requisiti di partecipazione, che, sul sito web: www.gaia.
at.it, è scaricabile la documentazione relativa all’indagine di mercato per la realizzazione di impianto fotovoltaico 354,90
kWp – CUP B52F21000020005.
Per info 0141.35.54.08 – Scadenza invio manifestazioni d’interesse: 04/07/2022 h 12:00.
Il presidente del C.d.A.
ing. Luigi Visconti
TX22BFM13060 (A pagamento).

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Bando di gara - Servizi di biglietteria, custodia e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico e concessione delle
attività didattiche e laboratori, audioguide e applicativi digitali, call center e centro prenotazioni presso il complesso
de La Venaria Reale
1. Stazione appaltante: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude;
2. Procedura: aperta
3. C.I.G. 9279293AD1
4. Importo complessivo dell’appalto: 12.500.968,25 iva esclusa, di cui euro 6.000,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ai sensi del d.lgs. 81/2008.
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5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei
concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con sede presso la Reggia di Venaria Reale,
a Venaria Reale (10078), Piazza della Repubblica n. 4, entro il termine perentorio del giorno 19.09.2022 alle ore 12:00, nel
rispetto di tutte le modalità previste nel disciplinare di gara;
7. Copia integrale del Bando e del Disciplinare di gara, contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi e
partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet http://www.lavenaria.it/it/bandi/procedure-corso
Venaria Reale, lì 15.05.2022
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Bosso
TX22BFM13061 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10
Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività:
Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e in combinato
disposto con l’art. 2, comma 2 e art. 8, c. 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge n. 120/2020,
gestita telematicamente, per l’affidamento del servizio di approvvigionamento idrico e trasporto di acqua potabile a mezzo
autobotti. Alla presente procedura trova applicazione l’art. 133, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 - Rif. Prat. n. G2200019. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio – Comuni ricadenti all’interno dell’ATO4 - Lazio Meridionale
– Latina. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni
relative all’accordo quadro: Nessuna. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di approvvigionamento
idrico e trasporto di acqua potabile a mezzo autobotti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65110000-4. 1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: n. 4. II.1.9) Informazioni
sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo
triennale stimato dell’appalto a misura è di € 3.840.000,00 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa, ripartito secondo quanto
disposto dall’art. 4, c. 2 del disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: si: n. 1 di n. 1 (uno)
anno II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, rinnovabile ad insindacabile giudizio della stazione appaltante per un ulteriore n. 1 anno, agli stessi patti e
condizioni del contratto originario, per una durata massima contrattuale di complessivi n. 4 anni. II.4) Informazioni sui lotti:
Si. II.4.1) Lotto 1: 1) Breve descrizione: Lotto 1: servizio di trasporto di acqua potabile con autobotti per i Comuni di Anzio,
Aprilia, Nettuno, Cisterna di Latina, Cori, Norma, Sermoneta, Bassiano e Roccamassima – CIG 9277296AD7. 2) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 65110000-7. 3) Quantitativo o entità: l’importo complessivo posto a base di gara per tutta la
durata dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo, ammonta a misura a € 800.000,00 comprensivo di OO.SS., I.V.A.
esclusa. II.4.2) Lotto 2: 1) Breve descrizione: Lotto n. 2: servizio di trasporto di acqua potabile con autobotti per i Comuni
di Latina Sabaudia, Sezze, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Maenza, Prossedi, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano, Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Amaseno – CIG 9277323122. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65110000-7. 3)
Quantitativo o entità: l’importo complessivo posto a base di gara per tutta la durata dell’appalto comprensivo dell’eventuale
rinnovo, ammonta a misura a € 1.120.000,00 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa. III.4.2) Lotto 3: 1) Breve descrizione:
Lotto 3: servizio di trasporto di acqua potabile con autobotti per i Comuni di San Felice Circeo, Terracina, Monte San Biagio,
Fondi, Sperlonga, Lenola e Vallecorsa – CIG 92773810FF. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65110000-7. 3)
Quantitativo o entità: l’importo complessivo posto a base di gara per tutta la durata dell’appalto comprensivo dell’eventuale
rinnovo, ammonta a misura a € 320.000,00 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa. IV.4.2) Lotto 4: 1) Breve descrizione:
Lotto 4: servizio di trasporto di acqua potabile con autobotti per i Comuni di Itri, Formia, Gaeta, Minturno, Spigno Saturnia,
SS Cosma e Damiano, Castelforte, oltre alle isole di Ponza e Ventotene – CIG 927739086A. 2) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 65110000-7. 3) Quantitativo o entità: l’importo complessivo posto a base di gara per tutta la durata dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo, ammonta a misura a € 1.600.000,00 comprensivo di OO.SS., I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri della
Stazione Appaltante. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 8 del disciplinare di
gara. V.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
G2200019. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 14 luglio 2022. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00
del 18 luglio 2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Richiesta di chiarimenti: secondo i termini e modi di cui all’art. 13
del disciplinare di gara. VI.2.) Documentazione di gara: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sistema di acquisti telematici di Acqualatina S.p.A. accessibile dal sito https://acqualatina.tuttogare.it. VI.3) Informazioni sulla periodicità:
no. VI.4) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: nessuna. VI.5) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata
di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.6) Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento: PORCARO Fabio VI.7)
Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione: GIULIOLI Stefano. VI.9) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 16 giugno 2022 – N.Doc. 2022-091776.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Fabio Porcaro
TX22BFM13065 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Acqualatina S.p.A. V.le P.L.
Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 Codice NUTS: ITI44
- Latina. Indirizzo principale (URL): https://www.acqualatina.it. Indirizzo del profilo di committente (URL): https://www.
acqualatina.it. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://acqualatina.tuttogare.it. Indicare URL per la trasmissione elettronica: https://acqualatina.
tuttogare.it/gare/id59284-dettagli I.6) Principali settori di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO Selezione delle categorie Merceologiche: Servizi II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex artt. 60, 122 e 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e in combinato disposto con l’art. 2, co. 2 e art. 8,
c. 1, lett. c) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con la Legge 120/2020, gestita telematicamente, per l’affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, ciascuno ad un unico operatore economico, aventi per oggetto
il servizio di noleggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria (su richiesta), nonché di rifornimento gasolio, dei gruppi
elettrogeni a servizio degli impianti e apparecchiature in esercizio presso le strutture del servizio idrico integrato in gestione
nell’ATO4 – Lazio Meridionale. II.1.2) Codice CPV: 31122000-7 e 50532000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4.) Breve
descrizione: servizio di noleggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria (su richiesta) nonché di rifornimento gasolio
gruppi elettrogeni a servizio degli impianti e apparecchiature in esercizio presso le strutture del servizio idrico integrato in
gestione nell’ATO4 – Lazio Meridionale II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo della procedura (comprensivo
dell’eventuale rinnovo) stimato “a misura” ammonta nel triennio ad € 995.326,32 di cui € 4.105,32 di oneri di oneri per la
sicurezza cd. interferenziali non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa, suddiviso in due lotti funzionali secondo quanto disposto dall’art. 4, del disciplinare di gara II.1.6) Informazioni sui lotti: Si: N. 2 : Lotto 1 – Codice CIG: 92717878AC - Lotto
2 – Codice CIG: 9271792CCB II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Servizio di noleggio gruppi elettrogeni,
da utilizzare negli impianti in gestione di Acqualatina S.p.A. nel territorio dell’ATO4 Lazio meridionale, per l’alimentazione
di emergenza dei quadri di bassa tensione in occasione di guasti, adeguamenti normativi, rifacimenti, manutenzione ordinarie e straordinarie delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT, onde ridurre al minimo indispensabile sospensioni
nell’erogazione dell’energia elettrica II.2.2) Codici CPV supplementari: 31122000-7 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice
NUTS: ITI44 – Latina II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di noleggio gruppi elettrogeni, da utilizzare negli impianti
in gestione di Acqualatina S.p.A. nel territorio dell’ATO4 Lazio meridionale, per l’alimentazione di emergenza dei quadri di
bassa tensione in occasione di guasti, adeguamenti normativi, rifacimenti, manutenzione ordinarie e straordinarie delle cabine
elettriche di trasformazione MT/BT, onde ridurre al minimo indispensabile sospensioni nell’erogazione dell’energia elettrica
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.6) Valore stimato: (importo biennale) € 482.263,44 di cui € 1.809,44
di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa - (importo annuale in caso di rinnovo) € 241.131,72 di cui € 904.72 di
OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema:
2 anni decorrenti dalla data di stipula degli stessi, rinnovabile di un altro anno ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante per una durata complessiva di 3 anni II.2.10) Informazioni relative alle varianti: Non sono autorizzate le varianti II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione Europea: No II.2) Descrizione II.2.1)
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Denominazione: Lotto 2 - Servizio di manutenzione ordinaria (annuale) e straordinaria (su richiesta) nonché di rifornimento
gasolio dei gruppi elettrogeni di proprietà della Committente ricadenti all’interno dell’ATO 4 – Lazio Meridionale. II.2.2)
Codici CPV supplementari: 50532000-3 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITI44 – Latina II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Lotto 2 - Servizio di manutenzione ordinaria (annuale) e straordinaria (su richiesta) nonché di rifornimento
gasolio dei gruppi elettrogeni di proprietà della Committente ricadenti all’interno dell’ATO 4 – Lazio Meridionale. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.6) Valore stimato: (importo biennale) € 181.287,44 di cui e 927,44 di OO.SS.
non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa - (importo annuale in caso di rinnovo) € 90.643,72 di cui € 463,72 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema: 2 anni decorrenti dalla data di stipula degli stessi, rinnovabile di un altro anno ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante per una
durata complessiva di 3 anni II.2.10) Informazioni relative alle varianti: Non sono autorizzate le varianti II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione Europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica 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: ex art. 10 disciplinare di gara. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio
di Acqualatina SpA III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 13 luglio 2022. 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: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 14 luglio 2022, Luogo: In considerazione del fatto che si tratta di procedura telematica e in ottemperanza ai recenti provvedimenti normativi in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e implementazione
delle forme di distanziamento sociale, le sedute pubbliche saranno gestite telematicamente e i concorrenti potranno assistervi
da remoto accedendo alla piattaforma tuttogare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI nessuna VI.1.) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni
complementari: Trattasi di Procedura aperta, ex artt. 60, 122 e 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con
l’art. 2, co. 2, e l’art. 8, co. 1, lett. c, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020. Per il presente appalto
trova applicazione l’art. 133, c.8, del D.Lgs. 50/2016, pertanto si procederà con l’esame delle offerte prima della verifica
di idoneità per l’ammissione alla gara dei concorrenti. Quest’ultima verrà effettuata esclusivamente con riguardo all’aggiudicatario provvisorio, secondo quanto previsto nella lex specialis di gara. Il termine ultimo per chiedere chiarimenti è alle
ore 12:00 del 01 luglio 2022 ex art. 13 del Disciplinare di gara. Data la tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento e
l’estensione territoriale su cui le stesse dovranno essere eseguite, non è prevista l’effettuazione del sopralluogo. Il Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento: PORCARO Fabio. Il Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione:
GROSSI Pasqualino. Tutta la documentazione inerente alla procedura di gara è liberamente scaricabile attraverso l’accesso
al sistema di acquisti telematici di Acqualatina SpA consultabile dal sito https://acqualatina.tuttogare.it. VI.4.) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5
– Latina. VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e
s.m.i. VI.5) Data di spedizione del bando di gara sulla GUUE: 16/06/2022 prot. n. 20220616-006416.
Acqualatina S.p.A. - Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Fabio Porcaro
TX22BFM13068 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Trenord S.r.l.
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna 14 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
E-mail: gare.trenord@legalmail.it Tel.: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
https://acquistionline.trenord.itIndirizzo del profilo di committente: https://acquistionline.trenord.it
I.3) Comunicazione
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I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.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:
Servizio di trasporto, bonifica e demolizione di veicoli ferroviari appartenenti all’asset di Trenord.
Numero di riferimento: Proc. 767/2022 CIG: 9278336515
II.1.2) Codice CPV principale
50229000 Demolizione di materiale rotabile
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il contratto prevede la stipula di un Accordo Quadro per servizio di trasporto, bonifica (comprensiva di eventuale bonifica di materiali contenenti amianto) e demolizione dei veicoli ferroviari movibili ed inamovibili presenti nell’asset di Trenord, servizio comprensivo delle attività di condizionamento dei citati veicoli, cui l’appaltatore dovrà provvedere nel modo
più opportuno in materia di sicurezza e tutela ambientale.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito
Internet: https://acquistionline.trenord.it.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 601.320,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione:
Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il contratto prevede la stipula di un Accordo Quadro per servizio di trasporto, bonifica (comprensiva di eventuale bonifica di materiali contenenti amianto) e demolizione dei veicoli ferroviari movibili ed inamovibili presenti nell’asset di Trenord, servizio comprensivo delle attività di condizionamento dei citati veicoli, cui l’appaltatore dovrà provvedere nel modo
più opportuno in materia di sicurezza e tutela ambientale.
Maggiori informazioni relative alla descrizione dell’appalto sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito
Internet: https://acquistionline.trenord.it.
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: 601.320,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: 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
L’appalto ha un valore complessivo presunto pari ad euro 601.320,00 (seicentounmilatrecentoventi/00) + IVA di cui euro
1.320,00 (milletrecentoventi/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice, i concorrenti rendono formale dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni
di esclusione di cui all’art. 80 del codice e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 83 del codice, nonché gli eventuali criteri oggettivi fissati ai sensi dell’art. 91 del codice, compilando apposito
documento predisposto dalla stazione appaltante in conformità alle linee
guida di cui al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblicate sulla GU n. 174 del 27.7.2016 denominato mod. D.G.U.E.;
b) i concorrenti dichiarano l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio o in analogo registro dello
Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del
presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA allegato.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Previsti nel disciplinare di gara disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Previsti nel disciplinare di gara disponibile con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquistionline.trenord.it
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa appartenente ai cosiddetti settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7 del codice. Non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici in possesso
di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione normativa,
il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di esercizio.
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 codice. Al momento della presentazione
dell’offerta, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. potranno non essere
ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse
imprese costituiranno l’RTI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del codice, l’offerta dovrà contenere
l’indicazione dei consorziati esecutori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/07/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.3) Informazioni complementari:
La procedura è interamente gestita con sistemi telematici. E’ previsto sopralluogo obbligatorio in fase di Richiesta di
Offerta.
La domanda di partecipazione deve essere formulata entro la data prevista al punto IV.2.2) e secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente gara entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 20.07.2022 utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area «messaggi»). Non verranno
prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra
indicata. I chiarimenti sul bando e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno
pubblicati — entro le ore 16:00 del giorno 22.07.2022 — sul portale nell’apposita area «messaggi» ovvero nell’area «allegati» della presente gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. In tema di avvalimento, si applica
l’art. 89 del codice.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul
portale; a tal fine, dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del portale medesimo o quanto indicato nel
documento «disciplinare di gara» allegato alla presente procedura; la registrazione e la successiva abilitazione consentono
all’operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente gara; con l’accesso a tale sezione ciascun operatore
economico potrà:
- prendere visione della documentazione di gara,
- inviare richieste di chiarimento,
- presentare la propria offerta.
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle
disposizioni di legge vigenti nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 del codice; costituiscono ulteriore
causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del codice; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non
consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa; parimenti, saranno escluse le offerte non
conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista «a pena di esclusione»; Trenord srl si riserva
di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento
rivelino profili anticoncorrenziali.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Trenord provvederà alla fatturazione nei
confronti del soggetto aggiudicatario e tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al soggetto aggiudicatario medesimo per l’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne
la riservatezza e la sicura conservazione.
Maggiori informazioni complementari sono indicate nella documentazione scaricabile dal sito Internet: https://acquistionline.trenord.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Lombardia
Milano
Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 17/06/2022
Un procuratore
dott. Roberto Boreggio
TX22BFM13074 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta - CIG 927592604B
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque s.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa. Tipo di appalto: Servizi.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: € 231.175,20 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione
di modalità di comunicazione in formato elettronico. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 25.07.2022. Apertura:
26.07.2022 ore 10.00.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX22BFM13081 (A pagamento).

FON.COOP
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative
Bando di gara - CIG 9277028DAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. FON.COOP - Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative - Via Treviso, 31, 00161 – Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento del servizio di:
“verifica in itinere dei piani formativi finanziati da FON.COOP”. Importo a base d’asta: € 300.000,00 Iva esclusa. Criterio:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 21/07/2022 ore 16:00 sul portale https://foncoop.garetelematiche. info. Apertura: 25/07/2022 ore 10:00 mediante piattaforma su https://foncoop.garetelematiche.info.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.foncoop.coop. Invio alla G.U.U.E.:
17/06/2022.
Il R.U.P.
Davide Drei
TX22BFM13082 (A pagamento).

T.P.L. LINEA S.R.L.
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale:
T.P.L. Linea S.R.L. - Indirizzo postale: Via Valletta S. Cristoforo, 3/R - Città: Savona - Codice NUTS: ITC32 Savona Codice postale: 17100 - Paese: Italia. Persona di contatto: TPL Linea S.r.l. - Via Valletta S. Cristoforo 3/R - 17100 Savona
(SV) - E-mail: acquisti@tpllinea.it - Tel.: +39 0192201218 - Fax: +39 019860214. Indirizzo principale: https://www.tpllinea.
it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.tpllinea.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.tpllinea.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato: Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.tpllinea.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 4 autobus elettrici, classe I di lunghezza compresa tra
9,00 m e 9,60 m e relativi dispositivi di ricarica. II.1.2) Codice CPV principale: 34121100 Autobus pubblici. II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura n.4 autobus appartenenti alla Classe I omologati secondo la Direttiva
2007/46/CE e ss.mm.ii., a due assi, a pianale integralmente ribassato, motore elettrico a batterie con ricarica plug-in, di lunghezza compresa tra 9,00 m e 9,60 m, numero 2 porte, dotati di impianto di condizionamento integrale, da adibire al servizio
pubblico di linea per l’area urbana ed extraurbana ma con caratteristiche di servizio urbano. Ogni veicolo dovrà essere dotato
di dispositivo di ricarica come descritto nel Capitolato Tecnico in allegato.
II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.280.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC32 Savona. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura
n.4 autobus appartenenti alla Classe I omologati secondo la Direttiva 2007/46/CE e ss.mm.ii., a due assi, a pianale integralmente ribassato, motore elettrico a batterie con ricarica plug-in, di lunghezza compresa tra 9,00 m e 9,60 m, numero 2 porte,
dotati di impianto di condizionamento integrale, da adibire al servizio pubblico di linea per l’area urbana ed extraurbana ma
con caratteristiche di servizio urbano. Ogni veicolo dovrà essere dotato di dispositivo di ricarica come descritto nel Capitolato Tecnico in allegato. 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 giorni: 300. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Eventuale
fornitura di ulteriori n. 4 autobus da esercitarsi entro 24 mesi dalla stipula del contratto. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
Numero o riferimento del progetto: PSNMS - articolo 5 del DPCM del 17 aprile 2019 anni 2021-2023. II.2.14) Informazioni
complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione. 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: 10/08/2022 Ora locale: 23:59. 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: 12/08/2022 Ora locale: 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regione Liguria - Città: Genova - Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2022.
Il direttore generale
Giovanni Ferrari Barusso
TX22BFM13097 (A pagamento).

ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE,
L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede legale: via Po, 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370

Bando di gara - Affidamenti di servizi di manutenzione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Arpae-Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, via Po 5 - 40139 Bologna
Tel. 051/6223811 pec: dirgen@cert.arpa.emr.it Indirizzi internet: www.arpae.it
1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arpae.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER)
e-mail : intercenter@regione.emilia-romagna.it
indirizzi internet: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna https://piattaformaintercenter.regione.
emilia-romagna.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
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1.5) Principali settori di attività: Ambiente
Sezione II Oggetto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per servizi di manutenzione della rete regionale
di qualità dell’aria. Numero di riferimento: determina 479/22
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione : Affidamento dei servizi integrati per la gestione della manutenzione della qualità dell’aria
dell’Emilia-Romagna. Importo totale a base di gara Euro 4.141.584,00 IVA esclusa.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 7.991.008,00
II.1.6) Suddivisione in lotti: no
II.2.2) Codici CPV supplementari 38900000 Strumenti vari di valutazione o prova
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Manutenzione della rete regionale di qualità dell’aria CIG 9237406494
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ulteriori 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Opzioni descritte nel disciplinare di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Pena l’esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e in particolare:
a) requisiti di ordine generale di cui al par.6 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV Procedura
IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/8/2022 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingua: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/8/2022 Ora locale: 14:00
Sezione VI. Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari: La procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 sarà svolta interamente sulla
piattaforma informatica di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. L’ aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 02/12/2016, entro 60
giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione. Responsabile del procedimento è il dott. Luca Torreggiani. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate tramite SATER entro il 12/8/2022.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna,
Sezione Bologna via D’Azeglio n. 54, 40125 Bologna – Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: alla GUUE: 20/06/2022
La responsabile del servizio acquisti e patrimonio
dott.ssa Elena Bortolotti
TX22BFM13099 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A.
Bando di gara - Forniture - Settori speciali
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI
S.p.A.), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia;
Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: assistenza_
appalti@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; I.3) Comunicazione: Le
offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_24249 – Fornitura con consegna di trasformatori di media
potenza; Lotto 1: Trasformatori per la rete 27/6 KV con potenza 5 MVA - C.I.G. 9194448A82; Lotto 2: Trasformatori per la
trazione tranviaria con potenza 2,2 MVA - C.I.G. 919446695D; II.1.5) Valore totale stimato: € 2.281.795,60 (IVA esclusa)
oltre a € 7.657,72 per costi della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo
appalto è suddiviso in 2 Lotti; Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo; II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1: Importo complessivo stimato di € 1.306.267,20 (IVA esclusa) oltre a € 3.966,64 per costi della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; Lotto 2: Importo complessivo stimato di € 975.528,40 (IVA esclusa) oltre a € 3.691,08 per costi
della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; II.2.7) Durata del Contratto; Durata in giorni: fino massimo 944 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consultabile sul profilo di committente di cui al p.to I.1) e ai documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sul Contratto: Il Bando comporta la conclusione, per ciascun
Lotto, di un Contratto con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/07/2022 ore 12:00:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 16/06/2022.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BFM13105 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Bando di gara – Servizi - Settori speciali
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN
ENERGIA S.p.A.), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio
Emilia; Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; I.3) Comunicazione: Le offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_25095/2022 - servizio di manutenzione specialistica di
organi di intercetto, regolazione e sicurezza presso gli impianti di Produzione Termoelettrica – Rfq_8503; C.I.G. 92050252EF;
II.1.5) Il valore totale dell’appalto è pari a € 1.991.800,00 (IVA esclusa), oltre € 8.200,00 per costi della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso. Non è previsto rinnovo contrattuale; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo;
II.2.7) Durata del contratto: 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consultabile sul profilo di committente di cui al p.to I.1) e ai documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/07/2022 ore 12:00:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 16/06/2022.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX22BFM13111 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CUP J14E21001120006 - CIG 923831203D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente Spa, Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza (Pr),
0524 688400, Pec eprocurement@pec.emiliambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento
allacci), Valore stimato: € 2.516.005,48 + IVA (inclusi oneri di sicurezza per € 54.217,25). Durata: 33 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: ore 12:00
del 15.07.2022. Apertura offerte: ore 10:00 del 20.07.2022.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
emiliambiente nella sezione “Bandi e avvisi in corso”. Invio alla GUUE: 15.06.2022.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Vassena
TX22BFM13112 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051-287299 – PEC acquisti.herambiente@pec.gruppohera.it – indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per la fornitura di n. 3 caricatori semoventi a motore diesel per gli
impianti di selezione e recupero rifiuti non pericolosi gestiti da Herambiente; II.1.5) L’importo complessivo a base di gara,
ammonta ad Euro 781.080,00 I.V.A. esclusa, di cui Euro 1.080,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara,
così suddiviso: Lotto 1: CIG 9272242029 € 260.360,00 - Fornitura di un caricatore presso impianto di selezione e recupero
di Ferrara; Lotto 2: CIG 927225393A € 260.360,00- Fornitura di un caricatore presso impianto di selezione e recupero di
Mordano (BO); Lotto 3 – CIG 92722620AA € 260.360,00 - Fornitura di un caricatore presso impianto di selezione e recupero
di Granarolo dell’Emilia (BO) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla procedura si rinvia al bando di gara integrale e al disciplinare specificando che
HERAMBIENTE S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della procedura.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 19/07/2022 ore 15.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed
inviato alla GUUE in data: 16/06/2022.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX22BFM13115 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Acqualatina S.p.A. V.le P.L.
Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 Codice NUTS: ITI44
- Latina. Indirizzo principale (URL): https://www.acqualatina.it. Indirizzo del profilo di committente (URL): https://www.
acqualatina.it. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acqualatina.tuttogare.it. Indicare URL per la trasmissione elettronica:
https://acqualatina.tuttogare.it/gare/pannello.php?codice=56816 I.6) Principali settori di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO - Selezione delle categorie Merceologiche: Lavori II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex artt. 60, 122 e 133, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 8, co. 1, lett. c,
del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, gestita telematicamente, per l’affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territo— 66 —
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rio dell’ATO 4 - Lazio Meridionale - Area Nord - Codice CIG 926892815C - Rif. Prat. n. G2200010. II.1.2) Codice CPV:
45453100-8 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4.) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di manutenzione
ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 –
Lazio Meridionale – Nord II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 4.500.000,00 ex art. 4
del disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: nessuna; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Procedura
aperta ex artt. 60, 122 e 133, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 8, co. 1, lett. c, del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, gestita telematicamente, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – Lazio
Meridionale – Area Nord – Codice CIG 926892815C - Rif. Prat. n. G2200010 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS:
ITI44 - Latina II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori
e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 - Lazio Meridionale - Area Nord. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo II.2.6) Valore stimato: (importo biennale) € 3.000.000,00 di cui e 210.000 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa - (importo annuale in caso di rinnovo) € 1.500.000,00 di cui € 105.000 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema: 2 anni decorrenti dalla data di stipula degli stessi, rinnovabile di un altro anno ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante per una
durata complessiva di 3 anni II.2.10) Informazioni relative alle varianti: Non sono autorizzate le varianti II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione Europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica 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: ex art. 10 disciplinare di gara. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio
di Acqualatina SpA III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 18 luglio 2022. 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: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 20 luglio 2022, Luogo: In considerazione del fatto che si tratta di procedura telematica e in ottemperanza ai recenti provvedimenti normativi in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e implementazione
delle forme di distanziamento sociale, le sedute pubbliche saranno gestite telematicamente e i concorrenti potranno assistervi
da remoto accedendo alla piattaforma tuttogare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: nessuna VI.1.) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni
complementari: Trattasi di Procedura aperta, ex artt. 60, 122 e 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con
l’art. 2, co. 2, e l’art. 8, co. 1, lett. c, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020. Per il presente appalto
trova applicazione l’art. 133, c.8, del D.Lgs. 50/2016, pertanto si procederà con l’esame delle offerte prima della verifica
di idoneità per l’ammissione alla gara dei concorrenti. Quest’ultima verrà effettuata esclusivamente con riguardo all’aggiudicatario provvisorio, secondo quanto previsto nella lex specialis di gara. Il termine ultimo per chiedere chiarimenti è alle
ore 12:00 dell’11 luglio 2022 ex art. 13 del Disciplinare di gara. Data la tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento e
l’estensione territoriale su cui le stesse dovranno essere eseguite, non è prevista l’effettuazione del sopralluogo. Il Responsabile del procedimento della presente procedura di gara è STAGNARO Giorgio. Tutta la documentazione inerente alla procedura di gara è liberamente scaricabile attraverso l’accesso al sistema di acquisti telematici di Acqualatina SpA consultabile
dal sito https://acqualatina.tuttogare.it. VI.4.) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina. VI.4.3) Procedure di ricorso: il termine per la presentazione
di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Acqualatina S.p.A. - Il responsabile del procedimento
Giorgio Stagnaro
TX22BFM13117 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA
Ente Pubblico (art. 3, L.R. n. 10 del 25.07.2008)
Bando di gara - CIG 926300163D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura (CIPNES Gallura) - Via Zambia, 7 – 07026 Olbia - Punti di contatto: tel. 0789 597125 - fax 0789 597126 – pec protocollo@pec.cipnes.it. - sito Internet CIPNES: www.cipnes.it – indirizzo piattaforma e-procurement: https://cipnes.acquistitelematici.it.
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di leasing finanziario per la fornitura di veicoli ed attrezzature per
il settore igiene ambientale, servizio idrico integrato, settore manutenzioni ordinarie e servizio manutenzioni impianti tecnologici del CIPNES – GALLURA - REP. 244/2022. Importo complessivo dell’appalto: € 2.954.137,80 + IVA - Oneri per
la sicurezza da interferenze pari ad € 0,00. Luogo di esecuzione: Comune di Olbia, Provincia di Sassari, Regione Sardegna
- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Durata dell’appalto: 84 mesi (7 anni).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: garanzie
richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. Condizioni di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio del minor prezzo, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 - termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 25/07/2022. Data apertura delle offerte:
ore 10:00 del giorno 26/07/2022; Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni Complementari: La gara verrà espletata in modalità interamente
elettronica ai sensi degli articoli 40, comma 2, e articolo 52 del D.lgs 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement
consortile, ex articolo 58 del D.lgs. 50/2016, raggiungibile all’indirizzo: https://cipnes.acquistitelematici.it. Tutta la documentazione progettuale e di gara è liberamente consultabile e scaricabile dalla suddetta piattaforma. Data di spedizione del
bando alla G.U.U.E. 16.06.2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio F. Catgiu
TX22BFM13121 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Gruppo AGSM AIM
Bando di gara n. 8576391 - CIG 9243619BB3
SEZIONE I: AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa, Gruppo AGSM AIM, Via Bartolomeo A
vesani 31, 37135 Verona, pec: amia.verona@cmail.autenticazione.it. R.U.P.: Alberto Michelazzo.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di riparazione degli automezzi aziendali e fornitura dei relativi pezzi di ricambio per
l’autoparco aziendale € 400.000,00 + IVA. CPV: 50110000-9. Durata: 730 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 06.07.2022 ore 20:00, con riduzione dei termini legge n. 120/2020. Apertura offerte: 07.07.2022 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Reperibili su: https://amiavr.bravosolution.com/web/login.html. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16.06.2022.
Il direttore f.f.
Ennio Cozzolotto
TX22BFM13123 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - n.fetonti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0091.2022 - GPA per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori
di realizzazione della linea ferroviaria Palermo Catania, tratta Nuova Enna-Dittaino (Lotto 4b)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n.112/2015. Direzione
Acquisti – Sede di Roma
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – Roma (Italy) – ITI43 - 00159
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Luca Lancieri;
email: l.lancieri@rfi.it
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DAC.0091.2022 GPA per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo Catania, tratta Nuova Enna – Dittaino (Lotto 4b).
CUP J11H03000180001 – CIG 9272707FDF
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Nuova Enna – Dittaino (Lotto 4B).
Importo posto a base di gara: € 654.041.552,61 al netto IVA, di cui euro € 10.370.998,38 per le spese di progettazione
per Progettazione Esecutiva ed € 25.683.910,08 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Validazione del progetto avvenuta con nota RFI-DIN-DIS.CT\A0011\P\2022\0000328 del 14/06/2022.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 654.041.552,61 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022
n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0091.2022
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 e ITG16 Luogo principale di esecuzione:
Regione Sicilia – Provincia di Enna
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
GPA per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo
– Catania, tratta Nuova Enna – Dittaino (Lotto 4B).
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri
fiscali sono i seguenti:
OG04 € 310.660.997,02
OG03 € 133.756.084,87
OS21 € 88.430.115,66
OG01 € 33.668.145,34
OS18-A € 27.799.031,88
SQ004 LAR-003 € 11.275.666,36
OG10 € 5.805.413,82
SQ001 LTE-002 € 5.150.523,28
OS19 € 3.532.678,42
OS11 € 3.484.063,98
OS08 € 2.621.051,70
OG08 € 2.424.824,96
OS18-B € 2.278.045,36
SQ005 LIS-C € 1.935.363,06
SQ001 LTE-004 € 1.717.075,46
SQ001 LTE-001 € 1.342.278,63
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OS12-A € 1.290.850,90
OS30 € 1.179.327,62
OS03 € 1.094.897,48
OG06 € 631.920,77
OS28 € 593.602,73
OS34 € 502.881,37
OS04 € 430.482,26
OS09 € 290.093,04
OS24 € 206.290,40
BOE B.TER € 1.568.847,86
LAVORI E PRESTAZIONI RICOMPRESE NELLA PREVALENTE INDICATE SOLO AI FINI DEL SUBAPPALTO
SQ005 LIS-A € 57.099,94
Le opere da progettare rientrano, secondo l’elencazione di cui al DM 17.6.2016 nelle seguenti categorie:
S.05 € 6.816.321,28
S.03 € 1.355.661,69
S.04 € 906.424,76
V.03 € 450.362,22
E.02 € 308.298,31
IA.04 € 209.771,12
IB.08 € 57.996,73
T.02 € 51.278,73
D.02 € 31.208,28
IA.02 € 37.345,21
IB.09 € 23.074,52
IA.03 € 99.757,88
D.04 € 17.837,75
P.03 € 5.659,90
I costi della manodopera sono stati stimati in € 115.834.334,99.
Il procedimento adottato per il calcolo del compenso per la progettazione e i requisiti di partecipazione richiesti ai progettisti sono riportati nel Disciplinare di gara.
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010
- limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 - per la parte applicabile ai c.d. Settori
speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Nome: Criterio di qualità / Ponderazione: 80/100 suddiviso in:
1.0 Organizzazione delle attività e caratteristiche impresa: 20/100.
2.0 Aspetti Tecnici Migliorativi: 40/100.
3.0 Elemento temporale: 20/100
Prezzo – Ponderazione: 20/100
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 654.041.552,61
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022 n. 2022/S 117-331643
e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022 n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022 n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022 n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
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II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022
n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022
n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022 n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022
n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione dell’appalto sono contenute nello
schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/07/2022 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 9 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022 n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE in data 20/06/2022
n. 2022/S 117-331643 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 20/06/2022
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Lancieri
TX22BFM13130 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Stazione appaltante: Comune di Carbonara di Nola (NA)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). Stazione appaltante: Comune di Carbonara di
Nola (NA).
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.lgs.50/2016 per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto,
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati differenziata porta a porta - servizio di spazzamento stradale ed altri servizi accessori per anni tre per il Comune di Carbonara di Nola (Na) - CPV: 90511000-2 - CIG 9055729FF6.
Aggiudicatario: COOPERATIVA SOCIALE MULTY SERVICES AR.L. C.F./P.IVA 05566121215 con sede legale in
Palma Campania (NA) alla Piazza De Martino, 5 punteggio complessivo di 97,16/100 prezzo di aggiudicazione pari a
€ 715.366,46 € oltre IVA.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX22BGA12957 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Stazione appaltante: Comune di Nola (NA)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA). Stazione appaltante: Comune di Nola (NA).
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica a valle
ferrovia Nola-Baiano per il Comune di Nola (CUP D75J19000190001) del comune di Nola (NA) - CPV: 45111230-9. CIG
8995305882.
Aggiudicatario: CONSORZIO JONICO SCARL con sede in VALVERDE alla Via MAUGERI, 12, P.IVA 05450940878,
punteggio complessivo di 97,75/100 e un prezzo di aggiudicazione pari a € 577.815,03 oltre IVA.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX22BGA12958 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA) - Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Bari Aldo Moro –P.zza Umberto
I, 1 – 70121 – Bari – Italia – Tel.+39.080.5714306 – fax +39.080.5714300 – Indirizzo Internet (URL): www.uniba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e predisposizione del piano di manutenzione
dell’opera per la realizzazione delle nuove aule nel Campus “Ernesto Quagliariello” in Bari - CIG 7794168EE4; II.1.7)
Importo complessivo dell’appalto: € 282.746,15=oltre Iva; II.2.3) Codice NUTS IT47.
— 72 —

22-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) data di conclusione del contratto di appalto (27.05.2022); Imprese partecipanti: n. 11 - Imprese escluse: n. 7 . RTI aggiudicatario: Capogruppo “Settanta7 Studio Associato sede in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, P.IVA 10119920014, Mandanti: Exa Engineering S.r.l. sede in Via Fontevivo
n. 19/F – 19125 La Spezia, C.F. e P.IVA 01056150111; Stain Engineering S.r.l. sede in Viale Verona n. 190/14 – 38123
Trento, C.F. e P.IVA 01508710223; ing. Giuseppe PERILLO studio in Via Cavour n. 4 – 70027 Palo del Colle (BA),
P.IVA 05988520721; ing. Giampietro MASSARELLI studio in Via G. Albanese n. 14 – 70124 Bari, P.IVA 07863110727,
ribasso offerto del 50,77% . Importo complessivo di aggiudicazione: € 139.195,93= al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: punteggio totale di aggiudicazione 83,148/100;
Pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 in data 27.05.2019.
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX22BGA12959 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti
Ufficio Appalti
Sede amministrativa: piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Perugia; Piazza dell’Università 1,
06123 Perugia; Profilo di committente: www.unipg.it (Amministrazione trasparente – voce bandi di gara); RUP: dott.ssa
Sabrina Boldrini;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di evidenza pubblica per la fornitura di monografie didattiche
e/o scientifiche edite da case editrici italiane e straniere, altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi
formato e prodotti multimediali e servizi gestionali connessi, per le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi
di Perugia; Perugia; CPV: 22113000-5; Suddivisione in lotti: si; Valore totale Stimato: € 450.000,00 IVA esclusa; Durata
dell’accordo quadro: 36 mesi;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio
del miglior rapporto qualità/prezzo;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO I: (CIG: 8721278248) LEGGERE S.r.l., con sede legale in Bergamo (BG),
via Grumello 57 (24127) (C.F. e P.IVA 02511020162) punteggio complessivo 88.94 - ribasso percentuale 18.00% monografie
e 1.00% e-book - importo triennale del contratto pari a € 190.000,00; LOTTO II: (CIG: 8721289B59) EBSCO Information
Services S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Via Gressoney n. 29/b (10155) (C.F. e P.IVA 11164410018) punteggio complessivo 99.47 ribasso percentuale 19.80% monografie e 9.00% e-book - importo triennale del contratto pari a € 260.000,00;
Data conclusione dei contratti: 27.05.2022; 01.06.2022;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Umbria, via Baglioni 3, 06121 Perugia; Precedente
pubblicazione: GURI 06.05.2021.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Vivolo
TX22BGA12962 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - RIF. APP.40/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.abbanoa.
it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 3 sistemi di cromatografia ionica indirizzati all’analisi di
matrici acquose per la determinazione di anioni e cationi, della fornitura di consumabili, e del servizio di assistenza tecnica
e manutenzione; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. App.40/2021– CIG: 88575097A7; II.1.2) CPV 38432200-4;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.6) appalto suddiviso in lotti: NO; II.1.7) Importo a base d’asta IVA esclusa: € 461.353,13
di cui € 353,13 per oneri di sicurezza; II.2.3) Luogo di esecuzione: territorio regione Sardegna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.11) Opzioni: SI;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura; Aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando GURI n. 106
del 13/09/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n.115 del 12/11/2021; V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/06/2022; V.2.2) Offerte ricevute: n. 1; V.2.3) Contraente: Thermo Fischer
Scientific SpA; V.2.4) Importo del contratto d’appalto IVA esclusa: € 455.209,13 IVA esclusa; V.2.5) è possibile che l’appalto
venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari
n.17 - 09124 Cagliari (IT) Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA Settore Servizi
Legali - Viale A. Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari Tel. +39070603215 - PEC: affari.legali@pec.abbanoa.it.
Data di invio alla Gazzetta dell’Unione Europea 14/06/2022
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX22BGA12967 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE
PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Turate
Esito di gara - CIG 90173833DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, Per
conto del Comune di Turate
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti sportivi del centro di S. Maria per attività ginnico-sportive e annessa attività commerciale di
servizio bar-ristorante.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Gara deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BGA12976 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di ecotomografi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Roma 1
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano”
di ecotomografi occorrenti ai Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL Roma 1. Lotto 1 CIG: 8937166EAE, Lotto 2
CIG: 8937184D89. tipo di appalto e luogo di esecuzione - Roma - NUTS: ITI43; CPV: 33112000-8; valore finale totale:
€ 330.021,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 23/05/2022 con delibera n.145;Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa (Punteggio tecnico 70, economico 30); Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara - GUUE GU S: 2021/S 215-564425 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 131 del 12/11/2021; Lotto 1 CIG: 8937166EAE, offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: PHILIPS SPA; Valore finale totale:
€ 248.595,00 IVA esclusa; Lotto n. 2 CIG: 8937184D89, offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: PHILIPS SPA; Valore finale
totale: € 81.426,00 IVA esclusa;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari; Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lazio; Ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione; Data di
spedizione alla GUUE: 16/06/2022.
Il direttore U.O.S.D. qualità appalti
dott.ssa Cristina Franco
TX22BGA12977 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 912494814E
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Legnago Servizi S.p.A. via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442605311
- legnago.servizi@lesespa.it - www.lesespa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori di “Razionalizzazione morfologica a completamento ed
ampliamento della discarica”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: del 01/06/2022. Aggiudicatario: R.T.P. TECHNITAL S.p.A.(mandataria) - Ing.
Rocco Ingianni. Importo € 505.456,36 + IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/. Invio alla GUUE: 16/06/2022
Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari
TX22BGA12979 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Prato – Servizio Gare, Provveditorato e Contratti – Prato,
Italia – Persona di contatto: Dott. Jacopo De Luca - gare@comune.prato.it – codice NUTS ITI15 https://gare.comune.prato.it
– https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html I.4) Autorità locale I.5) Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II) Oggetto II.1) II.1.1) Procedura di affidamento per l’individuazione dell’ente attuatore del progetto territoriale aderente al S.A.I./SI.PRO.I.MI. Numero di riferimento: ID 608 II.1.2) 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio II.1.3) Servizi II.1.4) Gestione dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito del progetto territoriale di Prato aderente al
S.A.I. così come previsto dall’art. 4 co. 3 del D.L. n. 130/2020, convertito con L. n. 173 /2020, già SI.PRO.I.M.I. II.1.6) no
II.1.7) valore totale dell’appalto (iva esclusa) 8.104.113,19 EUR II.2) II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) vedi punto II.1.4) II.2.13) no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.1.11) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a criteri diversi dal prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi: 70 per i criteri a valutazione discrezionale (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C15 e C16) e
30 per i criteri a valutazione quantitativa o tabellare (C12, C13 e C14), per un totale di 100 punti. IV.2) IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2021/S 144-383960 – GURI 5ª serie speciale n. 86/2021.
SEZIONE V) Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n. 1 - Procedura di affidamento per l’individuazione
dell’ente attuatore del progetto territoriale aderente al S.A.I./SI.PRO.I.MI.. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì
V.2) V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/05/2022 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un RTC V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ARCI
Comitato Regionale Toscano APS – ONLUS (mandataria) – Italia; Codice NUTS: ITI14 Firenze. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: PANE&ROSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - (mandante) – Italia, Codice NUTS: ITI15
Prato. Il contraente è una PMI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI - SOC.
COOPERATIVA SOCIALE - (mandante) – Italia; Codice NUTS: ITI14 Firenze V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto: 1.308.397,56 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 1.308.397,56 EUR.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.4) VI.4.1) TAR Toscana – via Ricasoli, 40 – Firenze Italia indirizzo internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Determinazione di aggiudicazione n. 2460 del 30.09.2021. Ricorso entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
Il dirigente del servizio gare provveditorato e contratti
dott. Jacopo De Luca
TX22BGA12980 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Prato – Servizio Gare, Provveditorato e Contratti – Prato,
Italia – Persona di contatto: Dott. Jacopo De Luca- gare@comune.prato.it – codice NUTS ITI15 https://gare.comune.prato.it
– https://trasparenza.comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html I.4) Autorità locale I.5) Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II) Oggetto II.1) II.1.1) Affidamento dei servizi bibliotecari della rete urbana del Comune di Prato e dei servizi bibliotecari specialistici del CID/arti visive del Centro per l’ Arte Contemporanea Luigi Pecci Numero di riferimento:
ID 470 II.1.2) 92510000 Servizi biblioteche ed archivi II.1.3) Servizi II.1.4) Affidamento dei servizi bibliotecari della rete
urbana del Comune di Prato e dei servizi bibliotecari specialistici del CID/arti visive del Centro per l’ Arte Contemporanea
Luigi Pecci.II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) valore totale dell’appalto (iva esclusa) 11 942 463.11 EUR
II.2) II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) vedi punto II.1.4) II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.1.11) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta tecnica è stata valutata secondo criteri di aggiudicazione discrezionali (C1), C2),
C3.1), C3.2), C3.3), C3.4) e C3.5) per un totale di 80 punti e l’offerta economica è stata valutata secondo i criteri C4 e C5 per
i restanti 20 punti. IV.2) IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2021/S 144-383961 – GURI
5ª serie speciale n. 86/2021.
SEZIONE V) Aggiudicazione di appalto: Affidamento dei servizi bibliotecari della rete urbana del Comune di Prato e
dei servizi bibliotecari specialistici del CID/arti visive del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/05/2022 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Società Cooperativa
Culture (mandataria), Venezia, Italia; Codice NUTS: ITH35.V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CO&SO (Consorzio per
la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale- Mandante, Firenze, Italia;
Codice NUTS: ITI14. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 3 556 752.36 EUR. Valore totale del
contratto d’appalto: 3 161 450.34 EUR.
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SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: la data del 25/05/2022 si riferisce alla stipulazione
del contratto solo da parte del Comune di Prato per l’appalto dei servizi bibliotecari relativi alla rete urbana. L’importo del
contratto stipulato con l’Amministrazione Comunale è pari a € 2.952.153,24.VI.4) VI.4.1) TAR Toscana – via Ricasoli, 40 –
Firenze Italia indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Determinazione di aggiudicazione n. 3304 del
02.12.2021. Ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il dirigente del servizio gare provveditorato e contratti
dott. Jacopo De Luca
TX22BGA12981 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTERRA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volterra - Piazza dei Priori, 1, 56048 Volterra PI; Tel. 0588/86050 int 0111,
e-mail: g.pasquinucci@comune.volterra.pi.it, https://www.comune.volterra.pi.it
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica, riservata alle cooperative sociali di tipo b) per l’affidamento
del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale dei locali adibiti ad uso uffici, servizi e strutture museali del comune di
Volterra - CIG 8942630BB8.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 24/05/2022. Nome dell’operatore economico aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale Onlus
Idealcoop - P.IVA 00966230500. Valore finale dell’appalto: € 140.515,20 + IVA, di cui € 1.680,00 oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Il responsabile unico di procedimento
dott. Gianluca Pasquinucci
TX22BGA12982 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.pastorelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0230.2021
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 – Roma - IT All’attenzione di: Fabrizio Italiano – posta elettronica mar.pastorelli@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Tiranterie e zatteroni per deviatoio e relativi ricambi ed accessori - DAC.0230.2021
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di “Tiranterie e zatteroni per deviatoio e relativi ricambi ed accessori”.
Lotto n. 1 CIG: 898227362A - importo posto a base di gara € 2.274.040,80 al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG: 898230830D - importo posto a base di gara € 1.705.530,60 al netto IVA.
Lotto n. 3 CIG: 8982325115 - importo posto a base di gara € 1.705.530,60 al netto IVA.
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Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione tecnica posta a base di gara
richiamata nell’art.23 dello schema di contratto allegato al disciplinare di gara.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 5.589.665,50 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5’ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 142 del
10/12/2021
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 1: CIG 898227362A
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CINEL OFFICINE MECCANICHE SPA - via Sile n. 29 Castelfranco Veneto –
31033 (TV). Il contraente non è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 2.274.040,80
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 2.235.866,20
Lotto n. 2: CIG 898230830D
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CINEL OFFICINE MECCANICHE SPA - via Sile n. 29 Castelfranco Veneto –
31033 (TV). Il contraente non è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 1.705.530,60
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 1.676.899,65
Lotto n. 3: CIG 8982325115
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CINEL OFFICINE MECCANICHE SPA - via Sile n. 29 Castelfranco Veneto –
31033 (TV). Il contraente non è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 1.705.530,60
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 1.676.899,65
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 17/06/2022
Il responsabile del procedimento
Fabrizio Italiano
TX22BGA12986 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Macchine grafiche
2022/S 102-283906
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici responsabili della procedura): 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.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: Fornitura ed installazione di una macchina
da stampa Bianco e Nero con Toner magnetico (MICR). Numero di riferimento: 8385199. II.1.2) Codice CPV principale:
30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
ed installazione di una macchina da stampa Bianco e Nero con Toner magnetico (MICR). II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 1. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Esatto,
valore: 540645.46. Valuta: EUR(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata) (in caso di un
sistema dinamico di acquisizione – valore dell’appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) (in
caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell’appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione
di appalti) . II.2) Informazioni relative ai lotti: II.2.1) Denominazione del lotto: Stampanti laser a toner magnetico. Lotto
n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codici NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Stampanti laser a toner
magnetico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: 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 aperta. Ricorso ad un’asta elettronica. 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: 2022/S 010- 017982.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto n.: 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2)
Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 24/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1(PMI – come definite nella raccomandazione 2003/361/
CE della Commissione). Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di
offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica:
0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Canon Italia S.p.A. ,Strada Padana Superiore . ,Cernusco sul Naviglio. ,20063. ,Italia. , telefono: +39 3496042891. , E-mail:
gare@pec-canon.it. , Codice NUTS: ITC4C. . Il contraente è una PMI: si. . V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Esatto: Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 310263.56. Valuta: EUR. (in caso di accordi
quadro – valore massimo totale per questo lotto) (in caso di un sistema dinamico di acquisizione – valore dell’appalto per
questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) (in caso di appalti basati su accordi quadro, se
richiesto – valore dell’appalto per questo lotto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di appalti) . È probabile che
il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 0.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le prescrizioni relative alla modalità di
presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute
nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito https://www.
gare.ipzs.it/homepage-web nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita
sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua
italiana, dovranno pervenire entro 27/01/2022 per la presentazione dei chiarimenti. Le operazioni di apertura delle “buste
virtuali” potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di
acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita
sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette
comunicazioni nel caso di indisponibilita’ del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterra’ opportuno. Il
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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.giustiziaamministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX22BGA12990 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara L053/21
Procedura telematica aperta per l’affidamento, mediante accordi quadro, dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento aria e VRF a servizio degli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana
di Napoli, suddiviso in due lotti distinti ed indipendenti.
Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016.
Lotto 1: CIG 9042757F21. Valore massimo stimato € 3.259.500,00 oltre Iva, offerte pervenute n. 52, O.E. aggiudicatario
KAREKO srl, P.IVA 03719840617 con sede legale in Marcianise (CE), ribasso offerto del 37,18700%;
Lotto 2: CIG: 9042780220. Valore massimo stimato € 1.086.500,00 oltre Iva, offerte pervenute n. 89, O.E. aggiudicatario KAREKO srl, P.IVA 03719840617 con sede legale in Marcianise (CE), ribasso offerto del 37,66500%;
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il
TAR di Napoli.
Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione definitiva nn. 3977 e 3970 del 20/05/2022.
Il dirigente
dott. Carlo de Marino
TX22BGA12992 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: a.leombruni@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0201.2021 - Lotto n. 1 - Fermagli elastici
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
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Direzione Acquisti – Via/Piazza dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Alessio Sammartino –
a.leombruni@rfi.it – fax +39 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0201.2021 – fornitura di fermagli elastici
II.1.2) Codice CPV: 3494000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 2.580.240,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
n. 132 del 15/11/2021
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: 1 CIG 8941367976
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/05/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Pandrol S.r.l.
Via De Capitani, 14/16
CAP 20864 – Agrate Brianza (MB)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.563.120,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.544.400,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso:20/06/2022
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino
TX22BGA12994 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: piazza Paolo VI, 29 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza
Paolo VI, 29 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione di due centri sportivi
comunali di Curno (BG) di cui uno con annesso esercizio di somministrazione - lotto 1 CIG: 86093948AD - lotto 2 CIG:
8609418C7A - CPV: 92610000-0 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: il contratto non è stato aggiudicato perchè non sono pervenute offerte. Lotto
2: Data di conclusione del contratto d’appalto: 09.06.2022 - N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto:
Cooperativa Sociale l’Airone in RTI con Airone A.S.D. di Promozione Sociale per € 3.098.400,00 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 17.06.2022
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX22BGA12999 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Rif. App. 42/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) ABBANOA S.p.A. - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto:
Settore Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ssff@pec.
abbanoa.it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti antincendio degli immobili gestiti da Abbanoa S.p.a., Rif App.42/2021; II.1.2) CPV: 50413200; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.7)
Valore totale dell’appalto, IVA esclusa: € 398.507,00 di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Sardegna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura; Aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando GURI n. 109
del 20/09/2021, Bando GUUE n.S182 del 20/09/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2) Aggiudicazione dell’appalto: Determinazione della Responsabile del Settore
Complesso Procurement n.109 del 05/11/2021; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/06/2022; V.2.2) Offerte
ricevute: n. 3; V.2.3) Contraente: Sebino Service S.r.l. P.IVA: 02621990064; V.2.4) Importo del contratto d’appalto IVA
esclusa: € 192.481,02.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari
n.17 - 09124 Cagliari (IT) Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa S.p.A. Settore Servizi
Legali - Viale A. Diaz, 77/79 - 09125 Cagliari Tel. +39070603215 - PEC: affari.legali@pec.abbanoa.it.
Data di invio alla Gazzetta dell’Unione Europea 14/06/2022.
Settore Complesso Procurement - La Responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX22BGA13000 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Esito di gara - RIF. APP. 45/2021 - Servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa
(brokeraggio) a favore di Abbanoa S.p.A. per la durata di 36 mesi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare SS.FF. - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ss.ff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza, consulenza ed intermediazione assicurativa (brokeraggio) a favore di Abbanoa Spa per la durata di 36 mesi; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 45/2021; CIG:
89025031E2; II.1.2) CPV 66518100-5;; II.1.3) Appalto: Servizio; II.1.6) Divisione in lotti: NO. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica ponderazione 70; offerta
economica ponderazione 30; II.2.6) entità dell’appalto € 225.000,00. II.2.11) Opzioni: SI.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GURI n. 109
del 20/09/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.) Determinazione di aggiudicazione DRSCP n. 144 del
23/12/2021. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/06/2022. V.2.2) Offerte pervenute: n. 8. V.2.3) Contraente
MARSH S.P.A., con sede in Milano, Viale Luigi Bodio n. 33, P.IVA 01699520159. V.2.4) Importo del contratto d’appalto
IVA esclusa: € 225.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09124 Cagliari Italia, Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa S.p.A. – Settore
servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, Tel. +3907060321,
Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.
Data di invio alla Gazzetta dell’Unione Europea: 15/06/2022
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX22BGA13003 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Esito di gara - CIG 8979469C39 - CUP F57H21004190005
SEZIONE I: Autorità Di Sistema Portuale Dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento strutturale per l’incremento della portanza della
pavimentazione di banchina nel tratto C - Importo complessivo dell’Appalto : € 2.538.196,71 di cui € 21.318,59 di oneri di
scurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 . Citerio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’ art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016 e
successive modifiche ed integrazioni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.3 - Imprese escluse: n.2 - Imprese ammesse: n.1. Impresa
aggiudicataria: CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. SCARL P.IVA/C.F.03256190830 Via Michele Amari, 3 Sant’Agata
di Militello (ME) – 98076 - Imprese Esecutrici: COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.PA. C.F. E P.IVA 02669810836 FRANCO GIUSEPPE S.r.l. C.F. E P.IVA 01290430808. Punteggio Totalizzato 74,48 punti di cui 46,48 p.ti per l’offerta tecnica
e 28 punti per l’offerta economica/tempo. Ribasso offerto 3,00% . Importo complessivo di aggiudicazione: € 2.441.371,78
oltre € 21.318,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tempi totali di esecuzione offerti 150 giorni su 210 stimati
(50 giorni a lotto di lavorazione per n.3 lotti)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura espletata tramite Piattaforma Net4market - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portogioiatauro
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Carmela De Maria
TX22BGA13009 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione Unica Appaltante per conto della Società CT Servizi S.r.l.
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre
Partita IVA: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto della CT Servizi S.r.l.; NUTS ITH35.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di salvataggio comprensivo della pulizia servizi igienici nelle spiagge del litorale libero comune di Cavallino-Treporti. CIG:9148128A09
CUI:S03711250278202200001.
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SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1): aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 13.05.2022. V.2.2) Offerte ricevute n. 2 V.2.3) Aggiudicatario: RTI LITOMAR con sede legale in Piazza Brescia 17 30016 JESOLO (VE), C.F/P.IVA 04483210276 V.2.4). Prezzo
di aggiudicazione: punteggio totale di 84,5930/100 a fronte del ribasso offerto del 18,561% sull’importo a base di gara di
euro 327.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 esclusi.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/. Invio in GUUE il 17/06/2022
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BGA13013 (A pagamento).

ARPA PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arpa Piemonte - Via Pio VII 9 - 10135 Torino – Struttura
Semplice Acquisti Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di reception sedi Arpa Piemonte in Torino Cuneo e Grugliasco. Procedura telematica aperta comunitaria. Forma dell’appalto: Prestazione di servizi. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice. Esito di gara n. 8289418 - CIG Lotto 1 8908950A1B; Lotto 2
890896567D; Lotto 3 8908976F8E.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Data pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 11 del 26/01/2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento di aggiudicazione: D.D. n. 379 del 21/04/2022.Lotto 1: Aggiudicatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. Bologna Via della Cooperazione 3 C.F. 02884150588. Importo euro
439.875,49 ofc; Lotto 2 Aggiudicatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. Bologna Via della Cooperazione 3 C.F.
02884150588. Importo euro 138.329,63 ofc, Lotto 3 Aggiudicatario: Sogest Italia Srl Via Pietro della Valle 13 Roma P.I.
14610631005 Importo euro 153.219,95 ofc; Data pubblicazione bando G.U.R.I. 26/01/2022.
Il dirigente responsabile della struttura semplice “acquisti beni e servizi “
dott. Massimo Boasso
TX22BGA13015 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Sede legale: via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma
Codice Fiscale: 97231970589
Partita IVA: 08183101008

Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - 2 Lotti
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, Italia.
Principali settori di attività: ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria Punti di contatto: emilia.troccoli@crea.
gov.it; negoziale@crea.gov.it - RUP: Dott.ssa Emilia Troccoli; Tel.: +39 0647836442 - Indirizzo profilo del committente:
https://www.crea.gov.it/home.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del CREA (Lotto 1 - Polizza assicurativa All Risks Property);
(Lotto 2 - Polizza assicurativa Auto Libro Matricola). Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi -Codice NUTS: IT Italia.
Durata dell’appalto: 48 mesi per entrambi i lotti dalla data di stipula dei relativi contratti. É prevista l’opzione di proroga
tecnica di massimo 6 mesi. Valore totale dell’appalto IVA esente: 1.556.330,72 euro.
Questo appalto è suddiviso in 2 lotti, Lotto 1: Polizza assicurativa All Risks Property CIG: 90127493C2 - CPV:
66510000-8 - Descrizione: Servizio assicurativo Polizza All Risks Property - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica:70; offerta economica:30) - Informazioni relative alle opzioni: opzione di proroga
tecnica di 6 mesi; Lotto 2: Polizza assicurativa Auto Libro Matricola CIG: 90127726BC - CPV: 66510000-8 - Descrizione:
Servizio assicurativo Polizza Auto Libro Matricola - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(offerta tecnica:70; offerta economica:30) - Informazioni relative alle opzioni: opzione di proroga tecnica di 6 mesi.
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SEZIONE IV - PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto n. 1: Numero di offerte pervenute: 1. Contraente: Unipolsai Assicurazioni Spa Città: Bologna. Codice NUTS: ITItalia. Informazione sul valore del contratto d’appalto lotto 1 (IVA esente). Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto del lotto: 1.710.000,00 euro. Valore totale del contratto d’appalto del lotto: 1.340.330,72 euro.
Lotto n. 2: Numero di offerte pervenute: 1. Contraente: Unipolsai Assicurazioni Spa Città: Bologna. Codice NUTS: ITItalia. Informazione sul valore del contratto d’appalto lotto 2 (IVA esente). Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto del lotto: 337.500,00 euro. Valore totale del contratto d’appalto del lotto: 216.000,00 euro.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:
Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Roma - 00196 Italia - Tel.: +39 06328721 Indirizzo Internet: https://www.
giustizia-amministrativa.it.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria - Ufficio Negoziale - Indirizzo postale: Via della Navicella, 2/4 Roma - 00184 Italia - e-mail:
negoziale@crea.gov.it - PEC: gare@pec.crea.gov.it - Tel.: +39 0647836442 - Indirizzo internet: https://www.crea.gov.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/06/2022.
Il direttore generale
Stefano Vaccari
TX22BGA13016 (A pagamento).

COMUNE DI MALNATE
Esito di gara - servizio di coperture assicurative
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, punti di contatto: Comune di Malnate - RUP: Cantatore Filomena - e mail: f.cantatore@comune.
malnate.va.it
I.5)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Tipo di appalto: Servizi
II.4) Oggetto dell’appalto: Affidamento delle coperture assicurative del Comune di Malnate – sei lotti
II.6) Valore totale stimato: € 175.913,56 oltre imposte
Sezione IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1.1) Aggiudicatari: Lotto 1, polizza All Risks: Allianz Viva S.p.A con sede a Milano - Lotto 2, polizza RCT/O: Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede a Borgaro Torinese (TO) - Lotto 3, polizza Infortuni: Helvetia Compagnia
Svizzera di Assicurazioni SA con sede a Milano Via G.B. Cassinis n. 21 - Lotto 4, polizza RCA/ARD a L.M.: Vittoria Assicurazioni S.p.A. con sede a Milano - Lotto 5, polizza Tutela Legale: Assicuratrice Milanese S.p.A. con sede a San Cesario
sul Panaro (MO)- Lotto 6 polizza RC patrimoniale: Arch Insurance con sede a Milano
V.1.2) Prezzo: Lotto 1, All Risks, premio netto annuo € 11.720,00 - Lotto 2, RCT/O, premio netto annuo € 48.891,61
- Lotto 3, Infortuni, premio netto annuo € 2.096,59 - Lotto 4, RCA/ARD a L.M., premio netto annuo € 4.207,05 - Lotto 5,
Tutela Legale, premio netto annuo € 6.259,79 - Lotto 6, RC Patrimoniale, premio netto annuo € 2.290,39
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Data di aggiudicazione: 27/04/2022
Il responsabile di area
Filomena Cantatore
TX22BGA13017 (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

Esito di gara europea ARIA_2021_906 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura dei servizi tecnici di supporto al R.U.P.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A.; Indirizzo postale: Via T. Taramelli 26; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Codice postale: 20124;
Paese: Italia; E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it; Tel.: +39 0239331-1; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.
it; Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: ARIA_2021_906 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante utilizzo dell’Accordo Quadro, per l’affidamento dei Servizi tecnici di supporto al RUP
II.1.2) Codice CPV principale: 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro multioperatore economico, ai sensi
dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs 50/2016 - per l’affidamento dei Servizi tecnici di supporto al RUP come meglio descritto
negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 5 440 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1-servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di ispezioni ipotecarie
e catastali; Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione; Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di ispezioni ipotecarie e catastali nell’ambito dell’espletamento delle procedure di alienazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare in favore degli Enti di cui al punto II.2.3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 90366038B2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di pratiche di accatastamento di beni immobili; Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario della regione Lombardia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di pratiche di accatastamento di beni immobili in favore degli Enti di cui al punto II.2.3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036610E77
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 - servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di certificazione
antincendio; Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di
certificazione antincendio in favore degli Enti di cui al punto II.2.3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036631FCB
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 Servizio di Certificazione energetica; Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di Certificazione energetica
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 90366363EF
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 Servizi tecnici di certificazione acustica; Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione; Presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei Servizi tecnici di certificazione acustica in favore degli Enti di cui al
punto II.2.3
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: PUNTEGGIO TECNICO / 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: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9036648DD3
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 253-672370
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
— 87 —

22-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 72

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1; Denominazione: Lotto n. 1-servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di ispezioni ipotecarie e catastali; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/03/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Tecnico Associato ATT; Città: Santhià; Codice
NUTS: ITC12 Vercelli; 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: 700 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 700 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2; Lotto n.: 2; Denominazione: Lotto n. 2 servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di pratiche di accatastamento di beni immobili; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/03/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RINA PRIME VALUE SERVICES SPA; Città:
Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Associato Tecnico e Topografico B&B; Città:
Manta (CN); Codice NUTS: ITC16 Cuneo; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Tecnico Associato ATT; Città: Santhià; Codice
NUTS: ITC12 Vercelli; 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: 800 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 800 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3; Lotto n.: 3; Denominazione: Lotto n. 3 - servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di certificazione antincendio; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/03/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI Studio Florio Srl - Studio Perillo srl Città: Napoli;
Codice NUTS: ITF33 Napoli; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: INC Ambiente e Territorio Srl; Città: Lodi; Codice
NUTS: ITC49 Lodi; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: NIER Ingegneria; Città: Castel Maggiore (BO);
Codice NUTS: ITH55 Bologna; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 300 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 300 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 4; Lotto n.: 4; Denominazione: Lotto n. 4 Servizio di Certificazione energetica; Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:25/03/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RINA PRIME VALUE SERVICES SPA; Città:
Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 740 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 740 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Contratto d’appalto n.: 5; Lotto n.: 5; Denominazione: Lotto n. 5 Servizi tecnici di certificazione acustica; Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/03/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTI DIEFFE AMBIENTE - Ing. Marzi Alessandro Ing. Mattia Viganò; Città: Milano; Codice NUTS: ITC4C Milano; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 900 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 900 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la
cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi
Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura
e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di
gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata
della Convenzione a decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il
periodo di validità ed efficacia della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate
nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come
precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze
concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 27/01/2022 Ora 11:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate
da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del
Procedimento per la presente procedura la dr.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le
modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) Non è ammesso
il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice. 12). È ammessa la partecipazione alla presente procedura
per massimo tre lotti della stessa. 13) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un
numero di commissari pari a 3.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; Indirizzo postale: Via Corridoni, 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: 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:01/06/2022
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX22BGA13019 (A pagamento).
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REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: località Le Morelline Due snc - 57016 Rosignano Solvay (Li)
Punti di contatto: Area messaggistica del portale: https://reaspa.acquistitelematici.it/ - Pec:appaltirea@pec.it
Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494
Esito di gara
Si comunica aggiudicazione a seguito di procedura aperta telematica, per l’affidamento di 5 contratti di appalto aventi
ad oggetto il Servizio di raccolta, trasporto e trattamento, c/o impianti autorizzati, di rifiuti ingombranti E.R.R. 20.03.07
Lotto 1 - CIG 891658892F: Deserto
Lotto 2 - CIG 8918978D78: Deserto
Lotto 3 - CIG 8918986415: Offerte ricevute 1 - Aggiudicatario: Valfreddana Recuperi Srl - Via Salanetti, 17 - 55012
Lunata-Capannori (Lu) - Importo aggiudicato € 225.600,00
Lotto 4 - CIG 8918994AAD: Deserto
Lotto 5 - CIG 8919000F9F: Deserto
L’amministratore unico
avv. Marco Giunti
TX22BGA13025 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE MARCHE
SEZIONE II OGGETTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, per l’intervento di demolizione con ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei
Carabinieri “Parco” di Castelsantangelo sul Nera (MC), Via Vittazzi n.71 (MCB0369).
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: ABACUS S.r.l. Importo: € 158.016,62
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.agenziademanio.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Spagnoli
TX22BGA13036 (A pagamento).

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Amag Reti Idriche S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento dei rifiuti di Risulta
per il periodo di 12 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RTI ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. € 646.069,55.
L’amministratore unico
Alfonso Conte
TX22BGA13040 (A pagamento).
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C.U.C. DEL COMUNE DI MAZZANO NUVOLERA E NUVOLENTO
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. DEL COMUNE DI MAZZANO NUVOLERA E NUVOLENTO.
SEZIONE II OGGETTO: servizi di spurgo di immobili e strade comunali.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: PULISTAR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. Importo:
€ 351.044,22
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://www.comune.mazzano.bs.it
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Gessica Marchesi
TX22BGA13041 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Italia Persona di contatto: Direzione Appalti - Dott.ssa. Rosalia Manno
E-mail: appalti@scr.piemonte.it Tel. 0116548397 e-mail appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di front office e back office dei servizi agli studenti per EDISU
Piemonte. Gara: 98-2021
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Società Cooperativa Culture. Importo: € 3.192.474,88
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. 15/06/2022
Il dirigente responsabile della direzione appalti
Patrizia Gamerro
TX22BGA13042 (A pagamento).

ADISU PUGLIA
Esito di gara - CIG 90014252E6
Ente: ADISU PUGLIA Via G. Fortunato 4/g - 70125- Bari
Oggetto: Concorso di progettazione a due gradi per il recupero dell’immobile ubicato in Taranto tra via Mazzini, via
Minniti e via Leonida, denominato Palazzo Frisini, già brefotrofio, da destinare a residenza universitaria;
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: definitiva: determinazione n. 444 del 28/04/2022. Offerte ricevute: 34. Aggiudicatario: Costituendo
RTP Corvino +Multari (mandatario) + altri; Importo di aggiudicazione: E 384.182,26 + IVA.
Il direttore generale
dott. Gavino Nuzzo
TX22BGA13045 (A pagamento).

ADISU PUGLIA
Esito di gara - CIG 8954286E8D
Ente: ADISU PUGLIA Via G. Fortunato 4/g - 70125 - Bari
Oggetto: Concorso di progettazione a due gradi per la riqualificazione dell’immobile ubicato in Lecce alla Via G. Libertini n. 37, già convento dei Carmelitani scalzi (teresiani), già Caserma Cimmarrusti, da destinare a residenza per studenti
universitari
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Procedura: aperta.
Aggiudicazione: definitiva: Determinazione n. 394 del 14/04/2022. Offerte ricevute: 45. Aggiudicatario: Costituendo
RTP: Ipostudio Architetti SRL (mandatario) - +altri; Importo di aggiudicazione: E 401.125,16+ IVA.
Il direttore generale
dott. Gavino Nuzzo
TX22BGA13046 (A pagamento).

ADISU PUGLIA
Esito di gara - CUP H87H21008030007 - CIG 90214922B6
Ente: ADISU PUGLIA Via G. Fortunato 4/g - 70125- Bari
Oggetto: Concorso di progettazione per il recupero dell’immobile ubicato in Brindisi alla Via Nazario Sauro n.7, Via
Federico II di Svevia, già Palazzo Cassa Mutua Artigiani, da destinare a residenza universitaria.
Procedura: aperta.
Aggiudicazione: definitiva: determinazione n. 476 del 06/05/2022. Offerte ricevute: 22. Aggiudicatario: Costituendo
RTP Arch. Tommaso Santoro Cayro + altri. Importo di aggiudicazione: E 290.623,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Tritto
TX22BGA13047 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Appaltante: Comune di Palmi
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana Amministrazione Appaltante: Comune di Palmi
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Palmi- Appalto per l’affidamento del Servizio integrato di raccolta, trasporto,
avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio di Palmi e altri servizi accessori – per anni tre.
D.M. del 13/02/2014. N. gara: 8183561-C.I.G.: 8791168D52. Valore globale stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4
D.Lgs. 50/2016: € 6.472.000,00 (IVA esclusa). Importo complessivo del servizio per anni 3: € 4.854.000,00 IVA esclusa di
cui € 24.000,00 per costi di interferenza per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.1- Imprese escluse: n. 1 [R.T.I. ITAL.SERV di Italiano
Biagio & C sas- M.E.A. Manna Ecologica Ambiente srl]. Esito della gara: GARA INFRUTTUOSA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio G.U.C.E 06/06/2022
La dirigente
Mariagrazia Blefari
TX22BGA13048 (A pagamento).

C.U.C. DI MAZZANO NUVOLERA E NUVOLENTO
Esito di gara - CIG 9146190ABF
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza Mazzano-Nuvolera-Nuvolento, Viale della Resistenza, 20 - Mazzano (BS) Tel. 030 212191.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi cimiteriali 36 mesi + opzione di rinnovo per 36 mesi, con clausola che prevede l’inserimento di persone svantaggiate.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 25/05/2022 Aggiudicatario: APPRODO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS. Importo aggiudicazione: € 344.942,31+ IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 17/06/2022.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Gessica Marchesi
TX22BGA13049 (A pagamento).

COMUNE DI CERIGNOLA
Esito di gara - CUP J33F19000000002 - CIG 904912020F
Denominazione: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica n. 1, http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Oggetto: Procedura aperta telematica per i lavori di “Riqualificazione e Miglioramento Funzionale dell’immobile denominato “Palazzo Carmelo”. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: ditta Desideri di Desideri Giuseppe & C. snc. Importo complessivo € 2.200.894,91.
Il R.U.P.
dott. Marino Altomare Russo
TX22BGA13052 (A pagamento).

COVAR 14
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COVAR 14 Numero di identificazione nazionale: CIG 80634319C1 Indirizzo postale: Via
Cagliero,3/I Città: Carignano Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10041 Paese: Italia E-mail: najda.toniolo@
covar14.it
Tel.: +49 0119698602Fax: +49 0119698628 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.covar14.it Indirizzo del profilo
di committente: https://covar14.acquistitelematici.it.
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a
120 – 240 - 360 – 660 - 1100 litri da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam
Numero di riferimento: det. 39/2022
II.1.2)Codice CPV principale:44613700 Cassonetti per rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione:fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a 120 - 240 - 360 - 660 - 1100 litri da
destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam.
I LOTTO: CIG 9091732E94 - CUP G39J22000930005 (fornitura cassonetti ordinaria)
II LOTTO: CIG 9141560DF2 - CUP G59J22000500005 (fornitura cassonetti soggetti a finanziamento pnrr)
II.1.6)Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: 2.291.814,80 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a
120 – 240 - 360 – 660 - 1100 litri da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam
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Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari- 44613700 Cassonetti per rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di esecuzione:territorio del consorzio di area vasta covar 14 - provincia
di torino area sud
II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a 120 – 240 - 360 – 660 - 1100 litri
da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam .
I LOTTO: CIG 9091732E94 - CUP G39J22000930005 (fornitura cassonetti ordinaria)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: molteplici legati ai contenitori / 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: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a
120 – 240 - 360 – 660 - 1100 litri da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam
Lotto n.: 2
II.2.2)codici CPV supplementari - 44613700 Cassonetti per rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione- Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITC1 Piemonte - Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:territorio del consorzio di area vasta - provincia di torino - area sud
II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a 120 – 240 - 360 – 660 - 1100 litri
da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam .
II LOTTO: CIG 9141560DF2 - CUP G59J22000500005 (fornitura cassonetti soggetti a finanziamento pnrr)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: molteplici legati alle caratteristiche dei contenitori / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:PNRR ; - M2C.1.1I1.1 - LINEA A
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 057-148518
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 9091732E94 Lotto n.: 1
denominazione:procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a 120 –
240 - 360 – 660 - 1100 litri da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:19/05/2022
V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 2
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: JCOPLASTIC SPA - Indirizzo postale: piazza della
repubblica 30- città: milano codice nuts: itc4c milano codice postale: 20124 Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
1.578.051,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.356.447,20 EUR
Contratto d’appalto n.: 9141560DF2 Lotto n.: 2
denominazione:procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contenitori e cassonetti con capacita’ pari a 120 –
240 - 360 – 660 - 1100 litri da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti con applicazione dei cam
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:19/05/2022
V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 2
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: JCOPLASTIC SPA - Indirizzo postale: piazza della
repubblica 30 - Città: MILANO - Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20124 - 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: 1.103.701,05 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 948.709,65 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Città: TORINO Paese: Italia
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16/06/2022
Il R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo
TX22BGA13062 (A pagamento).

A2A CICLO IDRICO S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Ciclo Idrico Spa 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: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 041/2021 Realizzazione rete fognaria e acquedottistica nel
comune di Calvisano (BS), Lotto 4 ‘Calvisano collettori’ - Lotto 6 ‘Calvisano centro-nord’. II.1.2) Codice CPV principale:
45232400-6. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione rete fognaria e acquedottistica nel
comune di Calvisano (BS), Lotto 4 ‘Calvisano collettori’ - Lotto 6 ‘Calvisano centro-nord’. 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: 17.374.563,21
EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto Realizzazione rete fognaria e acquedottistica nel comune di Calvisano (BS), Lotto 4 ‘Calvisano
collettori’. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. A2A Ciclo Idrico Spa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la data di validità dei contratti di ulteriori 180 giorni, 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. II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 2. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4) Descrizione
dell’appalto Realizzazione rete fognaria e acquedottistica nel comune di Calvisano (BS), Lotto 6 ‘Calvisano centro-nord’.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. A2A Ciclo Idrico Spa si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di prorogare la data di validità dei contratti di ulteriori 180 giorni, 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.
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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: 2014/S
245-432807.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 8500001006/138. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12/05/2022. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Stabile Italiano Multiservizi S.C.aR.L. di Milano. 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: 8.673.240,28 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8500001007/138. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12/05/2022. 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: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi di Bologna. 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: 8.701.322,93 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: 15/06/2022
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX22BGA13063 (A pagamento).

AMAG AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMAG Ambiente S.p.A., Via Damiano Chiesa n. 18 (AL).
telefono: 0131.223215, fax: 0131.223166, posta elettronica certificata: amagambiente@legalmail.it, sito web: www.gruppoamag.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Vendita, comprensiva di ritiro, trasporto e recupero, dei rifiuti derivanti
dalla raccolta differenziata e destinati a operazioni di recupero, classificati con i Codici EER 150107 imballaggi di vetro 200102 vetro, per la durata di 36 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Tecno Recuperi S.P.A. - Importo di aggiudicazione: € 479.247,90 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 16/06/2022. Atti di gara sul sito: www.gruppoamag.it - http://
amagportalegare.aflink.it/portale/
Il presidente
Paolo Arrobbio
TX22BGA13066 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante - Indirizzo postale: P.zza Libertà n.1 Città: Varese - Codice NUTS: ITC41 Varese - Codice postale: 21100 - Paese: Italia - Persona di contatto: D.ssa Mara Guerrera
- E-mail: sua@provincia.va.it - Tel.: +39 0332252320
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.provincia.va.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ariaspa.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Comune di Sesto Calende. Servizio di ristorazione scolastica dall’a.s.
2022/20023 all’a.s. 2024/2025 con facoltà di proroga per 3 a.s. CIG 9239175866.
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Servizio di refezione scolastica - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS : ITC41 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Sesto Calende; II.2.4)
Descrizione: Servizio di refezione scolastica: II.2.5): Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità:80/100 – Prezzo:20/100
- II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: GU S:2022/S 101-279939 – GURI n.60 del 25/05/2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Comune di Sesto Calende. Servizio di ristorazione scolastica dall’a.s.
2022/20023 all’a.s. 2024/2025 con facoltà di proroga per 3 a.s. - Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: NO - Sezione
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: Non sono pervenute le offerte o domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Lombardia Città: Milano -Paese: Italia; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso:16/06/2022
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX22BGA13067 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.

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: Unareti Spa 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: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 056/2021 Lavori di ripristino manto bitumato stradale. II.1.2)
Codice CPV principale: 45233222-1. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Lavori di ripristino manto
bitumato in aree oggetto d’interventi di scavo che hanno comportato la stesura del solo bynder in Brescia e provincia. 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: 22.757.115,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari
45233222-1. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Lavori di ripristino
manto bitumato stradale - Lotto rappezzature centro. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle
opzioni: L’importo residuale di € 124.264,00 rispetto all’importo massimo posto a base di gara di € 1.268.000,00, resta nelle
disponibilità della Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto e dell’eventuale periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva a suo insindacabile
giudizio la facoltà, alle stesse condizioni di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione
fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo
contrattuale fino al 50% dell’importo contrattuale annuale. Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari 45233222-1. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto rappezzature sud. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo
residuale di € 295.195,00 rispetto all’importo massimo posto a base di gara di € 1.461.361,00, resta nelle disponibilità della
Committenza che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto e dell’eventuale
periodo opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle
stesse condizioni di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo massimo contrattuale e per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino
al 50% dell’importo contrattuale annuale. Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari 45233222-1. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto
rappezzature nord. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale di
€ 16.225,00 rispetto all’importo massimo posto a base di gara di € 1.319.094,00, resta nelle disponibilità della Committenza
che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto e dell’eventuale periodo
opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse
condizioni di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo
massimo contrattuale e per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50%
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dell’importo contrattuale annuale. Lotto n.: 4. II.2.2) Codici CPV supplementari 45233222-1. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto estendimenti ACI nord-sud. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale di
€ 234.900,00 rispetto all’importo massimo posto a base di gara di € 1.566.000,00, resta nelle disponibilità della Committenza
che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto e dell’eventuale periodo
opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse
condizioni di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo
massimo contrattuale e per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50%
dell’importo contrattuale annuale. Lotto n.: 5. II.2.2) Codici CPV supplementari 45233222-1. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto estendimenti UNR centro. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale di
€ 266.451,00 rispetto all’importo massimo posto a base di gara di € 883.750,00, resta nelle disponibilità della Committenza
che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto e dell’eventuale periodo
opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse
condizioni di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo
massimo contrattuale e per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50%
dell’importo contrattuale annuale. Lotto n.: 6. II.2.2) Codici CPV supplementari 45233222-1. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Lavori di ripristino manto bitumato stradale - Lotto estendimenti UNR nord. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’importo residuale di
€ 14.464,00 rispetto all’importo massimo posto a base di gara di € 1.087.500,00, resta nelle disponibilità della Committenza
che potrà utilizzarlo, se del caso ed a suo insindacabile giudizio, entro la scadenza del contratto e dell’eventuale periodo
opzionale, alle medesime condizioni contrattuali. Il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà, alle stesse
condizioni di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed una integrazione fino al 100% dell’importo
massimo contrattuale e per ogni anno di contratto e/o di rinnovo contrattuale di integrare l’importo contrattuale fino al 50%
dell’importo contrattuale annuale.
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: 2018/S
134-306989.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8500001022/138. 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:
17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bonzi Spa di Castenedolo 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: 3.804.000,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Contratto d’appalto n.: 8500001023/138. 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: 17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: P.G.S. Impianti Spa di Torbole Casaglia BS. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Tecnofrese Srl di Bergamo. 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: 4.384.083,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8500001024/138. 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:
17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Vezzola Spa di Lonato del Garda BS. Il contraente
è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Antonutti Srl di Lonato del Garda 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:
3.957.282,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Contratto
d’appalto n.: 8500001025/138. 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: 17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Impresa Edile Stradale Artifoni Spa di Albano Sant’Alessandro 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: 4.698.000,00
EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.:
8500001026/138. 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: 17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa Bergamelli Srl di Nembro 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: 2.651.250,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Contratto d’appalto n.: 8500001027/138. Lotto n.: 6. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
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17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: P.G.S. Impianti Spa di Torbole Casaglia BS.
Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Tecnofrese Srl di Bergamo. 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:
3.262.500,00 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: 13/06/2022
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX22BGA13076 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bresso.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi assicurativi periodo dalle ore 24:00 del 30/11/2021 alle ore 24:00 del
31/12/2025.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Bucchioni’s Studio di Bucchioni Franco e C. SAS - La Spezia per conto di SACE BT S.p.A.; Lotto 2: Agenzia Generale INA-ASSITALIA Monza - B.B.R. Assicurazioni per conto di
Generali Italia S.p.A.; Lotti 3 e 4: SAG srl per conto di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; Lotto 5: Balcia Insurance SE; Lotto
6: Assicuratrice Milanese S.p.A.; Lotto 7: AssiB Roma per conto di AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per L’italia
compagnia di assicurazioni. Importi di aggiudicazione: Lotto1 - € 75.821,99; Lotto 2 - € 257.243,88; Lotto 3 - € 13.569,73;
Lotto 4 - € 20.482,12; Lotto 5 - € 3.879,17; Lotto 6 - € 30.584,17; Lotto 7 - € 26.092,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.bresso.net. Invio alla G.U.U.E. 17/06/2022
Il funzionario responsabile settore affari generali e personale
dott.ssa Maristella Ruggeri
TX22BGA13077 (A pagamento).

A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Illuminazione Pubblica
Srl Punto di contatto: A2A Spa - 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: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 050/2021 Fornitura di pali e sbracci. II.1.2) Codice CPV principale: 34928510-6. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di pali e sbracci in acciaio per
illuminazione pubblica stradale e di pali per la distribuzione di energia elettrica. 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: 2.000.000,00 EUR. II.2)
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia. II.2.4) Descrizione dell’appalto Fornitura di pali e
sbracci in acciaio per illuminazione pubblica stradale e di pali per la distribuzione di energia elettrica. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA si riserva di incrementare
l’importo del contratto fino ad un massimo di 2.000.000 € e/o di prorogare il periodo di validità del contratto fino ad un
massimo di ulteriori 1095 giorni, 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.
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: 2017/S
249-526210.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 8100003390/135. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/06/2022. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pali Campion Srl di Fratta Polesine RO. 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:
2.000.000,00 EUR.
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: 15/06/2022
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX22BGA13078 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Denominazione e indirizzi: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Acquisti Trasversali - via Vito
Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma (RM), Italia - Valeria Cerimele - tel. 06/49.75.29.10 in nome e per conto di Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (in seguito FSE) - posta elettronica certificata: acquisti.italferr@legalmail.it;
indirizzo internet http://www.acquistionline.italferr.it - http://www.italferr.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: FSE-004 - CIG 8957658D37
II.1.2) Codice CPV: 63711000 Servizi di supporto al trasporto ferroviario
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione Controllo della vegetazione lungo le linee ferroviarie FSE.
II.1.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 4.129.159,20
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: FSE-004 - CIG 8957658D37
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF4.
Luogo principale di esecuzione: Regione Puglia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Ristretta ai sensi dell’articolo 134 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 mediante ricorso
ai sistemi di qualificazione di RFI SQ-007, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, esperita in nome e
per conto di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., - di seguito anche “FSE” - per l’affidamento di un contratto
per il “Servizio di controllo della vegetazione lungo le linee ferroviarie FSE” - CIG 8957658D37 (FSE-004).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta ai sensi dell’articolo 134 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, parte II, Titolo VI Capo I.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto: n. 169/2022 di Rubrica FSE S.r.l. - Struttura Acquisti
V.2) aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 19 maggio 2022
V.2.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Tecnofer S.p.A. Via Cavour n.96 - 46100 Mantova (MN)
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.713.980,20
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari.
Il responsabile di approvvigionamenti
ing. Fabrizio Ranucci
TX22BGA13079 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANA ISONTINA
Esito di gara - CIG 871599067B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina, Trieste.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura, in modalità chiavi in mano, di n. 1 Tomografo
Computerizzato (TC) Dual Energy per la SC (UCO) Radiologia. Diagnostica ed Interventistica dell’Ospedale di Cattinara.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.329.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa
aggiudicataria: “Costituendo RTI Canon Medical Systems s.r.l. a socio unico (capogruppo mandataria) e Cargnoni Impianti
s.r.l. (mandante)”, che ha offerto il ribasso dello 9,213%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.206.562,82, oltre IVA.
Il direttore della S.C. approvvigionamenti e gestione servizi
dott. Giovanni Maria Coloni
TX22BGA13080 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara - CIG 921523085C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi - Varese
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dell’incarico di data protection officer e dei servizi di consulenza finalizzati a garantire l’adeguamento continuo della ASST dei Sette Laghi al regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: aggiudicataria: R.T.I. Liguria Digitale S.p.a. – LTA S.r.l. - Importo: € 85.800,00
oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BGA13084 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN SEVERINO LUCANO
Esito di gara - CUP H91B22000850001 - CIG 90890877DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di san severino lucano
SEZIONE II: OGGETTO. procedura telematica aperta per l’individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza di titolari di protezione internazionale nell’ambito del SAI – Sistema Accoglienza Integrazione, categoria minori
stranieri non accompagnati - per il triennio 2022/2024 in prosecuzione del progetto precedente (n. 1458 SIPROIMI) del
Comune di San Severino Lucano (PZ),
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina dirigenziale n. 50/2022 del 24/05/2022 del Comune di San Severino
Lucano (PZ) via San Vincenzo n. 69 - 85030 San Severino Lucano - PEC: comune.sanseverinolucano.pz@pec.it, divenuto
efficace in data 17/06/2022. Offerte presentate: n. 3. Offerte ammesse: n. 1. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Lilliput
con sede legale in Napoli alla via Mandracchio a Nazareth n. 29 – C.F/P.IVA: 05459301213. Importo di aggiudicazione:
€ 1.682.620,17, IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Lo Duca
TX22BGA13086 (A pagamento).

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: località Le Morelline Due snc - 57016 Rosignano Solvay (LI)
Punti di contatto: Area messaggistica del portale: https://reaspa.acquistitelematici.it/ - Pec:appaltirea@pec.it
Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494
Esito di gara
Si comunica aggiudicazione a seguito di procedura aperta del contratto di appalto di servizi finanziari avente ad oggetto
il servizio di acquisizione di plafond di leasing per futuri finanziamenti finalizzati all’acquisto di automezzi, attrezzature e/o
beni mobili - CIG 8954321B70
Offerte ricevute: 1
Aggiudicatario: Banca MPS Leasing e Factoring Spa - Via Aldo Moro, 11/13 - 53100 Siena
Importo aggiudicato: € 255.000,00
L’amministratore unico
avv. Marco Giunti
TX22BGA13093 (A pagamento).

ARCA JONICA
Esito di gara - CIG 8793690E8A
Amministrazione aggiudicatrice: ARCA Jonica, via Pitagora n. 144 - 74123 Taranto, www.arcajonica.gov.it.
Oggetto: Procedura aperta: servizi di pulizia e servizi aggiuntivi integrati dei locali adibiti ad Uffici dell’Ente. Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 02.12.2021. imprese partecipanti 4. Aggiudicatario: La Pulita & Service Scarl Andria. Importo contrattuale € 206.786,27 di cui € 1.480,00 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso offerto del 20,89%.
Altre informazioni: RUP: Geom. Luciano Pichierri.
Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca
TX22BGA13094 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento in service delle apparecchiature per la determinazione dei requisiti di idoneità alla
donazione di sangue, prelievo, separazione, lavorazione di sangue intero ed emocomponenti, del relativo materiale monouso
di consumo, l’assistenza tecnica di tipo full risk e la corretta gestione dei parametri di qualità per il conteggio dei leucociti
residui, da destinarsi alle sezioni di medicina trasfusionale dell’ASL FG
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n.41 del 12.04.2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 materiale monouso e strumentazione CIG 86921068C7 MACO PHARMA
ITALIA s.r.l. importo complessivo triennale € 623.610,00 + IVA. Offerte ricevute n.2. Lotto 2 sistema per il conteggio delle
cellule residue CIG 8692848D17 NG MED s.r.l. importo complessivo triennale € 94.800,00 + IVA; offerte ricevute: n.1
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 17.06.2022
Il R.U.P.
dott. Massimo Raponi
TX22BGA13095 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Lungomare Starita n.6, Bari. Area Gestione Patrimonio Persona di contatto: dott. Vincenzo Napoliello, vincenzo.napoliello@asl.bari.it,
patrimonio.asl. bari@legalmail.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica, per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli
impianti centralizzati di rilevazione dei gas anestetici in continuo e del servizio periodico di monitoraggio igienico - ambientale delle sale operatorie e delle sale critiche appartenenti alle strutture sanitarie della Asl della Provincia di Bari.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contraente, Revi S.r.l. - Surbo. Valore totale del contratto: € 734.400,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia - Bari. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 16/04/2022.
Il direttore area patrimonio
dott.ssa Pia Paciello
Il direttore generale
dott. Antonio Sanguedolce
TX22BGA13098 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA - S.U.A.
per conto del Comune di Ponte San Nicolò
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Provincia di Padova - S.U.A. per conto del Comune di Ponte San Nicolò.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto riservato servizi vari strutture di proprietà comunale CIG 9132014858. Importo a
base di gara € 146.000 Iva esclusa (importo con proroga e rinnovo € 328.500).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con OEPV.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. CIELO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS € 137.944,48= oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti.
Il responsabile del procedimento
avv. Carmela D’Anza
TX22BGA13100 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, S.U.A., Contratti ed Espropri
Esito di gara - G01101/2022
Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri, Servizio Stazione Unica
Appaltante e CUC Interna, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia; Tel 0881791111; www.provincia.foggia.it;
Oggetto: CUP F27H22001640004 CIG 9176232233 conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’esecuzione di interventi sulla s.p. n. 109 (di Lucera) - progetto di completamento per la messa in sicurezza del tronco stradale
compreso tra i comuni di San Severo e Lucera dal km. 10+500 AL KM. 19+200.
Procedura aperta telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ Aggiudicazione: massimo ribasso.
Bando pubblicato in GURI n.43 del 11.04.2022.
Aggiudicatario: EDIL GLOBAL S.R.L, con sede in Formia (LT), per un importo di aggiudicazione pari ad € 459.285,22,
oltre I.V.A.;
Il dirigente della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX22BGA13103 (A pagamento).

A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Esito di gara - CIG 9031396FBC
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, P.zza A. Frammartino 4 - 00015
Monterotondo, www.apmmonterotondo.it, apmpec@pec.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta all’O.E.P.V. per la fornitura dell’allestimento della nuova “Farmacia n. 2” di
Via G. Mameli n. 15/b, Monterotondo (RM). .Pubblicazione: GURI V Serie Speciale n. 149 del 27.12.2021, GUUE n. 2021/S
250-660290 del 24.12.2021
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: TH KOHL Srl, Viale dell’lndustria n. 37, Badia Calavena (VE).
lmporto aggiudicazione: € 318.044,00 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE 14/06/2022.
ll direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
TX22BGA13108 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE - UDINE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
P. IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della
stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 1: ID21APB012.5 fornitura di isole neonatali destinate all’attrezzaggio dei blocchi parto del Nuovo Ospedale di Pordenone afferente all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e dell’ Ospedale
di Udine afferente all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Agg. 17/05/2022, Gara 2: ID20FAR004 fornitura di
materie prime. Agg. 19/05/2022, Gara 3: ID18PRE016.1 CUC fornitura di medicazioni generali. Agg. 23/05/2022, Gara 4:
ID19PRE027 CUC fornitura di aghi e siringhe. Agg. 23/05/2022.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: Gara 1: ID21APB012.5 UNIMED SRL P.IVA 01090420934 € 144,00,00; Gara 2: ID20FAR004 CARLO ERBA REAGENTS SRL P.IVA 01802940484
Lotto 13 € 384,25 - Lotto 18 € 2.583,00, FRAGRON ITALIA SRL P.IVA 02753411202 Lotto 1 € 8.950,50 - Lotto 4
€ 72.000,00 - Lotto 5 € 11.227,50 - Lotto 6 € 9.300,00 - Lotto 12 € 6.885,50 - Lotto 16 € 10.550,40, OLCELLI FARMACEUTICI SRL P.IVA 04192740969 Lotto 8 € 2.205,00 - Lotto 9 € 2.2529,45 - Lotto 10 € 2.276,40 - Lotto 11 € 21.039,40
- Lotto 14 € 2.490,88; Gara 3: ID18PRE016.1 CUC DEALFA SRL P. IVA 11129270150 Lotto 12 € 671.486,58 - Lotto 65
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€ 343.502,25, FARMAC-ZABBAN S.P.A. P. IVA 00503151201 Lotto 28 € 543.572,57 - Lotto 49 € 4.722,40, FILMAR
SRL CON SOCIO UNICO P. IVA 04311310017 Lotto 45 € 15.655,00 - Lotto 46 € 22.515,00, FRA PRODUCTION SPA
P. IVA 0010440056 Lotto 9 € 4.934,73, PAUL HARTMANN S.P.A. P. IVA 02136540230 Lotto 68 € 777.744,55, SVAS
BIOSANA S.P.A. P. IVA 01354901215 Lotto 57 € 3.392,50 - Lotto 71 € 680,00; Gara 4: ID19PRE027 CUC ARTHYA SRL
P. IVA 03815020288 Lotto 7; € 32.760,00, B.BRAUN MILANO S.P.A. P. IVA 00674840152Lotto 8 € 1.048,95 - Lotto 9
€ 190.437,00;, BARD S.R.L. P. IVA 01911071007 Lotto 10 ; € 265.062,50, BENEFIS S.R.L. P. IVA 02790240101 Lotto 21
€ 748.574,60 - Lotto 23 € 63.926,35 - Lotto 27 € 7.649,40 - Lotto 28 € 11.088,00 - Lotto 30 € 27.787,80, FARMAC ZABBAN S.P.A. P. IVA 00503151201 Lotto 4 € 897,60 - Lotto 31 € 13.523,50 -Lotto 32 € 156.197,70- Lotto 33 € 46.891,44
-Loto 36 € 164.540,50, FITOCHINA ITALIA S.R.L. P. IVA 10692961005 Lotto 14 € 5.641,53 - Lotto 15 € 2.076,65, LUME
IMPORT S.R.L. P. IVA 15457571006 Lotto 25; € 72.092,80, MOVI S.P.A. P. IVA 11575580151 Lotto 26; € 6.800,00, N.R. DI
NANNINI S.R.L. P. IVA 00408220465 Lotto 34 ; € 873.418,00, NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT S.R.L.
A S.U. P. IVA 0131240424 Lotto 3 € 197.494,40 - Lotto 18 € 527.464,94 - Lotto 20 € 69.100,80; PIKDARE S.P.A. P. IVA
03690650134 Lotto 17; € 9.006,80, PROMED S.R.L. P. IVA 01542580269 Lotto 11 € 4.800,00 - Lotto 12 € 91.957,90- Lotto
35 € 561.420,00, RAYS SPA P. IVA 01316780426 Lotto 1 € 77.299,53 - Lotto 13 € 78.361,50, VYGON ITALIA S.R.L. P.
IVA 02173550282 Lotto 38; € 10.894,50.
Il dirigente responsabile
Elena Pitton
TX22BGA13110 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI
Esito di gara - CIG 8922950B45
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari Piazza Giulio Cesare, 11-70124 BARI. Persona di contatto: ELEONORA MANFREDI E-mail: eleonora.manfredi@
policlinico.ba.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.: 629. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte
o domande di partecipazione.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione in G.U.U.E.: 13/06/2022.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Eleonora Manfredi
TX22BGA13114 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Esito di gara - CIG 9178512BB4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Camonica Servizi S.R.L. Via Mario Rigamonti n. 65
– 25047 Darfo Boario Terme. Persona di contatto: Dott. Ing. Stefano Fanetti Tel.: +39 0364542166 E-mail: stefano.fanetti@
vallecamonicaservizi.it – www.vcsweb.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara CIG 9178512BB4 - servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine
e mense CER 200108 provenienti dalla raccolta differenziata presso i comuni soci di Valle Camonica Servizi Srl. Valore totale
stimato: € 840.900,00.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: ditta Montello S.P.A. Via Fabio Filzi, 5 24060 Montello (BG). Importo complessivo
di aggiudicazione € 600.800,00 (di cui euro 900,00 oneri della sicurezza) + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandidi-gara/. Spedizione in GUUE: 13/06/2022.
Il R.U.P.
ing. Stefano Fanetti
TX22BGA13116 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona https://www.sangiovannieruggi.it
SEZIONE II OGGETTO: programma straordinario interventi art. 20 L. 67/88 – 3° fase scheda intervento n. 47 - lavori di
adeguamento normativo e funzionale del blocco operatorio del plesso ospedaliero Ruggi di Salerno. CUP: I55F18000640002
- CIG: 8763750B46.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta – bando pubblicato in GURI n.78 del 09.07.2021.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: RTI Consorzio stabile Artemide – G.C. Costruzioni srl – ROMA per un importo di
€ 5.692.030,09 – offerte ricevute: n.8
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 17.06.2022
Funzione tecnico manutentiva – Il direttore
ing. Elvira Mastrogiovanni
TX22BGA13118 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Esito di gara n. 7611522
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL di Rieti, Via del Terminillo 42 – 02100 Rieti www.asl.
rieti.it Tel. 0746.279705 PEC: asl.rieti@pec.it.
SEZIONR II. OGGETTO: Fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un nuovo sistema integrato
RIS-PACS per le ASL di Rieti (Capofila), ASL Roma 4, ASL Roma 5 e per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea
suddiviso in N. 4 Lotti.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 8232876034: R.T.I. “AGFA-GEVAERT S.P.A.” (Capogruppo/ Mandataria: 52,04%) + “BIESSE MEDICA S.R.L. (Mandante: 47,96%). Importo € 2.257.695,00 + IVA. Lotto 2 CIG 82328846CC:
Fujifilm Italia S.p.A. Importo € 2.285.400,00 + IVA. Lotto 3 CIG 823289932E: R.T.I. BIESSE MEDICA S.R.L (Capogruppo/Mandataria: 61,80%) + AGFA-GEVAERT S.P.A. (Mandante: 38,20%). Importo 2.421.000,00 + IVA. Lotto 4 CIG
8232915063: R.T.I. G.E. Medical System Italia S.p.A., Dedalus Italia S.p.A., N&C S.r.l.. Importo € 2.680.000,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Canitano
TX22BGA13125 (A pagamento).

PROVINCIA DI ORISTANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Oristano - via Enrico Carboni, 4 -09170
Oristano C.F.: 80004010957 Tel. 07837931/0783793210- PEC provincia.oristano@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Annualità 2022
E 2023.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. Invio GUUE bando di gara 31.03.2022. Pubblicazione bando GURI - V Serie
Speciale n. 41 del 06.04.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 (CIG 9091774141): Data: 14.06.2022; Ditta aggiudicataria: A.T.I.: Impresa
individuale CARTA ARTURO (Capogruppo Mandatario) P.I. 01094100953, con l’impresa SOLAM s.r.l.s. (componente mandante), PI: 01557800917, sede Oliena (NU); Importo di aggiudicazione: € 542.513,89. LOTTO 2 (CIG 9091796368): Data:
14.06.2022; Ditta aggiudicataria: S.A.GE.S. SARDA APPALTI GESTIONE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.
P.I. 1860640901. Importo di aggiudicazione: € 548.828,59.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso giurisdizionale ai sensi D.Lgs. n. 104/2010 e art. 204 D.Lgs.
n. 50/2016. Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna. Documentazione disponibile su: - Info e doc https://www.
provincia.or.it. RUP: Ing. Antonella Muggianu.
Il dirigente del settore affari generali, servizio provveditorato
dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
TX22BGA13131 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Corporate Affairs - Acquisti - Acquisti di Logistica
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane. S.p.A - Corporate Affairs
- Acquisti - Acquisti di Logistica Viale Asia 90-00144 Roma Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento Lidia Marchetti E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39 02266002636 Fax: +39
02266002228 Indirizzo principale: www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. II.6)
Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del d.Lgs 50/2016 - Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di
Poste. II.1.2) Codice CPV principale 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco (senza utilizzo di acqua) da effettuare su circa 33.000 veicoli
di varie tipologie, adibiti al trasporto ed al recapito dei prodotti postali. 9 lotti cumulabili, fino ad un massimo di 5. Lotti e
modalità aggiudicazione meglio descritti nel CSO. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, nonché importo posto
a base di gara al netto degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a € 3.481.790,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo
stimato degli Accordi Quadro (12 mesi), di cui € 6.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa:
€ 1.830.162,00. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il
Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Centro Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco (senza
utilizzo di acqua) da effettuare su circa 5.000 veicoli di varie tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei prodotti postali.
Centro (Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna). CIG 8983346BA0. Il valore complessivo stimato massimo del lotto, nonché
importo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a € 555.756,00, oltre IVA ove prevista, quale
importo massimo stimato degli Accordi Quadro (12 mesi), di cui € 950 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le
tipologie, le quantità indicative dei veicoli oggetto dei servizi, Caratteristiche tecniche e livelli di servizio richiesti sono indicati
nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70, Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste - LombardiaLotto n.: 2. II.2.2) Codici
CPV supplementari: 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasportoII.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: LombardiaII.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco
(senza utilizzo di acqua) da effettuare su circa 5.000 veicoli di varie tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei prodotti
postali. Lombardia CIG 89834208B2. Il valore complessivo stimato massimo del lotto, nonché importo posto a base di gara al
netto degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a € 497.020,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato degli
Accordi Quadro (12 mesi), di cui € 950 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le tipologie, le quantità indicative dei
veicoli oggetto dei servizi, Caratteristiche tecniche e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri
(CSO) e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione:
70. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Nord Ovest. Lotto n.: 3. II.2.2)Codici CPV supplementari: 90917000 Servizi di
pulizia di mezzi di trasporto. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia Luogo principale di esecuzione: Territorio
Nazionale: II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco (senza utilizzo di acqua) da effettuare
su circa 3.800 veicoli di varie tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei prodotti postali. Nord Ovest (Liguria, Piemonte e
Valle d’Aosta) CIG 8983444C7F. Il valore complessivo stimato massimo del lotto, nonché importo posto a base di gara al netto
degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a € 447.394,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato degli Accordi
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Quadro (12 mesi), di cui € 850,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli
oggetto dei servizi, Caratteristiche tecniche e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e
relativi allegati II.2.5)Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70Prezzo
- Ponderazione: 30. 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 II.2.1). Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il
Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Nord Est. Lotto n.: 4. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto. II.2.3) Luogo di esecuzioneCodice NUTS: IT Italia. Luogo
principale di esecuzione: Territorio Nazionale. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco
(senza utilizzo di acqua) da effettuare su circa 4.400 veicoli di varie tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei prodotti
postali. Nord Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto) CIG 8985104661. Il valore complessivo stimato massimo del lotto, nonché importo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a € 436.760,00, oltre IVA
ove prevista, quale importo massimo stimato degli Accordi Quadro (12 mesi), di cui € 900,00 di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli oggetto dei servizi, Caratteristiche tecniche e livelli di servizio
richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione
di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Sud. Lotto n.:
5. II.2.2) Codici CPV supplementari: 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: IT Italia. Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Nord. Lotto n.: 6. II.2.2)
Codici CPV supplementari: 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Italia. Luogo principale di esecuzione:Territorio Nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco (senza utilizzo di acqua) da effettuare su circa 3.300 veicoli di varie tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei
prodotti postali. Centro Nord (Emilia Romagna e Marche) CIG 8985155079. Il valore complessivo stimato massimo del lotto,
nonché importo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a € 384.034,00 oltre IVA ove prevista,
quale importo massimo stimato degli Accordi Quadro (12 mesi), di cui € 650,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli oggetto dei servizi, Caratteristiche tecniche e livelli di servizio richiesti sono
indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome:
Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70Prezzo - Ponderazione: 30. 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:Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Centro 1. Lotto n.: 7. II.2.2)Codici
CPV supplementari: 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto. II.2.3) Luogo di esecuzioneCodice NUTS: IT Italia.
Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a
secco (senza utilizzo di acqua) da effettuare su circa 2.700 veicoli di varie tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei prodotti postali. Centro 1 (Toscana e Umbria) CIG 8985171DA9. Il valore complessivo stimato massimo del lotto, nonché importo
posto a base di gara al netto degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a € 297.980,00, oltre IVA ove prevista, quale importo
massimo stimato degli Accordi Quadro (12 mesi), di cui € 600,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.Le tipologie,
le quantità indicative dei veicoli oggetto dei servizi, Caratteristiche tecniche e livelli di servizio richiesti sono indicati nel
Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13)Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.1)Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il
Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Sicilia. Lotto n.: 8II.2.2) Codici CPV supplementari: 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1 Sicilia. Luogo
principale di esecuzione: Sicilia. II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco (senza utilizzo di
acqua) da effettuare su circa 2.400 veicoli di varie tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei prodotti postali. Sicilia CIG
898523527D. Il valore complessivo stimato massimo del lotto, nonché importo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali
– ove previsti – è pari a € 235.322,00 oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato degli Accordi Quadro (12 mesi),
di cui € 450,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli oggetto dei servizi,
Caratteristiche tecniche e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione:
30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta
in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta
Operativa di Poste – Sud 1. Lotto n.: 9. II.2.2)Codici CPV supplementari: 90917000 Servizi di pulizia di mezzi di trasporto.
II.2.3) Luogo di esecuzioneCodice NUTS: IT Italia. Luogo principale di esecuzione: Territorio Nazionale: II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di sanificazione e lavaggio a secco (senza utilizzo di acqua) da effettuare su circa 2.100 veicoli di varie
tipologie, adibiti al trasporto ed il recapito dei prodotti postali. Sud 1 (Basilicata e Puglia) CIG 8985252085. Il valore comples— 108 —
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sivo stimato massimo del lotto, nonché importo posto a base di gara al netto degli oneri fiscali – ove previsti – è pari a
€ 216.054,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato degli Accordi Quadro (12 mesi), di cui € 450,00 di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli oggetto dei servizi, Caratteristiche tecniche
e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche / Ponderazione: 70Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 230-607069. IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione. IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura
aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per
la Flotta Operativa di Poste - Centro. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 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: 5. Numero di offerte ricevute da PMI: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Mast Spa Città: Napoli Codice NUTS: ITF33
Napoli Paese: ItaliaIl contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa).
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 555.756.00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
€ 276.774,00. V.2.5)Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. V.2.6) Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.:
2. Denominazione:Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste - Lombardia. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 6. Numero di offerte ricevute da PMI: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no.V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Mast SPA Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 NapoliPaese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 497.020,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 248
906.00. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. V.2.6) Prezzo pagato
per gli acquisti di opportunità. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del
servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:
no. V.2.10)Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:
3. Lotto n.: 3. Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio
di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Nord Ovest. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2)Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/05/2022. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5. Numero di offerte ricevute da PMI: 4L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Papalini SPACittà:
Fano (PU) Codice NUTS: ITI31 Pesaro e UrbinoPaese: 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: € 447.394,00. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 253.978,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9)Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a
un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10)Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.: 4. Lotto n.: 4. Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Nord Est.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 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: 4. Numero di offerte ricevute da PMI:
3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Mast SPA Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: € 436.760,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 214.650,00. V.2.5)Informazioni sui subappalti:
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità. V.2.7) Numero
di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8)Paese di origine del prodotto o del servizio. Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no. Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.: 5. Lotto n.: 5. Denominazione: Procedura aperta
in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta
Operativa di Poste – Sud. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. Numero
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di offerte ricevute da PMI: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Mast SPA Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Paese: ItaliaIl
contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 411.470,00. Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: € 202.390,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. V.2.6)
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del
prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9)Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no. V.2.10)Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Aggiudicazione di appalto: Contratto
d’appalto n.: 6. Lotto n.: 6. Denominazione:Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro
per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Centro Nord. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. 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: 4. Numero di offerte ricevute da PMI: 3L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Mast
SPA Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 384.034,00. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 188.096,00. V.2.5)Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1. V.2.8)Paese di origine del prodotto o del servizioOrigine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 7. Lotto n.: 7. Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica
per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste –
Centro 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2)Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 19/05/2022. V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte ricevute
da PMI: 3L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Papalini SPACittà: Fano (PU)Codice NUTS: ITI31 Pesaro e UrbinoPaese: 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: € 297.980,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 171.731,00. V.2.5) Informazioni
sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità.
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria.
V.2.9)Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10)Sono state escluse offerte
in quanto anormalmente basse: no. Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 8. Lotto n.: 8. Denominazione:Procedura
aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio di sanificazione e lavaggio a secco per
la Flotta Operativa di Poste – Sicilia. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:19/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6. Numero di offerte ricevute da PMI: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Papalini SPACittà: Fano (PU)Codice NUTS: ITI31 Pesaro
e UrbinoPaese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa).
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 235.322,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
€ 141.179,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. V.2.6)Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità. V.2.7)Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8)Paese di origine del prodotto o
del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:
no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Aggiudicazione di appalto: Contratto d’appalto n.:
9. Lotto n.: 9. Denominazione:Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il Servizio
di sanificazione e lavaggio a secco per la Flotta Operativa di Poste – Sud 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte ricevute da PMI: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Papalini SPACittà: Fano
(PU)Codice NUTS: ITI31 Pesaro e UrbinoPaese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 216.054,00. Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: € 132.458,00. V.2.5): Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8)
Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente
che ha proposto una variante: no. V.2.10)Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Competente Città: RomaPaese: Italia. VI.5): Data
di spedizione del presente avviso: 16.06.2022.
Il responsabile Acquisti di logistica
dott.ssa Anna Onza
TX22BGA13134 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
Sede: Prignano Cilento (SA)
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Velia località Piano della Rocca - 84060 Prignano Cilento
(SA); c.f. n. 80021580651; tel.: +39 0974 837206 fax: +39 0974 837154; email: consorziovelia@pec.it - Internet: https://
www.consorziovelia.com/
Documentazione amministrativa dell’appalto: consultabile sul profilo committente www.consorziovelia.com
2) Descrizione dell’appalto: lavori di ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio alimentato dall’invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA) CUP E14D16000060009 - CIG 9135631132 - Codici CPV: 45247130-0. Codice
NUTS luogo di esecuzione lavori e posa in opera forniture: ITF35.
3) Ordine di grandezza dell’appalto: importo IVA esclusa: euro 1.892.716,25 di cui euro 1.796.233,33 per lavori assoggettati a ribasso ed euro 96.482,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 60, decreto legislativo n. 50/2016) svolta con gara telematica e tempistiche accelerate.
5) Aggiudicazione: offerte pervenute: 63; aggiudicatario: RVR Costruzioni & Consulting Società cooperativa a.r.l. - pec:
rvrcostruzioni@pec.it - Ribasso: 29,699%. Importo di aggiudicazione: euro 1.359.252,92 oltre IVA di cui euro 96.482,92 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Pubblicazione bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie speciale n. 42 dell’8 aprile 2022.
Prignano Cilento, 9 giugno 2022
Il presidente
ing. Massimo Valentino Ambrosio
TU22BGA12721 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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 rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in otto lotti, per l’appalto di fornitura in
acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 4° edizione - ID 2383
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico Numero di identificazione nazionale: ID 2383 Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00198 Paese: Italia
Persona di contatto: Divisione Promozione e Gestione Strumenti Di Acquisto (DPGSA). Sig. Alberto Perna E-mail: utg@
consip.it Tel.: +39 06854491 Fax: +39 0685449288 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.consip.it-http://www.
acquistinretepa.it-http://mef.gov.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.consip.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, suddivisa in otto lotti, per l’appalto di fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 4° edizione - ID
2383 Numero di riferimento: ID 2383 II.1.2) Codice CPV principale 48820000 Server II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26 L.
n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura in acquisto di Tecnologie Server
e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione
di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/06/2022 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso
nella GU S: 2022/S 093-253511
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione:
IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: Data: 22/06/2022 Ora locale: 16:00 leggi: Data: 08/07/2022 Ora locale: 16:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto
in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 23/06/2022 Ora locale: 15:00 leggi:
Data: 11/07/2022 Ora locale: 15:00 Numero della sezione: II.1.5) Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato anziché: Valore, IVA esclusa: 82.393.164,00 leggi: Valore, IVA esclusa: € 90.890.780,00 Numero della sezione: II.2.6)
Lotto n.: 1-2-3-4-5-6-7-8 Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché: Lotto 1: Valore, IVA esclusa:
4.097.310,00 Valuta: Euro Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 5.496.141,00 Valuta: Euro Lotto 3: Valore, IVA esclusa: 2.345.349,00
Valuta: Euro Lotto 4: Valore, IVA esclusa: 31.894.651,00 Valuta: Euro Lotto 5: Valore, IVA esclusa: 4.411.049,00 Valuta:
Euro Lotto 6: Valore, IVA esclusa: 23.059.306,00 Valuta: Euro Lotto 7: Valore, IVA esclusa: 2.319.219,00 Valuta: Euro
Lotto 8: Valore, IVA esclusa: 8.770.139,00 Valuta: Euro leggi: Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 4.617.336,00 Valuta: Euro
Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 6.073.089,00 Valuta: Euro Lotto 3: Valore, IVA esclusa: 2.582.858,00 Valuta: Euro Lotto 4:
Valore, IVA esclusa: 35.978.878,00 Valuta: Euro Lotto 5: Valore, IVA esclusa: 4.635.017,00 Valuta: Euro Lotto 6: Valore,
IVA esclusa: 24.702.156,00 Valuta: Euro Lotto 7: Valore, IVA esclusa: 2.593.039,00 Valuta: Euro Lotto 8: Valore, IVA
esclusa: 9.708.407,00 Valuta: Euro Numero della sezione: VI.3) Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni
complementari anziché: Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 4.097.310,00 Valuta: Euro Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 5.496.141,00
Valuta: Euro Lotto 3: Valore, IVA esclusa: 2.345.349,00 Valuta: Euro Lotto 4: Valore, IVA esclusa: 31.894.651,00 Valuta:
Euro Lotto 5: Valore, IVA esclusa: 4.411.049,00 Valuta: Euro Lotto 6: Valore, IVA esclusa: 23.059.306,00 Valuta: Euro Lotto
7: Valore, IVA esclusa: 2.319.219,00 Valuta: Euro Lotto 8: Valore, IVA esclusa: 8.770.139,00 Valuta: Euro leggi: Lotto 1:
Valore, IVA esclusa: 4.617.336,00 Valuta: Euro Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 6.073.089,00 Valuta: Euro Lotto 3: Valore,
IVA esclusa: 2.582.858,00 Valuta: Euro Lotto 4: Valore, IVA esclusa: 35.978.878,00 Valuta: Euro Lotto 5: Valore, IVA
esclusa: 4.635.017,00 Valuta: Euro Lotto 6: Valore, IVA esclusa: 24.702.156,00 Valuta: Euro Lotto 7: Valore, IVA esclusa:
2.593.039,00 Valuta: Euro Lotto 8: Valore, IVA esclusa: 9.708.407,00 Valuta: Euro VII.2) Altre informazioni complementari:
A seguito di tali modifiche:
il dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste (di
cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato. è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 21 giugno 2022, con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti
nella documentazione di gara. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo e invariato. Si precisa che gli
Operatori economici che abbiano già presentato Offerta prima e/o nelle more della pubblicazione del presente avviso, e dunque entro il termine di presentazione delle offerte previamente assegnato, possono procedere, come previsto al par. 12 del
Disciplinare, al ritiro ovvero al relativo mantenimento a Sistema, garantendo quest’ultimo la segretezza e l’inalterabilità del
relativo contenuto. Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 14 giugno 2022 In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-093 del 13/05/2022 e sulla G.U.R.I. n. 56 del 16/05/2022, relativo
alla “Gara a procedura aperta, suddivisa in otto lotti, per l’appalto di fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi
connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – 4° edizione - ID 2383”, si comunica che, in ragione di alcune
modifiche operate sulla documentazione di gara, è disposta la seguente rettifica. In relazione al Bando di gara pubblicato
sulla G.U.U.E. S-093 del 13/05/2022 e sulla G.U.R.I. n. 56 del 16/05/2022, relativo alla “Gara a procedura aperta, suddivisa
in otto lotti, per l’appalto di fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi
connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – 4° edizione - ID Sigef 2383”, si comunica che, in ragione delle
ulteriori istanze di proroga pervenute, principalmente connesse alla complessità del periodo
storico post-pandemia ed alla situazione geopolitica internazionale che stanno determinando difficoltà nella disponibilità
dei prodotti oggetto di gara, al fine di garantire la massima partecipazione e consentire agli operatori economici interessati
la formulazione di un’offerta consapevole, è disposta la proroga dei termini di cui al predetto Bando. Posto quanto sopra, i
termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue: Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate
anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara. Si ripubblicano i seguenti documenti: Disciplinare di Gara,
Allegato 5 (Tabella riduzioni garanzie provvisorie), Capitolato Tecnico. A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al
decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara),
si intende conseguentemente variato.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BHA12966 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/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 S.p.A.) in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4 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
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la
polizza Corpi Navi. Numero di riferimento: eGPA 05/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto
l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza per Corpi Navi e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per
conto di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Blujet
S.r.l. e Bluferries S.r.l.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/06/2022
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Sezione Speciale Contratti Pubblici n. 57 del 18/05/2022 e Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 093-257774.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della
sezione: IV.2.2. Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 20/06/2022
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 05/07/2022
Ora locale: 13:00
VII.2) Altre informazioni complementari: In virtù delle risposte alle richieste di chiarimento fornite, si dispone una
proroga dei termini per il ricevimento delle offerte.
Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri
TX22BHA12972 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
OGGETTO: Bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2022/s 090-246831 del 10/05/2022 e sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 54 del 11/05/2022 relativa a procedura aperta per la fornitura n. 23 Sistemi per
Anestesia occorrenti alle Strutture Presidiali e Territoriali dell’Asl Napoli 1 Centro.
Con riferimento all’epigrafata procedura di gara si comunica che sono apportate le seguenti rettifiche al bando come
meglio specificato:
- Fornitura di n. 18 Sistemi per Anestesia occorrenti alle Strutture Presidiali e Territoriali dell’Asl Napoli 1 Centro per
un importo complessivo di € 504.000,00 oltre IVA anziché n. 23 Sistemi per Anestesia occorrenti alle Strutture Presidiali e
Territoriali dell’Asl Napoli 1 Centro per un importo complessivo di € 644.000,00 oltre IVA;
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- Termine ricezione delle offerte: 29/07/2022 ore 12.00 anziché 23/06/2022 ore 12:00;
- Apertura delle offerte: 04/08/2022 ore 10.30 anziché 30/06/2022 ore 10:30.
Quant’altro stabilito negli atti di gara resta fermo e invariato.
Il direttore incaricato della U.O.C. acquisizione beni ed economato
dott. Alfredo di Lauro
TX22BHA12989 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Avviso di revoca bando di gara - CIG 9129050A5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Trieste - Ufficio Impianti - Via
Zanella n. 2 - 34127 Trieste. RUP Dott.ssa Novella Benolich
SEZIONE II: OGGETTO: Opere per l’esecuzione di realizzazione del nuovo punto di fornitura in media tensione siti nel
complesso universitario di P.le Europa, 1 A Trieste. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 59 del 23-05-2022
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: disponibili sulla piattaforma UNITY FVG all’indirizzo https://appalti.unityfvg.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché sul profilo Committente http://www.units.it
SEZIONE VII. MODIFICHE: Procedura revocata con Decreto n. 358 del 2022
Il dirigente
ing. Francesca Petrovich
TX22BHA12998 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
Sede: piazza delle Nazioni n. 4 - 16035 Rapallo (GE), Italia
Codice Fiscale: 83003750102
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 92108455BF
SEZIONE I)Città di Rapallo.
SEZIONE II)Affidamento in concessione della gestione dei campi da padel comunali in località Ronco per anni sette.
Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.59 del 23/5/2022.
Si comunica che il termine per la scadenza della presentazione delle offerte indicato nel Disciplinare di Gara e’ stato
prorogato alle ore 13:00 del 12/07/2022 (anziche’ ore 13:00 del 29/06/2022) e l’apertura delle offerte alle ore 15:00 del
12/07/2022 (anziche’ ore 9:30 del 04/07/2022).
Il dirigente settore IV
dott.ssa A.M. Drovandi
TX22BHA13002 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9229096AF1 - CUP C44F22000060005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Casa Livorno e provincia S.P.A. Sede legale: Viale I. Nievo,
59/61, 57122 Livorno, Italia.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento partenariato pubblico privato ad iniziativa privata di interventi superbonus patrimonio erp comune Livorno e provincia ed interventi di manutenzione straordinaria - lotto 2
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale numero dell’avviso nella GU S:
2022/S 094-258300 Data pubblicazione avviso originale: 16/05/2022 Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 56 del 16/05/2022. Data presentazione avviso GUUE: 16/06/2022.
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SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Termine
per il ricevimento delle offerte anziché: Data: 17/06/2022 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 27/06/2022 Ora locale: 12:00. Numero
della sezione: IV.2.7 apertura delle offerte anziché: Data: 20/06/2022 Ora locale: 9:00 leggi: Data: 29/06/2022 Ora locale:
09:00 VII.2 Altre informazioni complementari: Seconda proroga termini presentazione offerte - prima proroga pubblicata su
GU/S S103 del 30/05/2022 n. 287994-2022-IT.
Il presidente del C.d.A.
arch. Marcello Canovaro
TX22BHA13012 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso di revoca bando di gara
In riferimento alla procedura per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature e materiali di consumo per
l’esecuzione di esami di laboratorio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 46 del 20/04/2022, si comunica che questa A.S.S.T.
con determinazione dirigenziale n. 721 del 01.06.2022 ha revocato la procedura di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BHA13024 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura per la fornitura di apparecchiature, lavori strutturali e impiantistici per la realizzazione di
una sala ibrida occorrente alla ASST dei Sette Laghi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 46 del 20/04/2022, si comunica che:
- termine ricezione offerte anziché 06.06.2022 ore 12.00, leggi 19.08.2022 ore 12.00.
- apertura anziché 09.06.2022 alle ore 10.00, leggi 29/08/2022 ore 09:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX22BHA13027 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - ALESSANDRIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale AL
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di sistemi per la gestione della terapia anticoagulante orale (TAO)
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 52 del 06.05.2022
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte anziché: 14.06.2022 ore 15:00 leggi 05.07.2022
ore 15:00. L’apertura, come da bando, verrà comunicata successivamente.
Il direttore generale
Luigi Vercellino
TX22BHA13028 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Bondeno (FE)
Sede: via M. Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
A parziale rettifica del bando di gara inviato alla G.U.U.E in data 25/05/2022 n.078661 e sulla G.U.R.I V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 27/05/2022 con riferimento alla procedura aperta “ Servizio di redazione degli elaborati
nuovo piano urbanistico generale (PUG) e regolamento edilizio (RE) dei comuni di Bondeno, Cento, Vigarano Mainarda,
Poggio Renatico e Terre del Reno (FE) CIG 9190089D58 – CUP C22C21000850006 – CUP J92H20000000006 – Base di
gara: € 287.033,64 Iva e CNPAIA escluse si avvisa che la scadenza di ricezione offerte viene differita alle ore 12.00 del
giorno 21/06/2022 anziché alle ore 12.00 del giorno 14/06/2022; Termine richiesta chiarimenti differito alle ore 12:00 del
giorno 14/06/2022 anziché alle ore 12:00 del 07/06/2022; Apertura offerte differita alle ore 11.00 del giorno 22/06/2022
anziché alle ore 09.30 del giorno 15/06/2022. Restano confermate le restanti disposizioni del bando e del disciplinare.
Documentazione sul sito: https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/
Invio alla GUUE: 10/06/2022
Il responsabile
arch. Beatrice Contri
TX22BHA13069 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Italia - Tel. +39 0248037430 – http://
www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Manutenzione Full Service autobus Mercedes Citaro - CIG
9245192DC7 - Numero di riferimento: 3600000136; II.1.2) Codice CPV principale: 50113000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione Full Service e prestazioni di riparazione di atti vandalici e/o sinistri
su autobus Mercedes Citaro;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE S: 2022/S 103-290577 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 30/05/2022; Data di spedizione
dell’avviso originale: 25/05/2022;
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2: anziché:
Data: 06/07/2022 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 20/07/2022 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data:
08/07/2022 Ora locale: 09.30 leggi: Data: 22/07/2022 Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX22BHA13072 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Acquisti
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI Indirizzo postale: Viale Asia 90Città:
Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00144 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile procedimento fase
affidamento: Enrico De Angelis E-mail: posteprocurement@bravosolution.it Tel.: +39 659588673 Indirizzo principale: http://
www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3)Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI Roma Persona di contatto: 06 5958 3384
Alberto Andriani / 06 5958 8673 Enrico De Angelis E-mail: posteprocurement@bravosolution.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per
Fornitura e successiva manutenzione di colonnine di ricarica elettrica presso le sedi direzionali di Poste Italiane e SDA
Express Courier Appalto suddiviso in due lotti di aggiudicazione (non cumulabili), prevedendo la definizione di una graduatoria unica con l’assegnazione del 60 % delle forniture all’offerta economicamente più vantaggiosa e il restante 40% alla
seconda migliore offerta.Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri
(CSO Parte I) e relativi allegati. L’importo totale dell’Appalto di € 1.346.200,00 è al netto degli oneri della sicurezza pari a
€ 3.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 25 maggio
2022. Spedizione in G.U.U.E.: 20.06.2022.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché Data:
20/06/2022 Ore 13:00 leggi 30/06/2022 ore 13:00.
Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX22BHA13124 (A pagamento).
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUP-072) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300220622*

€ 8,14

