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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Sede: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Oreste Gerini
Codice Fiscale: 97099470581
Bando di gara - Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 10 lotti funzionali, per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto i servizi e le forniture per la distribuzione di latte alimentare
e prodotti lattiero-caseari a favore degli alunni delle scuole primarie italiane, nell’ambito del programma comunitario
“Latte nelle scuole”, per l’A.S. 2022-2023 - CUP J59I22001130006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (C.F.
97099470581) - Direzione Generale per la Promozione della Qualità agroalimentare e dell’Ippica. Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma (RM). Indirizzo posta elettronica: lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it Indirizzo Internet
URL: www.politicheagricole.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto fornitura e distribuzione di latte alimentare e prodotti lattiero-caseari a favore degli
alunni delle scuole primarie italiane in esecuzione del Programma “Latte nelle scuole” 2022-2023 - CUP J59I22001130006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
condizioni di partecipazione, i requisiti per la capacità economica e finanziaria e per la capacità professionale e tecnica sono
descritti nella documentazione di gara reperibile sul sito www.politicheagricole.it alla sezione Gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta in ambito comunitario. Appalto suddiviso in 10 Lotti. Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Periodo
1° ottobre 2022 – 31 luglio 2023, per un importo totale a base di gara di € 6.002.651,25 Iva esclusa, così articolato: Lotto
1: Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta € 569.843,08+IVA CIG 9343105E24 Lotto 2: Lombardia Ovest € 464.716,36+IVA
CIG 934315683C Lotto 3: Lombardia Est + Trentino Alto Adige € 397.281,38 + IVA CIG 9343172571 Lotto 4:
Veneto – Friuli V.G. € 541.912,09+IVA CIG 9343179B36 Lotto 5: Emilia Romagna - Marche € 457.530,93+IVA
CIG 93431936C5 Lotto 6: Lazio - Abruzzo € 597.074,60+IVA CIG 9343221DDE Lotto 7: Campania – Molise
€ 886.733,44+IVA CIG 9343240D8C Lotto 8: Puglia - Basilicata – Calabria € 882.488,95+IVA CIG 93432559EE
Lotto 9: Sicilia € 661.234,81+IVA CIG 9343266304 Lotto 10: Toscana - Umbria – Sardegna € 543.835,62+IVA CIG
9343275A6F.
Documenti non a pagamento, reperibili sul sito www.politicheagricole.it sezione Gare. Termine ricevimento delle
domande: 26 settembre 2022 Ora: 14:00 - Tempo di vincolato dell’offerta: giorni 180 dal termine ricevimento delle domande.
Apertura delle offerte: 27 settembre 2022 Ora: 12:00 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Via
XX Settembre n. 20, 00187 Roma. Chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo lattenellescuole@pec.politicheagricole.gov.it fino alle ore 12:00 del 12 settembre 2022. Il bando, il disciplinare
di gara e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.politicheagricole.it sezione Gare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Fabrizio Velocci. Presentazione del
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. Riferimento pubblicazione GUUE: n. 2022/S 146418048 del 01/08/2022 con rettifica richiesta in data 1° agosto 2022.
Il direttore generale
Oreste Gerini
TX22BFC16929 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM)
Sede: via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213470588

Bando di gara G374 - Acquisizione di una unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) della MMI
e del relativo supporto logistico di tipo Integrated Logistic Support (ILS) - Temporary Support - (TS)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa. Numero di identificazione nazionale: Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Navali. Indirizzo postale: Via di Centocelle,
301. Città: Roma. Codice postale: 00175. Paese: Italia. Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it. Telefono: +39 06469132517.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.navarm.difesa.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.acquistinretepa.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.acquistinretepa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali. Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città: Roma. Codice postale:
00175. Paese: Italia. Persona di contatto: URP - Direzione degli Armamenti Navali. Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it.
Telefono: +39 06469132517. Indirizzo internet: http://www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali, I Reparto 2^ Divisione. Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città: Roma.
Codice postale: 00175. Paese: Italia.
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali, I Reparto 2^ Divisione. Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città: Roma.
Codice postale: 00175. Paese: Italia. Indirizzo internet: http://www.acquistinretepa.it.
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 attività: Difesa. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. 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:
G374 Acquisizione di una unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) della MMI e del relativo supporto logistico
di tipo Integrated Logistic Support (ILS) – Temporary Support – (TS) – SMART CIG ZB837458C4. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: ITALIA – Codice NUTS IT Italia. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti:
Procedura ristretta dematerializzata in ambito comunitario per il settore della difesa e sicurezza per l’acquisizione di una
unità navale per bonifiche subacquee (UBoS) della MMI e del relativo supporto logistico di tipo integrated logistic support
(ILS) – temporary support (TS).
L’appalto è composto da 6 lotti (di cui il n.6 in opzione):
Lotto 1 – Fornitura della progettazione dell’Unità Navale UBoS;
Lotto 2 – Fornitura di n.1 Unità Navale UBoS;
Lotto 3 – Fornitura e servizi di un Integrated Logistic Support (ILS) per l’Unità Navale UBoS;
Lotto 4 – Fornitura del sistema si Supporto Logistico Integrato (SSL) in esercizio Temporary Support (TS), per l’Unità
Navale UBoS;
Lotto 5 – Prestazioni e forniture “a richiesta” a supporto del programma UBoS;
Lotto 6 – (opzionale) Fornitura e servizi “a richiesta” ad integrazione del Temporary Support (TS).
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L’importo complessivo a base di gara è di Euro 35.380.000,00 (IVA non imponibile) per i lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5 ed Euro
3.020.000,00 (IVA non imponibile) in opzione al lotto 6.
Detto importo è da intendersi comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti dall’adozione di particolari misure di
prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi di interferenza pari ad Euro 25.600,00 che non sono oggetto di
sconto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513000 Navi dragamine e navi ausiliari. II.1.7) Informazioni sui
subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso
in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: si. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto 1 – Fornitura della progettazione dell’Unità Navale UBoS;
Lotto 2 – Fornitura di n.1 Unità Navale UBoS;
Lotto 3 – Fornitura e servizi di un Integrated Logistic Support (ILS) per l’Unità Navale UBoS;
Lotto 4 – Fornitura del sistema si Supporto Logistico Integrato (SSL) in esercizio Temporary Support (TS), per l’Unità
Navale UBoS;
Lotto 5 – Prestazioni e forniture “a richiesta” a supporto del programma UBoS;
Lotto 6 – (opzionale) Fornitura e servizi “a richiesta” ad integrazione del Temporary Support (TS).
Valore stimato, IVA esclusa: 35.380.000,00 EUR
Opzioni: si. Descrizione delle Opzioni: Lotto 6 Fornitura e servizi “a richiesta” ad integrazione del Temporary Support
(TS) per un importo di Euro 3.020.000,00. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni in mesi: 32 (dall’aggiudicazione dell’appalto). II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione in mesi: 128 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Informazioni sui lotti:
Lotto n.1
Denominazione: Fornitura della progettazione dell’Unità Navale UBoS
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513000 Navi Dragamine e navi ausiliarie.
Valore stimato, IVA esclusa: 3.400.000,00 EUR
Durata in mesi: 32 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Ulteriori informazioni sul lotto: i termini decorreranno dal giorno successivo, T0, a quello in cui il contraente avrà ricevuto la notifica dell’avvio dell’esecuzione contrattuale. L’importo di cui sopra sarà soggetto a sconto.
Lotto n.2
Denominazione: Fornitura di n.1 Unità Navale UBoS
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513000 Navi Dragamine e navi ausiliarie.
Valore stimato, IVA esclusa: 29.409.600,00 EUR
Durata in mesi: 32 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Ulteriori informazioni sul lotto: i termini decorreranno dal giorno successivo, T0, a quello in cui il contraente avrà
ricevuto la notifica dell’avvio dell’esecuzione contrattuale. L’importo di cui sopra, a meno degli oneri della sicurezza per
l’eliminazione dei rischi da interferenza (pari a € 9.600,00), sarà soggetto a sconto.
Lotto n.3
Denominazione: Fornitura e servizidi un Integrated Logistic Support (ILS) per l’Unità Navale UBoS
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513000 Navi Dragamine e navi ausiliarie.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.500.000,00 EUR
Durata in mesi: 32 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Ulteriori informazioni sul lotto: i termini decorreranno dal giorno successivo, T0, a quello in cui il contraente avrà ricevuto la notifica dell’avvio dell’esecuzione contrattuale. L’importo di cui sopra sarà soggetto a sconto.
Lotto n.4
Denominazione: Fornitura del Sistema di Supporto Logistico Integrato (SSL) in esercizio Temporary Support (TS) per
l’Unità Navale UBoS
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513000 Navi Dragamine e navi ausiliarie.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.016.000,00 EUR
Durata in mesi: 96 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Ulteriori informazioni: i termini decorreranno dal giorno successivo (T1) alla data di consegna ed accettazione della
Nave da parte dell’Amministrazione Difesa. L’importo di cui sopra, a meno degli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei
rischi da interferenze (pari ad € 16.000,00), sarà oggetto di sconto.
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Lotto n.5
Denominazione: Prestazioni e forniture “a richiesta” a supporto del programma UBoS
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513000 Navi Dragamine e navi ausiliarie.
Valore stimato, IVA esclusa: 54.400,00 EUR
Durata in mesi: 128 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Ulteriori informazioni sul lotto: i termini decorreranno dal giorno successivo, T0, a quello in cui il contraente avrà ricevuto la notifica dell’avvio dell’esecuzione contrattuale. Detto importo verrà incrementato di un importo pari all’economia
derivante dall’applicazione del ribasso unico percentuale sui Lotti 1, 2, 3 e 4.
Lotto n.6
Denominazione: Fornitura e servizi “a richiesta” ad integrazione del Temporary Support (TS) (opzionale)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513000 Navi Dragamine e navi ausiliarie.
Valore stimato, IVA esclusa: 3.020.000,00
Durata in mesi: 96 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Ulteriori informazioni sul lotto: il Lotto dovrà essere attivato entro il T1, i termini decorreranno dal giorno successivo
(T1) alla data di consegna ed accettazione della Nave da parte dell’Amministrazione Difesa. Il suddetto importo subirà gli
effetti del ribasso unico percentuale a meno degli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (pari a
€ 32.000,00). Il Sub-lotto 6.3 sarà incrementato di un importo pari all’economia derivante dall’applicazione del ribasso unico
percentuale sul Lotto 6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
II.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 3% del prezzo base di gara, indicato nel presente bando di gara, alla quale l’offerta si riferisce ai sensi
dell’art.93 del D.lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nel Disciplinare di Gara. La garanzia può essere sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva
sarà calcolata secondo il dispostodell’art.103 del D.lgs. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93
comma 7 del D.lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento sul pertinente capitolo di Bilancio della Difesa. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. 231/2002 e
dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla Società
dell’esito positivo del collaudo/verifica di conformità. Tale deroga è giustificata dalla complessità delle procedure di liquidazione e pagamenti delle prestazioni eseguite alla quali partecipano una pluralità di Enti dell’Amministrazione Difesa,
aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa. Ai sensi dell’art.35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, innovato dall’art.207, comma 1, del D.L. 34/2020 i cui effetti sono stati prorogati con l’art.3, comma 4, del D.L. 228/2021, e
dell’art. 159, comma 4-bis, del D.lgs. 50/2016, sarà prevista l’anticipazione del prezzo. L’importo sarà riconosciuto nella
misura prevista per le prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma
dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna
annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni, subordinate alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del presso verrà scomputata progressivamente dai pagamenti previsti. I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: il pagamento di ciascun
Lotto/Sub-Lotto sarà effettuato “a stato di avanzamento”.III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto
dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016. Le imprese raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della
commessa che ciascuna effettuerà.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale. Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La procedura di appalto si svolge in conformità alla Direttiva
UE 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sul coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di alcuni appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte di appaltatori autorità o enti nei settori della difesa e
della sicurezza. E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni:
a) requisiti generali indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di Gara;
b) requisiti di idoneità indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di Gara.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Il Concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 9 del Disciplinare di
Gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici
(che ne possono determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati al punto 7.2 del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale. Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I
requisiti di capacità tecnico-professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 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: G374 Smart CIG ZB837458C4. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.09.2022 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato e utilizzerà la piattaforma telematica di Consip S.p.A. (www.
acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service Provider). Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di gara sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi Allegati/
Moduli/Annessi, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara e sono visibili sul sito: www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e sul sito www.acquistinretepa.it con Codice Gara 3114482. Ciascun
operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema ad esso dedicata e all’indirizzo «PEC» indicato nella Domanda di Partecipazione. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti
sul contenuto del presente bando di gara e degli altri documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle
ore 17:00 del giorno 03/09/2022. Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche, in quanto trattasi di fornitura di materiali destinati a bordo di
Unità Navali della MMI. L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’AD le spese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
ufficiale e sui quotidiani nazionali, secondo la normativa vigente. I criteri di aggiudicazione previsti alla Sezione IV.2.1 del
presente bando di gara sono pubblicati sul sito: www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e
sono altresì rinvenibili nel Disciplinare di Gara e nell’Allegato B al Disciplinare di Gara. Si precisa che il termine di durata
dell’appalto indicato nella sezione II.3) si intende a decorrere dalla notifica dell’esecutività del contratto. In riferimento alla
Sezione II.9 del presente bando di gara, le varianti sono ammesse ai sensi dell’art.106 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi degli
art. 100 e 101 del D.P.R. n.236/20121.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale (TAR) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 27.07.2022.
Il direttore della 11^ Divisione
dott.ssa Emilia Ziello
TX22BFC16936 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Indirizzi: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, Via Flavia 6 - Roma - ITI43 00187 - Italia (IT) Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.lavoro.gov.it - Posta elettronica: dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5)Principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di
minori stranieri (accolti e non accompagnati). II.1.2) Codice CPV principale: 79420000-4. II.1.3) Tipo di appalto Servizi.
II.1.4) Breve descrizione Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati. Il servizio in affidamento si comporrà delle due seguenti linee di servizio: Linea di servizio 1 - Minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano; Linea di servizio 2 - Minori stranieri accolti temporaneamente nel
territorio dello stato italiano. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 1.486.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti
- Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati). Il servizio in
affidamento si comporrà delle due seguenti linee di servizio: Linea di servizio 1 - Minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato italiano; Linea di servizio 2 - Minori stranieri accolti temporaneamente nel territorio dello stato
italiano. 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: 1.486.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
Riserva ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare nel triennio successivo alla stipulazione del contratto, nuovi
servizi consistenti nella ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già originariamente affidati per importo
non superiore a quello di aggiudicazione e durata massima non superiore a mesi 24. 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: non
pertinente. II.2.14) Informazioni complementari: La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema
telematico dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione. CIG: 9310868357.Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Siclari.
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: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del codice, purché in possesso dei requisiti indicati nei documenti di gara. Per i soggetti costituiti in
forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del citato codice. Iscrizione nel registro delle imprese
tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il tutto come meglio specificato nel
disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
- Data: 13/09/2022. Ora locale: 13.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/09/2022. Ora
locale: 10.00. Luogo: Roma Via Flavia 6. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La
prima seduta pubblica (e le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potranno essere
seguite dai concorrenti collegandosi da remoto al sistema, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità
consentite dallo stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
(entro il 01/09/2022 ore 18.00), attraverso il sito www.acquistinretepa.it nella sezione del sistema riservata alla richiesta di
chiarimenti, previa registrazione al sistema stesso. RUP Barbara Siclari - CIG: 9310868357.Le spese per la pubblicazione
degli atti di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo legge. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Città: Roma. Paese: Italia. V.I.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 01/08/2022.
Il direttore generale
Tatiana Esposito
TX22BFC16949 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature
Sede amministrativa: via Cavour, n. 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584

Bando di gara - Procedura di gara a 2 lotti per l’affidamento della fornitura di autoveicoli fuoristrada
di tipo pick up di varie tipologie - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e del-la
Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Macchinario e Attrezzature Indirizzo
postale: Via Cavour, 5 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00184Paese: Italia Perso-na di contatto: Filiberto
Russo E-mail: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it Tel.: +39 0646529195Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/aspx/
GareContratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione:
Fornitura di autoveicoli fuoristrada di tipo pick up di varie tipologie
Codice CPV principale
34144210 Veicoli di lotta antincendio
Tipo di appalto
Forniture
Breve descrizione:
— lotto 1: fornitura di: n. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina singola tipo allungata muniti di modulo
antincendio boschivo AIB scarrabile – CIG: 93481777B2 - CUP F59I22000560001;
— lotto 2: fornitura di: n. 100 Autoveicoli fuoristrada di tipo pick up muniti di hard top amovibile – CIG 9348182BD1
– CUP F59I22000570001;
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10.500.000,00 EURO
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Descrizione
Denominazione:
N. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina singola tipo allungata muniti di modulo antincendio boschivo
AIB scarrabile – CIG: 93481777B2 - CUP F59I22000560001;
Lotto n.: 1
Codici CPV supplementari
34144210 Veicoli di lotta antincendio
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma
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Descrizione dell’appalto:
N. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina singola tipo allungata muniti di modulo antincendio boschivo
AIB scarrabile – CIG: 9348182BD1 - CUP F59I22000570001
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6.000.000,00 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 330
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara). L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori autoveicoli fuoristrada di tipo pick up con cabina
singola tipo allungata muniti di modulo antincendio boschivo AIB scarrabile, a condizio-ne che l’impresa aggiudicataria
accetti di praticare lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le even-tuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo, nuove disposizioni legislative medio tempore interve-nute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche
dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti
con l’impresa aggiudicataria (com-plementarietà di fornitura) nell’ordine di:
— lotto 1: di ulteriori n. 200 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà)
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:
CUP F59I22000560001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 1 a 30.000,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Descrizione
Denominazione:
N. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo pick up muniti di hard top amovibile – CIG 9348182BD1 – CUP F59I22000570001;
Lotto n.: 2
Codici CPV supplementari
34144210 Veicoli di lotta antincendio
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Roma
Descrizione dell’appalto:
N. 100 autoveicoli fuoristrada di tipo pick up muniti di hard top amovibile – CIG 9348182BD1 – CUP F59I22000570001
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4.500.000,00 EURO
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 330
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuali varianti (si rimanda al disciplinare di gara): L’amministrazione aggiudicatrice, si riserva, senza tutta-via
esserne obbligata, la facoltà di procedere nel futuro — compatibilmente con le risorse allocate — all’acquisizione, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ulteriori Autoveicoli fuoristrada di tipo pick up muniti di
hard top amovibile con elevate caratteristiche fuoristradistiche, a condizione che l’impresa aggiudicataria accetti di praticare
lo stesso prezzo per i futuri possibili acquisti (salvo le eventuali variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nuove
disposizioni legislative medio tempore intervenute e/o sopraggiunte e ulteriori eventuali necessità tecniche dell’amministrazione, senza che queste ultime alterino gli elementi tecnici di gara), mediante la stipula di appositi contratti con l’impresa
aggiudicataria (complementa-rietà di fornitura) nell’ordine di
- lotto 2: di ulteriori n. 100 unità, mediante la stipula di appositi contratti in ottemperanza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 63, comma 3, lett. b) (complementarietà).
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:
CUP F59I22000570001
Informazioni complementari
Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con firme autenticate da notaio. La cauzione è così determinata: importo corri-spondente all’1 % del
prezzo a base d’asta, pari: per il lotto 2 a 22.500,00 EUR.
Per ogni precisazione si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo pro-fessionale o
nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Alla presente gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 45, 47 e 48. Il mancato possesso del requisito
di iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Per ogni
altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare di gara ai relativi paragrafi. Il requisito speciale dell’idoneità
professionale non è né frazionabile né potrà costituire oggetto di avvalimento.
Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto un fatturato globale minimo annuo, riferito ad almeno 2 (due)
esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio, anche non consecutivi (2017-2018-2019-2020- 2021), pari o superiore (≥):
— per il lotto 1 a 5.000.000,00 EUR (cinquemilioni/00), IVA esclusa,
— per il lotto 2 a 4.000 000,00 EUR (quattromilioni/00), IVA esclusa,
tale requisito è richiesto in ragione dell’importanza (anche economica) e della complessità della fornitura richiesta, nonché dell’affidabilità che il fornitore dovrà possedere in considerazione della destinazione d’uso degli autoveicoli fuoristrada
di tipo pick up richiesti. Il requisito speciale di capacità economica e finanziaria può essere frazionato e può costituire oggetto
di avvalimento.
Per ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente deve aver eseguito la realizzazione e la fornitura nell’ultimo
quadriennio (2018-2019-2020-2021):
— per il lotto 1 di almeno 50 (cinquanta) veicoli fuoristrada e/o mezzi analoghi, per massa e complessità tecnica e di
caricamento, destinati ai servizi antincendio boschivo (AIB) e/o di soccorso antincendio italiani o di altri Stati o per altri
servizi pubblici/privati italiani o di altri Stati
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— per il lotto 2 di almeno 50 (cinquanta) veicoli fuoristrada e/o mezzi analoghi, per massa e complessità tecnica e di
caricamento, destinati ai servizi di soccorso italiani o di altri Stati o per altri servizi pubblici/privati italiani o di altri Stati.
Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve possedere la certificazione di sistemi di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 (o superiore) e alla vigente normativa
nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità nello specifico settore. Tale requisito può costituire oggetto di avvalimento. Per
ogni altro dettaglio si rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare e negli altri atti di gara.
Condizioni relative al contratto d’appalto
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà nominato dopo la stipula del contratto. Il contratto sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa mediante l’ufficiale rogante della stazione appaltante e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria.
Le spese di registrazione del contratto restano a carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda a
quanto prescritto nel disciplinare e negli altri atti di gara.
Sezione IV: Procedura
Descrizione
Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/09/2022
Ora locale: 12:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/10/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:
L’apertura delle offerte avverrà in modalità telematica ed in seduta pubblica, operando attraverso il sistema ASP di
Consip SpA. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche
ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni complementari:
1) determina a contrarre: decreto del 28/07/2022 n.134;
2) le imprese stabilite in Stati non aderenti all’U.E. dovranno produrre copie delle norme di diritto internazionale, o
degli accordi bilaterali siglati con l’Unione europea e con l’ITALIA che consentano la partecipazione ad appal-ti pubblici a
condizioni di reciprocità;
3) contributo ANAC dovuto dagli operatori economici è pari, lotto 1, euro 200,00; lotto 2 euro 140,00;
4) tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali www.interno.it ewww.vigilfuoco.
it, al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx nella sezione «Amministrazione on line», atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni fornitura – Atti relativi alle procedure per l’affidamento
di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
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5) ai sensi art. 40 e 58, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, la procedura
di gara sarà gestita in modalità ASP attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
— www.acquistinretepa.it (codice iniziativa: 3137097); ai fini della partecipazione non è richiesta l’abilitazione ai cataloghi elettronici di Consip SpA ma la sola registrazione; attraverso tale modalità verranno gestite le se-guenti fasi:
a) le fasi di pubblicazione della procedura;
b) la presentazione delle offerte;
c) l’analisi delle offerte stesse e l’aggiudicazione;
d) le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Ai fini della
partecipazione alla presente procedura sarà indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni specificate nel disciplinare di gara;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima:
— un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure
Mozilla Firefox 3+ o superiore, Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore,
— un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta;
6) spese pubblicazione bando e avvisi gara su GURI/quotidiani (stimate in 20 000 EUR complessivamente) una volta
quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
secondo apposite indicazioni all’uopo precisate;
7) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo parametri enunciati nel capitolato tecnico e disciplina-re;
8) la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
9) si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3, legge 136/2010 e s.m.i.;
10) il presente bando di gara non vincola l’amministrazione.
Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase
antecedente la stipula del contratto: in tal caso, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la
partecipazione alla gara.
In relazione al punto II 2.7) del bando di gara il periodo presunto di giorni:
_ per il lotto 1: 330,
— per il lotto 2: 330,
è da intendersi riferito alla durata del contratto.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda a quanto stabilito nel disciplinare e relativi atti di gara. Il RUP, ex art. 31, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., è Ing. Filiberto Russo.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio Città: Roma Paese: Italia
data di presentazione alla GUUE: 29/07/2022 n. 2022-117600
Il dirigente
ing. Filiberto Russo
TX22BFC17031 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97459060584

Bando di gara - Servizio manovalanza - Nove lotti - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero della difesa - Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Numero di identificazione nazionale: 97459060584
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Indirizzo postale: piazza della marina 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ten. Col. Stefano GALLO
E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Tel.: +39 0636803680
Fax: +39 0636805643
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/
elenco.aspx
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.difesa.it/
SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/avviso-gara-servizio-manovalanza-nove-lotti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Difesa
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
gara servizio manovalanza nove lotti procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Numero di riferimento: 357/2022
II.1.2) Codice CPV principale
63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti per esigenze centrali e periferiche
del Ministero della Difesa per l’anno 2023 – nove lotti.
L’importo a base di gara ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà
determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste e dell’effettivo fabbisogno delle Forze Armate
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 200 565.31 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 9
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Marina Militare area centro-nord
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
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63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro Nord Enti della Marina Militare
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 292 623.53 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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 del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. CIG 9351548589
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Marina militare area centro-sud e isole
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro Sud Enti della Marina Militare
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
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esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 502 458.99 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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 del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. CIG 9351571883
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Aeronautica Militare area Roma
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro Enti della Aeronautica Militare
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 344 262.30 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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 del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. CIG 935158975E
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Aeronautica Militare area centro
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro Enti della Aeronautica Militare
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 278 688.52 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Il valore del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. cig 93516043C0
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Aeronautica Militare area centro sud e isole
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro sud della Aeronautica Militare
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 286 885.25 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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 del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. CIG 93516444C2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Aeronautica Militare area nord
Lotto n.: 6
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II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Nord della Aeronautica Militare
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 532 786.89 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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 del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. cig 9351659124
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
SGD area Roma
Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro SGD
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
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imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 410 400.82 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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 del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. cig 9351671B08
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
SGD area Nettuno
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro SGD
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 296 721.31 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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 del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. cig 93516791A5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
SMD COVI COFS area Roma
Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari
63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITZ Extra-Regio NUTS 1
Luogo principale di esecuzione:
Italia Centro SMD
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manovalanza occasionale ed urgente connessa e non ai trasporti con eventuale utilizzo di attrezzature tecniche
di proprietà o in disponibilità della ditta (carrelli elevatori, bravette, scale, materiali per montaggio e smontaggio
mobili e pareti attrezzate, attrezzature per la movimentazione di casseforti) ed eventuale fornitura di materiali da
imballaggio di proprietà o in disponibilità della ditta (casse, scatoloni, pluriball, nastri e carta da imballaggio) per
esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 255 737.70 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei tre anni successivi alla
prima aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, comma 5 del codice.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Il valore del corrispettivo dovuto per la manodopera viene periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociale in considerazione degli indicatori economici definiti dalla contrattazione collettiva e,
pertanto, la revisione del prezzo viene quantificata dagli aggiornamenti determinati dalle tabelle che saranno
applicate all’appalto in questione. cig 93516899E3
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
scrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell’albo
delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Pena l’esclusione, possono partecipare alla gara solo le imprese che sono iscritte, ai sensi dell’art. 8 comma 2
del D.M. 221/2003, almeno ad una delle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell’IVA:
a) I inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) II da 2,5 a 10 milioni di euro;;
c) III superiore a 10 milioni di euro
La ditta, a pena di esclusione non può fare domanda di partecipazione ad un lotto il cui valore sia superiore alla
fascia di classificazione di appartenenza.
All’impresa non è consentita fare domanda di partecipazione a più lotti il cui valore complessivo sia superiore
alla fascia di classificazione di appartenenza.
Nel caso in cui il concorrente abbia richiesto di partecipare a più lotti il cui valore sommato risulti superiore
al valore della fascia di appartenenza lo stesso verrà ammesso a partecipare unicamente al/ai lotto/i fra
quelli richiesti il cui valore complessivo sommato non sia eccedente il rispettivo limite massimo di fascia di
classificazione, secondo il seguente ordine: dal lotto con importo più elevato fra quelli richiesti a scendere fino al
raggiungimento del valore della fascia di appartenenza.
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:
Al concorrente verrà chiesto di esprimere un ribasso sull’aggio posto a base d’asta, pari al 5% (cinquepercento),
espressa in percentuale sul totale costo orario previsto per gli operai di vari livelli (variabili a seconda del tipo di
prestazione richiesta) dal CCNL (parte economica) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto
per conto dell’Amministrazione della Difesa stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 25
marzo 2019, tra FISE e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, e precisamente sui valori riportati dalle tabelle
di cui decreto direttorio n. 62 del 20.10.2020 pubblicata sul sito del Ministero del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 253-672319
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/09/2022
Ora locale: 16:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/09/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:
da remoto
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
ASP CONSIP
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
richiesta chiarimenti dal 29 agosto al 7 settembre 2022
è prevista esecuzione anticipata d’urgenza
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 129
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Presentazione ricorso:30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 72 e 73 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: URP
Città: ROMA
Paese: Italia
E-mail: COMMISERVIZI@POSTACERT.DIFESA.IT
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE:
02/08/2022
Il capo del II reparto
dott. Luciano Sposato
TX22BFC17081 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
penitenziaria per la Puglia e la Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la
PUGLIA e la BASILICATA C.F. 93057350725 Corso Alcide De Gasperi n.309 70125 Bari Codice NUTS: ITF47 Paese:
Italia Persone di contatto: dott. Giuseppe Altomare (Responsabile del Procedimento) - dott. Emanuele De Giuseppe – dott.
ssa Antonia Avitto Telefono: +39 0805041010 E-mail: prot.pr.bari@giustiziacert.it giuseppe.altomare@giustizia.it emanuele.degiuseppe@giustizia.it antonia.avitto@giustizia.it Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/
giustizia/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_
bandi.html?filter=AB I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: Esecuzione penale
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento della
concessione del servizio per il sopravvitto, incluso il servizio di approvvigionamento delle richieste pervenute per la
fornitura di generi non tariffati tramite il Mod. 393 (cd. Domandina) a favore della popolazione dei detenuti ed internati
ristretti negli Istituti Penitenziari per adulti della Circoscrizione Territoriale del PRAP Puglia e Basilicata II.1.2) Codice
CPV principale: 55900000-9 – Servizi di vendita al dettaglio II.1.3) Tipo di appalto: Affidamento in concessione servizio
sopravvitto II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Oggetto principale della concessione è il Servizio per
il sopravvitto, incluso il servizio di approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di generi non tariffati
tramite il Mod. 393 (cd. Domandina) a favore della popolazione dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari
per adulti della Circoscrizione Territoriale del PRAP Puglia e Basilicata – Totale lotti funzionali: 5 - Periodo contrattuale
della concessione: 5 anni + eventuale proroga di 6 mesi II.1.5) Valore totale stimato € 33.326.424,96 IVA esclusa II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 5 Le offerte vanno presentate per Numero massimo di lotti:
5. II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO LOTTO 1 - C.C. LECCE - CIG 9332382D3E Lotto n.: 1 II.2.2) CODICE
CPV PRINCIPALE: 55900000-9 – Servizi di vendita al dettaglio II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF45 Luogo
principale di esecuzione: C.C. LECCE II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale della concessione è il Servizio
per il sopravvitto, incluso il servizio di approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di generi non tariffati
tramite il Mod. 393 (cd. Domandina) a favore della popolazione dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari
per adulti della Circoscrizione Territoriale del PRAP Puglia e Basilicata – Totale lotti funzionali: 5 - Periodo contrattuale
della concessione: 5 anni + eventuale proroga di 6 mesi 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 € 8.102.924,87 IVA esclusa.
II.2.7) Durata in mesi: 60 + 6 (eventuale proroga) Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Sono autorizzate
varianti: Si II.2.11) Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata del contratto, l’Amministrazione
contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione per ulteriori sei mesi alle stesse condizioni e patti, dando un
preavviso al Concessionario di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione
di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No. II.2.14)
Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del lotto Lotto 2 - C.R.
TURI C.C. BARI C.C. TRANI C.R.F. TRANI - CIG 933246950C Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice
CPV principale: 55900000-9 – Servizi di vendita al dettaglio. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Luogo
principale di esecuzione: C.R. TURI; C.C. BARI; C.C. TRANI; C.R.F. TRANI II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto
principale della concessione è il Servizio per il sopravvitto, incluso il servizio di approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di generi non tariffati tramite il Mod. 393 (cd. Domandina) a favore della popolazione dei detenuti
ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari per adulti della Circoscrizione Territoriale del PRAP Puglia e Basilicata –
Totale lotti funzionali: 5 - Periodo contrattuale della concessione: 5 anni + eventuale proroga di 6 mesi. 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: € 7.981.452,00 IVA esclusa. II.2.7) DURATA IN MESI: 60 + 6 (EVENTUALE PROROGA) Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Opzioni: Si Descrizione delle
opzioni: entro il termine di durata del contratto, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare il diritto di
opzione per ulteriori sei mesi alle stesse condizioni e patti, dando un preavviso al Concessionario di almeno sessanta
giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Presso i contatti
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di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del
servizio attualmente in corso. II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO LOTTO 3 - C.C. SAN SEVERO C.C. FOGGIA
C.C. LUCERA - CIG 933252319D Lotto n.: 3 II.2.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 55900000-9 – Servizi di vendita al
dettaglio II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF46 Luogo principale di esecuzione: C.C. SAN SEVERO; C.C.
FOGGIA; C.C. LUCERA II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale della concessione è il Servizio per il sopravvitto, incluso il servizio di approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di generi non tariffati tramite
il Mod. 393 (cd. Domandina) a favore della popolazione dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari per
adulti della Circoscrizione Territoriale del PRAP Puglia e Basilicata – Totale lotti funzionali: 5 - Periodo contrattuale
della concessione: 5 anni + eventuale proroga di 6 mesi 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 € 6.538.375,98 IVA esclusa.
II.2.7) DURATA IN MESI: 60 + 6 (EVENTUALE PROROGA)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Sono autorizzate varianti: Si. II.2.11) Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata del contratto, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di esercitare
il diritto di opzione per ulteriori sei mesi alle stesse condizioni e patti, dando un preavviso al Concessionario di almeno
sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Presso i
contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative
del servizio attualmente in corso. II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO LOTTO 4 - C.C. TARANTO C.C. BRINDISI - CIG 93325621CC Lotto n.: 4 II.2.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 55900000-9 – Servizi di vendita al dettaglio
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF43 Luogo principale di esecuzione: C.C. TARANTO; C.C. BRINDISI
II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale della concessione è il Servizio per il sopravvitto, incluso il servizio
di approvvigionamento delle richieste pervenute per la fornitura di generi non tariffati tramite il Mod. 393 (cd. Domandina) a favore della popolazione dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari per adulti della Circoscrizione
Territoriale del PRAP Puglia e Basilicata – Totale lotti funzionali: 5 - Periodo contrattuale della concessione: 5 anni +
eventuale proroga di 6 mesi 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 6.400.399,35 IVA esclusa II.2.7) DURATA IN MESI:
60 + 6 (EVENTUALE PROROGA) Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata del contratto, l’Amministrazione contraente ha la
possibilità di esercitare il diritto di opzione per ulteriori sei mesi alle stesse condizioni e patti, dando un preavviso al Concessionario di almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni
complementari Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa
alle modalità operative del servizio attualmente in corso. II.2.1) Denominazione del lotto Denominazione del lotto Lotto
5 - C.C. MATERA C.R. ALTAMURA C.C. MELFI C.C.POTENZA - CIG 9332618003 Lotto n.: 5 II.2.2) CODICE CPV
PRINCIPALE: 55900000-9 – Servizi di vendita al dettaglio II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF51 Luogo
principale di esecuzione: C.C. MATERA; C.R. ALTAMURA; C.C. MELFI; C.C. POTENZA II.2.4) Descrizione dell’appalto Oggetto principale della concessione è il Servizio per il sopravvitto, incluso il servizio di approvvigionamento delle
richieste pervenute per la fornitura di generi non tariffati tramite il Mod. 393 (cd. Domandina) a favore della popolazione
dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti Penitenziari per adulti della Circoscrizione Territoriale del PRAP Puglia e
Basilicata – Totale lotti funzionali: 5 - Periodo contrattuale della concessione: 5 anni + eventuale proroga di 6 mesi II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara II.2.6) Valore stimato 4.303.272,77 IVA esclusa II.2.7) DURATA IN MESI: 60 + 6 (EVENTUALE PROROGA) Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Opzioni: Si
Descrizione delle opzioni: entro il termine di durata del contratto, l’Amministrazione contraente ha la possibilità di
esercitare il diritto di opzione per ulteriori sei mesi alle stesse condizioni e patti, dando un preavviso al Concessionario di
almeno sessanta giorni, secondo le indicazioni specificate nella restante documentazione di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso.
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: I concorrenti, a qualunque titolo partecipino,
devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività coerenti con quelli oggetto del presente affidamento,
tenuto conto delle prestazioni di cui ciascuna impresa si fa carico. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si
menzionano i settori del commercio di prodotti alimentari, ovvero del commercio di prodotti vari di consumo non alimentari, ovvero del servizio per il vitto detenuti, ecc. La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non stabilito in Italia
ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice. In caso di partecipazione
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in forma associata, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da: ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari
o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui
questa abbia soggettività giuridica; dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, per i consorzi di
cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. III.1.2) capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) 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 contratto con un unico operatore IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dalla concessione di servizi: Si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 settembre 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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 13 settembre 2022 ore: 9:00. Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile
NO. VI.3) Informazioni complementari: 1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 20.07.2022, decreto
n. 25. 2. L’Amministrazione contraente si riserva: a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 12, del
Codice; b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione. 3. L’Amministrazione si avvarrà di Sistema telematico in modalità ASP per gestire la procedura di gara, come specificato nel Disciplinare di gara. 4. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive
lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con
le modalità previste da normativa vigente. 6. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la
competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. La ditta aggiudicataria assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni. 8. Le spese
di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro 10.000,00)
sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 02.12.2016. 9. In ragione dell’elevato
quantitativo di generi richiesti della particolare rilevanza sociale che riveste l’attività oggetto della gara, è richiesto, per la
partecipazione, un fatturato tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse
finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione.
10. Il codice identificativo (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per singolo lotto.
11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al co.
4 art. 86 del codice. La valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado
di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima. 12. Le specifiche prescrizioni riguardanti il
dettaglio delle prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nella restante
documentazione di gara reperibile ai contatti già indicati. 13. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 14. L’Amministrazione si
riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 15. Informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti a questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno
essere trasmesse, entro le ore 12.00 del giorno 02.09.2022, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle
richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. I chiarimenti a rilevanza generale e/o le rettifiche agli atti
di gara, verranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Schede di sintesi e bandi di gara e sull’area comunicazioni
del Sistema. 16. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Altomare. 17. Nessun compenso spetta alle imprese
concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata
o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Puglia
BARI Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Avanti al
T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
sulla G.U.U.E.: 27.07.2022.
Il provveditore regionale
Giuseppe Martone
TX22BFC17153 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
Sede: via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213470588
Bando di gara G375 - Acquisizione di n.1 nuova unità navale idro-oceanografica maggiore (NIOM) e del relativo supporto logistico di tipo integrated logistic support - temporary support
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa. Numero di identificazione nazionale: Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Navali. Indirizzo postale: Via di Centocelle,
301. Città: Roma. Codice postale: 00175. Paese: Italia. Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it. Telefono: +39 06469132517.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.navarm.difesa.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.acquistinretepa.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.acquistinretepa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali. Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città: Roma. Codice postale:
00175. Paese: Italia. Persona di contatto: URP - Direzione degli Armamenti Navali. Posta elettronica: urp@navarm.difesa.
it. Telefono: +39 06469132517. Indirizzo internet: http://www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali, I Reparto 2^ Divisione. Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città:
Roma. Codice postale: 00175. Paese: Italia.
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali, I Reparto 1^ Divisione. Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città:
Roma. Codice postale: 00175. Paese: Italia. Indirizzo internet: http://www.acquistinretepa.it.
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 attività: Difesa. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. 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:
G375 Acquisizione di n.1 nuova Unità Navale idro – oceanografica maggiore (NIOM) e del relativo supporto logistico di tipo Integrated Logistic Support – Temporary Support – SMART CIG Z78373D6C3. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Forniture – Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: ITALIA – Codice NUTS ITC34 La Spezia. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti:
Procedura ristretta dematerializzata in ambito comunitario per il settore della Difesa e Sicurezza per l’acquisizione
di n.1 Nuova Unità Navale Idro – Oceanografica Maggiore (NIOM) e del relativo supporto logistico di tipo integrated
logistic support – temporary support. L’appalto si suddivide in 6 lotti di cui uno opzionale:
Lotto 1: Fornitura della progettazione dell’Unità Navale NIOM;
Lotto 2: Fornitura di n.1 Unità Navale NIOM:
Lotto 3: Fornitura e servizi di un Integrated Logistic Support per il “Sistema di Piarraforma” (SdP) ed il “Sistema di
Comando Sorveglianza Navigazione e Telecomunicazioni” (SdCSNT) “commerciale” dell’Unità NIOM;
Lotto 4: Fornitura e servizi di un Temporary Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” dell’Unità NIOM;
Lotto 5: Prestazioni e forniture “a richiesta” a supporto del programma NIOM;
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Lotto 6 (opzionale): Fornitura e servizi di un Temporary Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” di ulteriori
quattro anni.
Importo complessivo di € 284.000.000,00 (iva non imponibile) di cui € 9.000.000,00 in opzione.
Detto importo comprende costi oggetto di ribasso e costi non oggetto di ribasso come sotto riportato:
- Costi oggetto di ribasso per un importo totale pari ad € 273.244.470,00 di cui:
a) Costi per l’acquisizione di servizi e forniture relative al SdP ed al SdCSNT “commerciale”, nonché per l’integrazione fisica del SdCSNT “commerciale” e del SdCSNT “militare” con il SdP, di cui ai Lotti 1-2-3-4 (€ 266.268.470,00);
b) Costi per l’acquisizione di servizi e forniture opzionali relative al Temporary Support del SdP ed al SdCSNT
commerciale di cui ai sub – lotti 6.1-6.2-6.3 e 6.4 (€ 6.976.000,00);
- Costi non oggetto di ribasso per un importo pari a € 10.755.530,00 di cui:
a) Costi della sicurezza derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza, di cui al Lotto 2 (€ 15.570,00 limitatamente al periodo della garanzia), Lotto 4 (€ 115.960,00
limitatamente alle attività manutentive) e Lotto 6 in opzione (€ 24.000,00 limitatamente alle attività manutentive);
b) Costi relativi alle “attività a richiesta” a supporto del Programma NIOM di cui al Lotto 5 (€ 8.600.000,00);
c) Costi relativi alle “attività a richiesta” di cui al sub lotto 6.5 opzionale (€ 2.000.000,00).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513200 Imbarcazioni ausiliarie di ricerca. II.1.7) Informazioni
sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali
subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti:
no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto 1: Fornitura della progettazione dell’Unità Navale NIOM;
Lotto 2: Fornitura di n.1 Unità Navale NIOM;
Lotto 3: Fornitura e servizi di un Integrated Logistic Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” dell’Unità
NIOM;
Lotto 4: Fornitura e servizi di un Temporary Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” dell’Unità NIOM;
Lotto 5: Prestazioni e forniture “a richiesta” a supporto del programma NIOM;
Lotto 6 – (opzionale): Fornitura e servizi di un Temporary Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” di ulteriori quattro anni.
Importo complessivo di € 284.000.000,00 (IVA non imponibile) di cui € 9.000.000,00 in opzione.
Valore stimato, IVA esclusa: 284.000.000,00 EUR
Opzioni: si. Descrizione delle Opzioni: Lotto 6 Fornitura e servizi di un Temporary Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” di ulteriori quattro anni. Importo pari a € 9.000.000,00 II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 160 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Informazioni sui lotti:
Lotto n.1
Denominazione: Fornitura della progettazione dell’Unità Navale NIOM
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513200 Imbarcazioni ausiliarie di ricerca.
Valore stimato, IVA esclusa: 22.300.000,00 EUR
Lotto n.2
Denominazione: Fornitura di n.1 Unità Navale NIOM
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513200 Imbarcazioni ausiliarie di ricerca.
Valore stimato, IVA esclusa: 218.800.000,00 EUR
Ulteriori informazioni sul lotto: l’importo di cui sopra comprende oneri di sicurezza da interferenze pari ad € 15.570,00
che non sono oggetto di sconto.
Lotto n.3
Denominazione: Fornitura e servizi di un Integrated Logistic Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale”
dell’Unità NIOM;
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513200 Imbarcazioni ausiliarie di ricerca.
Valore stimato, IVA esclusa: 12.200.000,00 EUR
Lotto n.4
Denominazione: Fornitura e servizi di un Temporary Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale” dell’Unità NIOM;
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Breve descrizione: suddiviso nei seguenti sub lotti:
- Sublotto 4.1 (c.d. fase 1 – TS full) della durata di 48 mesi;
- Sublotto 4.2 (c.d. fase 2 – TS partial) della durata di 24 mesi
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513200 Imbarcazioni ausiliarie di ricerca.
Valore stimato, IVA esclusa: 13.100.000,00 EUR
Ulteriori informazioni: l’importo di cui sopra comprende oneri di sicurezza da interferenze pari a € 115.960,00 che
non sono oggetto di sconto.
Lotto n.5
Denominazione: Prestazioni e forniture “a richiesta” a supporto del programma NIOM;
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513200 Imbarcazioni ausiliarie di ricerca.
Valore stimato, IVA esclusa: .8.600.000,00 EUR
Ulteriori informazioni sul lotto: si precisa che l’importo posto a base di gara verrà incrementato di un importo pari
all’economia derivante dall’applicazione del ribasso unico percentuale alla quota dei lotti 1, 2, 3, 4.
Lotto n.6
Denominazione: opzionale - Fornitura e servizi di un Temporary Support per il SdP ed il SdCSNT “commerciale”
di ulteriori quattro anni;
Breve descrizione: suddiviso nei seguenti sublotti:
- Sublotto 6.1 (c.d. fase 3 – TS partial) della durata di 12 mesi;
- Sublotto 6.2 (c.d. fase 4 – TS partial) della durata di 12 mesi;
- Sublotto 6.3 (c.d. fase 5 – TS partial) della durata di 12 mesi;
- Sublotto 6.4 (c.d. fase 6 – TS partial) della durata di 12 mesi;
- Sublotto 6.5 (attività a richiesta)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35513200 Imbarcazioni ausiliarie di ricerca.
Valore stimato, IVA esclusa: 9.000.000,00
Ulteriori informazioni sul lotto: l’importo di cui sopra comprende oneri di sicurezza da interferenze pari a € 24.000,00
che non sono oggetto di sconto. Inoltre si precisa che l’importo di € 2.000.000,00 del sublotto 6.5 sarà incrementato di un
importo pari all’economia derivante dall’applicazione del ribasso unico percentuale ai sublotti 6.1,6.2,6.3, e 6.4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
II.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una
garanzia provvisoria pari al 3% come indicato nel disciplinare di gara nel quale sono state rappresentate le motivazioni
ai sensi dell’art.93 del D.lgs. 50/2016. La garanzia può essere sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità di cui all’art.93 del D.lgs. 50/2016. La cauzione definitiva sarà calcolata secondo il disposto
dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e costituita con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del suddetto decreto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento sul pertinente capitolo di Bilancio della Difesa. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, del
D.lgs. 231/2002 e s.m.i. e dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, come modificato dallaLegge del 3 maggio 2019, n.37, i
pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni per
ciascun lotto: consegna della fornitura nel luogo stabilito del contratto, notifica alla ditta dell’esito positivo della verifica
di conformità, emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ricezione della fattura da parte della stazione
appaltante. Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni
eseguite, alla quale partecipano più Enti dell’A.D., aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa.
In conformità alle prescrizioni dell’art.4, comma 4, del D.lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con il contraente.
Ai sensi del combinato disposto degli art.35 co.18 e art.159 co.4-bis del D.lgs. 50/2016, all’atto della stipula di ciascun
contratto di adesione le parti potranno prevedere l’anticipazione delprezzo, in coerenza con la normativa vigente. L’importo
sarà riconosciuto in relazione al valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di adesione discendente,
cosi come stabilito nel cronoprogramma dei pagamenti, e sarà corrisposto entro 15 (quindici) giorni solari dall’effettivo inizio
della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità. L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla costituzione
della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle
prestazioni. L’anticipazione del prezzo verrà scomputata in maniera proporzionale dai pagamenti contrattualmente previsti.
Il pagamento sarà effettuato, dopo l’emissione del Certificato di pagamento, ad avanzamento lavori o raggiungimento di
definite milestone fino alla concorrenza massima del 100% del valore del lotto/sublotto, ovvero al 90% del valore del lotto/
sublotto ove previsto un periodo di garanzia. In quest’ultimo caso è previsto un pagamento pari al 10% al termine del periodo
di garanzia. L’importo associato a tale procedura potrà essere liquidato, contestualmente a quello relativo al precedente 90%,
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III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale. Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono
determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La procedura di appalto si svolge in conformità alla
Direttiva UE 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sul coordinamento delle procedure
per l’aggiudicazione di alcuni appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte di appaltatori autorità o enti nei settori
della difesa e della sicurezza. Data la natura militare di alcuni impianti che saranno installati a bordo dell’unità navale,
la partecipazione alla procedura di appalto è limitata agli operatori economici stabiliti nei territori degli Stati Membri
dell’Unione Europea.
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.45 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni:
a) requisiti generali indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di Gara;
b) requisiti di idoneità indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di Gara.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 9 del Disciplinare
di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono indicati al punto 7.2 del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale. Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori
economici (che ne possono determinare l’esclusione). Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: I requisiti di capacità tecnico-professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare di Gara.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti di capacità tecnico-professionale
sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 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: G375 Smart CIG Z78373D6C3. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 26.09.2022 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato e utilizzerà la piattaforma telematica di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service Provider). Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di gara sono contenute nel Disciplinare di Gara e
relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara e sono visibili sul sito: www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e sul sito www.acquistinretepa.it con Codice Gara 3133718. Ciascun
operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del sistema ad esso dedicata e
all’indirizzo «PEC» indicato nella Domanda di Partecipazione. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri documenti della procedura dovranno pervenire entro
il termine delle ore 12:00 del giorno 12/09/2022. Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche, in quanto trattasi di fornitura di Unità
Navali della MMI. L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’AD le spese di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
ufficiale e sui quotidiani nazionali, secondo la normativa vigente. I criteri di aggiudicazione previsti alla Sezione IV.2.1
del presente bando di gara sono pubblicati sul sito: www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.
aspx.
Si precisa:
- Che il termine di durata dell’appalto indicato nella sezione II.3) si intende 112 mesi oltre 48 mesi opzionali a decorrere dall’esecuzione contrattuale (T0);
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- Che il termine per il ricorso all’opzione indicato nella sezione II.2.2) si intende entro 112 mesi dall’esecuzione
contrattuale (T0) ovvero 72 mesi dal giorno successivo alla data di consegna ed accettazione da parte della Amministrazione Difesa (A.D.) della nave (T1).
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: Ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale (TAR) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 29.07.2022.
Il direttore della 11^ Divisione
dott.ssa Emilia Ziello
TX22BFC17200 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza e provveditorato
Sede: corso Cavour n. 1 - 34132 - Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Persona di contatto: Alessandra Stolfa - Tel.: +39 0403772194 – PEC: cuc@certregione.fvg.it - Email:
cuc@regione.fvg.it.
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi; Servizio
centrale unica di committenza e provveditorato – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste – Codice NUTS ITH4 - Persona di
contatto: Alessandra Stolfa - tel. +39 0403772194 – pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it. Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: https://www.regione.
fvg.it. 1.2) APPALTO CONGIUNTO: no. 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://
eappalti.regione.fvg.it. 1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. II.1.2) Codice CPV principale: 79620000-6. II.1.3) TIPO DI APPALTO:
Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Gara europea a procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la stipula di
Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore
dell’Amministrazione regionale, degli Enti regionali e di altri Enti di cui all’art. 43, comma 1 bis, della LR 26/2014.II.1.5)
VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 57.400.000,00 di cui €
15.400.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto
è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati a un offerente: 1. II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 – Servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato da eseguirsi a favore dell’Amministrazione regionale. Valore stimato, IVA esclusa: € 38.950.000,00, di cui
€ 10.450.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. CIG 9343143D80. Lotto 2 – Servizio di somministrazione di lavoro
a tempo determinato da eseguirsi a favore degli Enti regionali di cui all’art. 43, comma 1, lett. a), della LR 26/2014
e di altri Enti di cui all’art. 43, comma 1 bis, della LR 26/2014. Valore stimato, IVA esclusa: € 18.450.000,00, di cui
€ 4.950.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. CIG 9343146FF9.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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 della Convenzione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, come da documentazione di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si fa rinvio al Disciplinare di gara. III.1.3)
Capacità tecnica e professionale. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: 30/09/2022. Ora: 12:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 03/10/2022, ore 14:00. Seduta Pubblica Virtuale. Luogo: Uffici della
CUC, Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste. Le sedute pubbliche saranno effettuate mediante collegamento dei concorrenti
da remoto, in modalità videoconferenza, come da Disciplinare di gara.
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; sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le Convenzioni non conterranno la clausola compromissoria di cui all’articolo 209 del
Codice. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per le ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il
presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla GURI. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 29/07/2022.
Il R.U.P.
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX22BFD16913 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. 92 STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure
Sede: via P. Metastasio, 25 - 80125 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80011990639
Bando di gara - CIG 9339372595
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: 1) REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale
Grandi Opere U.O.D. 92 STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR via P. Metastasio, 25 - 80125
Napoli (NA), Italia; all’attenzione di: dr.ssa Anna Belfiore e dott. Umberto Scalo Tel.081/7964477-4521-e-mail:anna.belfiore@
regione.campania.it-umberto.scalo@regione.campania.it..Ullteriori informazioni sono disponibili presso i punti sopra indicati.
Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania - www.regione.campania.it-link bandi e gare della Centrale Acquisti.
Le offerte vanno inviate telematicamente sul portale Gare Giunta Regionale www.regione.campania.it-link bandi e gare.
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi minimi di collegamento marittimo sulla
relazione Monte di Procida – Procida e viceversa per il periodo scolastico 13/09/2022 al 10/06/2023 - CIG: 933937259CPV -60640000-6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara. 1.3) Forma che dovrà assumere il raggruppamento indicato nel disciplinare di gara. 2.1) Situazione operatori indicata nel disciplinare di gara. 2.2) Capacità economica e tecnica
indicata nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016; 2.1) L’importo complessivo è di € 162.360,00 IVA esclusa da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del codice; 3 3.1) Proc. n. 3483/AP/2022- Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/08/2022 ore 13:00. 3.6) Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) TAR Campania - Napoli.
Il dirigente
dott. Giovanni Diodato
TX22BFD16957 (A pagamento).
— 30 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
- Viale Europa - Cittadella Regionale 88100, C.F. 02205340793 Catanzaro, mail: g.iiritano@regione.calabria.it; PEC:
infrastrutturetrasporto.llpp@pec.regione.calabria.it. Indirizzo Internet: http://www.regione.calabria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed
esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, degli interventi di infrastrutture stradali e ciclo viari a titolarità del
Settore Infrastrutture di Trasporto della Regione Calabria di cui ai Piani e Programmi Nazionali e Regionali. Appalto
di Servizi. L’Appalto è suddiviso in lotti: Lotto 1: Collegamento A2 svincolo di San Mango d’Aquino SS 18; Strada di
collegamento San Luca; Adeguamento del collegamento stradale tra i centri abitati di Castrovillari e Cassano e tra questi e lo svincolo dell’A2 - CIG: 9304562F73; Importo: € 767.183,80. Lotto 2: Collegamento dello svincolo di Montalto
Uffugo alla SS n. 660 ex SS 106 Jonica; Collegamento dalla Strada Statale 106 Jonica al Santuario della Madonna di
Polsi; Collegamento tra lo svincolo di Mileto e la viabilità esistente – Paravati; Messa in sicurezza e Manutenzione Straordinaria della ex SS 112 nel tratto dall’abitato di S. Eufemia d’Aspromonte al bivio Solano - CIG 9304599DFC. Importo:
€ 512.496,82; Lotto 3: Ciclovia della Magna Grecia: Lotto Prioritario 1 Villa S.G. - Reggio Calabria; Lotto Prioritario 2
Locri - Soverato; CIG 93046697C2. Importo: € 257.438,90. Importo dell’appalto: € 1.537.119,52 soggetto a ribasso, oltre
oneri previdenziali e IVA. DURATA: 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E SPECIALE
DI PARTECIPAZIONE: Requisiti previsti e descritti nel Disciplinare di gara, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Gara a procedura aperta con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; Termine
ricezione offerte: 09/09/2022 h.12.00. Apertura: 12/09/2022 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Giovanna Petrungaro, e-mail: g.petrungaro@regione.calabria.it;
pec: avviso.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Calabria, Sede di Catanzaro. Tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito www.regione.
calabria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le
disposizioni contenute nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato. Invio GUCE: 02/08/2022
Il dirigente del settore
ing. Giuseppe Iiritano
TX22BFD17043 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale centrale acquisti
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS:
ITI43. Tel. 06.51683709; Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP:
Ing. Fulvio Mete – fmete@regione.lazio.it I.2) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no. I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.regione.lazio.it sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA), disponibile all’indirizzo: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazioni del territorio della Regione Lazio. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs n.50/2016, finalizzata all’acquisizione, a mezzo di Accordo-Quadro ex art.54, comma 3, dello stesso decreto legislativo, del servizio di
assistenza tecnica per la gestione e attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione della prestazione: Lazio; Codice NUTS:
ITI4 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
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riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento
dei servizi di assistenza tecnica per la gestione e l’attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Lazio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 79420000-4 Servizi inerenti alla gestione. 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: Unico lotto. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Valore totale stimato inclusa proroga
tecnica: € 2.705.000,00 IVA esclusa di cui € 368.500,00 IVA esclusa di proroga tecnica, CIG: 9281807571 II.2.2) Opzioni:
NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: SI II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi decorrenti dalla
data di sottoscrizione dell’Accordo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria come da disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara. III.2)
Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare di gara. - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica finanziaria: Come da disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di
gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta – Accordo Quadro IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
co. 3 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
28/09/2022 ore: 16:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua italiana: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 240
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 29/09/2022 alle ore 10:00; gli operatori potranno assistere tramite
Sistema.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: SI
VI.3) Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio
(STELLA); per partecipare l’operatore economico deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs.
82/2005 e di una casella di PEC abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate; dotazione hardware e software
minima riportata nella home page del portale https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ 3) richieste di chiarimenti tramite
messaggistica entro le ore 12:00 del giorno 16/09/2022; 4) in caso di avvalimento: documentazione come da disciplinare
di gara; 5) ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi
di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, in maniera proporzionale al valore del lotto aggiudicato, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 6) Responsabile unico del procedimento: Ing. Fulvio Mete.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:
01/08/2022.
Il direttore direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini
TX22BFD17182 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Liguria
per conto dell’Università di Genova
Bando di gara - CIG 9336146F64 - CUP D39F17000120001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. - Settore Stazione Unica
Appaltante Regionale Liguria, Via Fieschi, 15, 16121 Genova Italia Tel 010/5484766 - Posta elettronica: gare.contratti@
regione.liguria.it¸ pec: protocollo@pec.regione.liguria.it - Tel. 010 548 5236 - Indirizzo internet/profilo committente
www.regione.liguria.it. la S.U.A.R. opera ex articolo 37, comma 7 e 38 comma, 1 del d.lgs. 50/2016 per conto dell’Università di Genova a seguito di Convenzione che regola i rapporti tra gli Enti Per la realizzazione della nuova sede della
Scuola politecnica – polo di ingegneria in Erzelli tra Regione Liguria e Università di Genova; approvata definitivamente
con D.G.R. n. 1269/2021 del 30.12.2021 e sottoscritta digitalmente dal Rettore dell’Università degli studi di Genova in
data 11.02.2022.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Direzione Lavori e del Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova scuola politecnica ad Erzelli (GE), da
svolgersi anche attraverso l’uso di metodi e strumenti elettronici della modellazione informativa per l’edilizia. Valore stimato dell’appalto esclusi oneri previdenziali, se dovuti e IVA: € 9.349.397,76. Decreto del Dirigente di indizione n. 4592
del 21/07/2022, come modificato dal Decreto del Dirigente n. 4791 del 29.07.2022.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara - parte integrante e sostanziale del bando - pubblicata nei punti di contatto specificati
alla sezione Altre informazioni del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 21/09/2022 ore 18:00; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua: Italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: n. 6 mesi dalla data di scadenza delle offerte. Data e luogo di apertura buste amministrative: 26/09/2022 ore 10.00
presso la Regione Liguria Via D’Annunzio 64 16121 Genova. La S.A. si riserva la facoltà di modificare la data di apertura
delle offerte mediante comunicazione inviata con almeno cinque giorni di anticipo mediante la funzione “comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento di Affidamento: Arch. Elisabetta Lo
Cirio, funzionario del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale nominata con Decreto del Dirigente n. 4592 in data
21/07/2022, come modificato dal decreto del Dirigente n 4791 del 29.07.2022; approvazione della progettazione esecutiva:
atto di Validazione del 21.02.2022 a firma del Dirigente dell’Università di Genova – Area Sviluppo Edilizia - Arch. Mauro
Maspero. La procedura viene svolta attraverso la piattaforma SINTEL (sistema telematico di e-procurement) accessibile dal
sito : https://www.ariaspa.it. La descrizione dell’appalto e le modalità di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione
delle offerte sono contenute nel Disciplinare di Gara e negli altri documenti di gara; i concorrenti, con la partecipazione alla
gara, rendono formale consenso al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016;
è vietata ogni alterazione dei documenti di gara resi disponibili in formato editabile. La documentazione amministrativa di
gara è disponibile sul sito internet https://www.ariaspa.it. Una copia completa della documentazione amministrativa di gara e
degli elaborati tecnici (Progetto Esecutivo, Analisi di Rischi e Procedura Oneri Ambientali, Verifica e Validazione del progetto
esecutivo e Provvedimento di PAUR di Autorizzazione all’intervento prot. n. 8047-2021 del 29.12.2021), è disponibile sul
sito www.regione.liguria.it; si specifica ad ogni buon conto che, qualora si rendessero necessarie modifiche od integrazioni
della documentazione amministrativa di gara, le stesse verranno apportate unicamente sulla documentazione ufficiale presente sul sito https://www.ariaspa.it. Tenuto conto dell’ormai consolidata ed univoca giurisprudenza in materia di procedure
svolte mediante l’uso di piattaforme telematiche, si informa che tutte le sedute si svolgeranno in modalità riservata, alla presenza dell’Ufficiale Rogante laddove previsto dalla vigente normativa regionale. Eventuali diverse indicazioni, conseguenti
a diverse determinazioni che dovessero intervenire successivamente alla data di pubblicazione del bando, verranno fornite
mediante apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito internet https://www.ariaspa.it. Procedure di ricorso: Disciplina
di cui al d.lgs. n. 53/2010 ed al d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. Inviato per la pubblicazione su GUUE in data 29/07/2022. Il
Responsabile Unico del Procedimento di affidamento Arch. Elisabetta Lo Cirio.
Il dirigente del settore stazione unica appaltante regionale U.S.S.
dott. Angelo Badano
TX22BFD17193 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI SASSARI
Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 00230190902
Bando di gara europea - Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 120/2020 - Appalto di servizi
di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza per la fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, contabilità e misure,
assistenza al collaudo, servizi geologici, studio di compatibilità idraulica e verifica sicurezza, studio di compatibilità
geologica e geotecnica - Adeguamento e messa in sicurezza della SP 38 Olbia -Tempio, tratto monte Pino
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore III Appalti e Contratti,
Istruzione e Servizi Sociali - P.zza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari - TEL. 079/2069545 - FAX 079/2069253 - PEC protocollo@pec.provincia.sassari.it
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di ingegneria e architettura per l’affidamento del servizio di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza per la fase di
progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, contabilità e misure,
assistenza al collaudo, servizi geologici, studio di compatibilità idraulica e verifica di sicurezza, studio di compatibilità
geologica e geotecnica per l’adeguamento e messa in sicurezza della SP 38 Olbia-Tempio, tratto monte Pino.” CIG
9225517178 – CUP I61B18000570003
Importo a base di gara: € 432.190,04
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni e la restante documentazione dovranno essere rese secondo le
modalità precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta ai sensi degli dell’art. 2, comma 2, delle legge 120/2020 e degli artt. 44, 52,
58, 60 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) dello stesso d.lgs. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3)Termine per il ricevimento delle offerte: 01 settembre - ore 09:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://
gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
Apertura offerte - prima seduta pubblica: 01 settembre 2022 - ore 10:00
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: i documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati,
sono reperibili al seguente link: http://albo.provincia.sassari.it/jalbopretorio/AlboPretorio, e sulla piattaforma: https://
gareprovinciasassari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
RUP. Geom. Giovanni Antonio Polo – email g.polo@provincia.sassari.it.
Il dirigente ad interim
arch. Giovanni Milia
TX22BFE16942 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Bando di gara - CIG 9337814FDE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Grosseto - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI
GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (L. DEL 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 E SMI) E DI VIOLAZIONI
DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 201 D. LGS. DEL 30 APRILE 1992, N. 285 E SMI) E DI LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE DI GROSSETO - CIG
9337814FDE. CPV: 64110000-0 Servizi postali - Importo complessivo dell’appalto: € 337.686,20 (euro trecentotrentasettemilaseicentoottantasei/20) Iva esclusa. Durata dell’appalto: 1095 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sopra soglia svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 18:00 del 12/09/2022
- Data e ora della gara: ore 09:00 del 13/09/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Piattaforma telematica START https://start.toscana.it/ - sito www.provincia.grosseto.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, SITAT SA “Osservatorio Contratti Pubblici Regionale Toscana”
- Albo Pretorio on line Provincia di Grosseto e Comuni della Provincia. Data invio avviso GUUE: 01/08/2022
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX22BFE16981 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Limido Comasco
Bando di gara - CIG 9161604AC8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como, per
conto del Comune di Limido Comasco
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione di servizi mediante project financing per la progettazione
esecutiva – previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta – la realizzazione dei lavori e il servizio
di prestazione energetica, riqualificazione energetica, l’adeguamento normativo, il risparmio energetico, gestione e manutenzione, unitamente alla fornitura di energia dell’Impianto di Pubblica Illuminazione con la predisposizione dello stesso
ai servizi smart city, del comune di Limido Comasco. Importo € 1.491.516,00 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/10/2022 ore 12:00. Apertura: 04/10/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX22BFE17035 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO
Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia
Codice Fiscale: 80000610511
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per il progetto definitivo (PD),
il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), con opzione di affidamento
della direzione dei lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori relativi agli
interventi per la “Nuova viabilità di collegamento tra ponte Leonardo ed il Centro direzionale di Viale Matteotti di
Montevarchi (AR)”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Provincia di Arezzo, piazza della Libertà n. 3 - 52100
Arezzo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per il progetto
definitivo (PD), il progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (PE e CSP), con opzione
di affidamento della direzione dei lavori (DL) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i lavori
relativi agli interventi per la “Nuova viabilità di collegamento tra ponte Leonardo ed il Centro direzionale di Viale Matteotti di Montevarchi (AR)”. CUP I77H22001930003 - CIG 933262234F - CPV 71330000-0 - Gara ANAC n. 8654665. Il
valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad € 376.715,47, al netto di oneri
ed IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
indicate nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START https://start.toscana.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma telematica START,
e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Termine di presentazione offerte telematiche: ore 12:00 del 19.09.2022. Data della gara: ore 10:00 del 20.09.2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: presentato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. il 01.08.2022.
Il dirigente
ing. Paolo Bracciali
TX22BFE17036 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
Bando di gara - CIG 933761185B
SEZIONE I: DENOMINAZIONE. Stazione Unica Appaltante - Provincia di Crotone - per conto della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Crotone.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di preparazione e fornitura pasti per il Centro di accoglienza C.A.R.A di Isola di
Capo Rizzuto. Entità dell’appalto: € 2.854.373,00 con rinnovo di 12 mesi oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: O.E.V.
Termine ricezione offerte: 14/09/2022 h. 12:00. Apertura: 15/09/2022 h.10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: https://sua.provincia.crotone.it. Invio alla GUUE:
01/08/2022.
Il vice prefetto vicario
dott.ssa Eufemia Tarsia
TX22BFE17068 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Sede principale: Palazzo Broletto, piazza Paolo VI, 29 - Brescia
Bando di gara - Sistema dinamico di acquisto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Palazzo Broletto, piazza Paolo VI,
29 Brescia – supportosda@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
SEZIONE II OGGETTO: Bando istitutivo Sistema Dinamico di Acquisto (SDA) per la fornitura di carta e cancelleria
per gli Enti non sanitari della Regione Lombardia - Valore, IVA esclusa: € 3.500.000,00 - Criterio di aggiudicazione: i
criteri saranno indicati nei singoli contratti applicativi - Durata del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: ristretta su Sintel- Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 11/07/2025 ore 12:00.- Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 03.08.2022
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Daniela Mazzeo
TX22BFE17073 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
per conto del Commissariato straordinario intervento idrogeologico Regione Calabria
Ente avvalso
Sede: via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963 589250; e- mail: giovanniantoniocolace@provincia.vibovalentia.it
Codice Fiscale: 96004570790
Partita IVA: 96004570790
Bando di gara n.47/2022 - Procedura aperta - Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti l’intervento contraddistinto dal Codice Rendis 181R440GI
denominato ‘Tangenziale est di Vibo Valentia. Interventi di completamento, messa in sicurezza e ripristino
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia (Ente avvalso) per conto del Commissariato
Straordinario Intervento Idrogeologico Regione Calabria.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la direzione lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti l’intervento contraddistinto dal Codice Rendis 181R440GI
denominato ‘Tangenziale est di Vibo Valentia. Interventi di completamento, messa in sicurezza e ripristino’ - CUP
J45J19000100001 - CIG 93328932F2, dell’importo in appalto di €. 206.316,13 oltre ai contributi previdenziali ed I.V.A.
CPV principale: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Sono ammessi a presentare offerta, i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine
generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti di ordine
economico-tecnico–professionale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente
in modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE:
07/09/2022 alle ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 08/09/2022 alle
ore 09:30 presso sede Provincia Vibo Valentia - S.U.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare e la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it - RUP: Arch. Giovanni Antonio Colace.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Antonio Colace
TX22BFE17093 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Castelli Calepio (BG)
Bando di gara - CIG 9353687AB0
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: SUA PROVINCIA DI BERGAMO per conto del Comune di Castelli
Calepio
SEZIONE II OGGETTO: appalto per la gestione, mediante concessione, del servizio di refezione scolastica in favore
del comune di castelli Calepio (BG) – (ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024- 2024/2025- 2025/2026). Valore
procedura € 940.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 30/08/2022
h 08.00. Apertura offerte: 30/08/2022 ore 09:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.bergamo.it – www.ariaspa.it
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX22BFE17095 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - CIG 93484855DE - CUP B47H18003350001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza
e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza, informazioni amministrative reperibili su www.provincia.mb.it www.
ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 per l’affidamento dei lavori di
riqualificazione di tratti di strade provinciali - anno 2021, tramite piattaforma Sintel di Aria spa, con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) e art. 133 comma 8 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Entità appalto € 1.031.363,45
di cui € 20.145,21 oneri non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicate nel disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, con applicazione del criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e art. 133, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii Termine ricevimento delle domande
di partecipazione: 12/09/2022 ore 9:00. Data gara 12/09/2022 ore 09.30.
Il direttore del settore risorse
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX22BFE17135 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FROSINONE
Ente aggiudicatore: Comune di Castelliri
Bando di gara - CIG 9238098F9F - CPV 60130000-8
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone Piazza A. Gramsci, n. 13 03100 Frosinone. Ente aggiudicatore: Comune di Castelliri, Via Torino 19, 03030 Castelliri (FR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola
materna, elementare e media di Castelliri. Valore dei servizi: il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 212.011,66
oltre I.V.A. Durata 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal
disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo: aperta art. 60 del D. Lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2 del
D.Lgs n. 50/2016. Informazione di carattere amministrativo: il bando - disciplinare è pubblicato sui siti www.provincia.
fr.it, www.comune.castelliri.fr.it. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 17/08/2022. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente collaboratore per la stazione unica appaltante
ing. Ivan Di Legge
TX22BFE17190 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Caprarola
Bando di gara - CIG 9338459427
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Viterbo per conto del Comune
di Caprarola.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: gara per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale (Mamma Dorè) per
mesi 33 con opzione per altri 11 mesi. Importo a base d’asta: € 748.000,00 + IVA. Oneri non soggetti a ribasso: € 0,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Telematica aperta. Criterio: o.e.p.v. Termine ricezione offerte: 22/08/022
ore 12:00. Apertura offerte: 24/08/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 01/08/2022.
La responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX22BFE17191 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
Servizio Gare Forniture e Servizi e Servizio Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Bando di gara - Affidamento, in sei lotti, dei lavori relativi a “La Città verticale riqualificazione dei percorsi pedonali tra
la collina e il mare” - CUP B69J17000070001 - Lotto 1 CIG 9313810F24 e altri

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)
Servizio Verde della Città, Salita Pontecorvo n. 72 – cap 80135
Napoli;

mail:

verdedellacitta@comune.napoli.it;

pec:

verde.citta@pec.comune.napoli.it, RUP: arch. Francesca Spera.
Bando,

disciplinare,

CSA

e

Allegati

https://acquistitelematici.comune.napoli.it

su:

e

www.comune.napoli.it/bandi.
SEZIONE

II

–

OGGETTO:

II.1.1)

“La

Città

verticale:

riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare”.
Affidamento, suddiviso in sei lotti, dell’esecuzione dei lavori di
riqualificazione dei percorsi pedonali: Scala monumentale di
Montesanto, Scala Pedamentina, Salita del Petraio, Salita Moiariello,
Calata San Francesco, Salita Cacciottoli. Determinazione Dirigenziale
n. 10 del 13/07/2022 (I.G. n. 1261 del 21/07/2022) - II.1.2) Codice
CPV: : 45454100-5 - II.1.3) Tipo di appalto: lavori - II.1.5) Il
valore complessivo dell’appalto è pari € 5.716.702,56, di cui €
5.457.235,31 per lavori soggetti a ribasso ed € 259.467,25 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
II.1.6) Divisione in lotti: sì

Lotti

Importo a base
d’asta
comprensivo di
oneri di sicurezza
al netto di IVA

Oneri di
sicurezza

Stima costo
manodopera

Categoria
Lavori

Lotto 1
CIG: 9313810F24

€ 530.924,59

€ 33.756,25

€ 250.974,12
(50,218%)

OG2 cl. II

Lotto 2
CIG: 931383649C

€ 1.637.212,74

€ 78.142,87

€ 855.542,74 OG2 cl. III
(54,599%)
bis
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Lotto 3
CIG: 931385651D

€ 613.577,96

€ 34.154,12

Lotto 4
CIG: 93138754CB

€ 1.296.308,34

€ 44.479,99

Lotto 5
CIG: 9313894479

€ 765.391,09

€ 28.610,47

Lotto 6
CIG: 93139209EC

€ 873.287,84

€ 40.323,55

€ 287.710,13
(49,360%)

OG2 cl. II

€ 642.116,33 OG2 cl. III
(51,067%)
bis
€ 316.906,18 OG2 cl. III
(42,806%)
€ 392.268,34 OG2 cl. III
(46,927%)

Luogo d'esecuzione dei lavori: Napoli -
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90 giorni
120 giorni
60 giorni
90 giorni

II.2.5) Criterio di

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta telematica
- IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore
12:00 del 21/09//2022 - IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore
09:30 del 22/09/2022.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Relativamente
alla revisione dei prezzi si applica l’art. 29 del Decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4 – VI.5) DATA DI INVIO ALLA GUUE:
02/08/2022 ID:2022-118870.
Il responsabile dell’area C.U.A.G
dott.ssa Anna Aiello
TX22BFF17199 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Leucio del Sannio - Piazza F. Zamparelli ,
82010 San Leucio del Sannio (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con lavori a corpo, per il risanamento idrogeologico della zona denominata “Cavuoti” attraverso la sistemazione idraulico-forestale del Vallone Trasi affluente del fiume Sabato - CUP: J66J17000570001 - CIG:
9307083FD8. Valore totale euro 646.811,74.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine presentazione offerte: 09/08/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente Bando di Gara, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con accesso gratuito, diretto e completo all’indirizzo internet http://www.
comune.sanleuciodelsannio.bn.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara;
Il responsabile del settore tecnico
ing. Stanislao Giardiello
TX22BFF16926 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO

Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel: 0422 658380
Estratto bando di gara - CIG 9336640710
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento. Importo a base
di gara: € 5.215.000,00 (IVA escl.). Durata: 7 anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni).
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta su piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Termine di presentazione offerte: 19.10.2022, ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
ammessa e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. Il bando e la documentazione di gara sono disponibili nei siti web www.comune.treviso.it., www.serviziocontrattipubblici.it e www.ariaspa.it. Data di invio del bando alla
G.U.U.E.: 01.08.2022.
Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher
TX22BFF16931 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di San Giorgio Bigarello (MN)
Bando di gara - CIG 9346282BE3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata C.U.C. Mantova Sud, Piazza Aldo Moro
- Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (MN);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Trasporto scolastico anni 2022-2025 del Comune di San Giorgio Bigarello. Luogo di esecuzione del contratto: Comune
di San Giorgio Bigarello (MN). Valore della procedura: € 924.494,39 oltre IVA; Durata: dal 12/09/2022 al 30/06/2025 +
ulteriori 3 anni di rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta con riduzione dei termini
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione delle offerte: 18/08/2022 ore 9:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica su piattaforma SINTEL www.ariaspa.it .Ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo del committente www.comune.borgovirgilio.mn.it.
Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini
TX22BFF16935 (A pagamento).

C.U.C. DEL SARONNESE
per conto del Comune di Saronno
Bando di gara - CIG 93297533BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Saronnese, per conto per conto del Comune di
Saronno Piazza della Repubblica n. 7 - 20147 (VA)
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di manutenzione delle aree verdi comunali in tutto l’ambito cittadino. Importo
€ 239.295,26 oltre IVA. Durata: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/09/2022 ore 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi e www.ariaspa.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Mauro Gelmini
TX22BFF16946 (A pagamento).
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COMUNE DI GUAGNANO
Sede: piazza Madonna SS. del Rosario
Punti di contatto: Tel: 0832704021 - email: lavoripubblici@comune.guagnano.le.it
Codice Fiscale: 80011200757
Partita IVA: 02092150750
Bando di gara - Concorso di progettazione - CUP C76J22000100006 - CIG 9348407580 - CPV 4511271
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Guagnano - Settore Tecnico – Lavori Pubblici - Piazza Maria SS. Assunta - CAP 73010 (LE). RUP: Ing.
Gianluigi Rizzo – lavori pubblici@comune.guagnano.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione ex art. 154, c. 5, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da
svolgersi in due fasi, in forma anonima, per l’affidamento delle prestazioni di servizi di architettura e ingegneria per la progettazione dell’intervento denominato “Riqualificazione delle aree a verde del comune Capoluogo e Frazione”
Premio: per 1° classificato: € 34.272,30 al netto di oneri previdenziali ed I.V.A., in applicazione del DM 17/06/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ultimo per le iscrizioni e l’invio degli elaborati: ore 12.00 del 08.09.2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il testo integrale del bando e relativi allegati è pubblicato sul sito https://
comuneguagnano.tuttogare.it/index.php
Il responsabile del procedimento
ing. Gianluigi Rizzo
TX22BFF16950 (A pagamento).

COMUNE DI BORGIA (CZ)
Bando di gara - CIG 93505459D4
È indetta procedura aperta (minor prezzo) per l’affidamento dei lavori di regimentazione idraulica e messa in sicurezza
del centro abitato di Borgia. Importo: € 766.598,47.
Termine ricezione offerte: 02/09/2022 h 12.00. Apertura: 05/09/2022 h 10.00.
Documentazione su: www.comune.borgia.cz.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Logozzo
TX22BFF16953 (A pagamento).

CITTÀ DI ARESE
Bando di gara – CIG 9288982670
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Arese (MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi minimi di gestione integrata del verde pubblico di pertinenza della
Città di Arese per 7 mesi, con i contenuti di cui al capitolato. Importo: € 214.983,44 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 06.09.2022 ore 18.00. Apertura: 07.09.2022 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.ariaspa.it - www.comune.arese.mi.it.
Responsabile del procedimento: Geom. Daniela Bottoli.
La responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Arch. Elettra Bresadola
TX22BFF16970 (A pagamento).
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COMUNE DI CARLOFORTE
Sede: via Garibaldi n. 72 - 09014 Carloforte (CI), Italia
Codice Fiscale: 81002450922
Partita IVA: 01760230928
Bando di gara - Concorso di progettazione - CUP H56C22000110006 - CIG 933082478C - CPV 71230000-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carloforte - Settore Lavori Pubblici – Via Garibaldi, 72 - CAP 09014 (SU). RUP: Ing. Nicola Fois – n.fois@comune.carloforte.ca.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione ex art. 154, c.4, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da svolgersi in due gradi, in forma anonima, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione dell’intervento
denominato “Carloforte | Riqualificazione del sistema del Lungomare e delle Piazze”. Premi: per 1° classificato: € 18.308,76 al
netto di oneri previdenziali e IVA (realizzazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) - per il 2°, 3°, 4° e 5° classificato: € 1.961,65 ciascuno, al netto di oneri previdenziali e IVA. Al vincitore potranno essere affidati con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 152 comma 5, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, applicando una riduzione
degli onorari, spese comprese, nella percentuale del 20% sui corrispettivi determinati in base al D.M. 17 giugno 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali Primo Grado:
ore 14.00 del 04/10/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il testo integrale del bando e le ulteriori informazioni sono pubblicati sul sito
https://www.lungomarecarloforte.concorrimi.it .
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Fois
TX22BFF16974 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi dei Comuni di Molinella e Granarolo dell’Emilia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199,
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – www.
terredipianura.it - Tel. 051 6004340. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per i Comuni in oggetto.
Accesso gratuito e illimitato ai documenti di gara: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Procedura aperta per l’appalto di servizi assicurativi dei Comuni
di Molinella e Granarolo dell’Emilia CPV: 66515000-3, 66516400-4, 66516000-0, 66512100-3, 66516100-1, 66515000-3,
66513100-0. Ammissibilità di varianti: Si Valore globale presunto: € Lotto 1 € 154.000,00, Lotto 2 € 280.500,00, Lotto 3
€ 63.800,00, Lotto 4 € 27.500,00, Lotto 5 € 239.250,00, Lotto 6 € 9.900,00, Lotto 7 € 220.000,00, Lotto 8 € 27.000,00. Durata
del contratto: Lotti da 1 a 7, 5 anni, Lotto 8, 1 anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti: Assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; assenza di divieto a contrarre ex art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. n. 165/2001; iscrizione al registro delle imprese per attività coerente con l’oggetto del contratto; possesso autorizzazione
all’esercizio dei rami assicurativi per i quali si presenta offerta; Legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, oppure
operare in regime LPS, nel rispetto della vigente normativa; raccolta premi minima nel ramo e nel triennio, oppure rating minimo;
stipula di almeno 5 contratti nel triennio con amministrazioni pubbliche, nel ramo assicurativo per il quale si presenta offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica punti 70 e
offerta economica punti 30. Termine ricezione offerte: 27/09/2022 ore 18.00. Lingua da utilizzare nelle offerte: Italiano.
Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura offerte: 28/09/2022 alle ore 11.00, in modalità virtuale su https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente sui ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX22BFF16977 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Sede: Sestiere San Marco n. 4136 - 30124 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00339370272
Bando di gara n. 49/2022 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583 - piattaforma telematica
all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it.
2. Documentazione: sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina delle gare d’appalto e su www.serviziocontrattipubblici.it. sono disponibili i riferimenti per il disciplinare di gara e la documentazione ivi richiamata.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 45453100-8 Lavori di riparazione
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entità dei lavori: GARA N. 49/2022: Lavori di “Manutenzione straordinaria e adeguamento Teatro Goldoni per ottenimento CPI” - C.I. 14767 – CIG 92728630A0 – CUP F78C21000000001; 6.1. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.117.321,99.= (euro unmilionecentodiciasettemilatrecentoventuno/99)
oneri fiscali esclusi; 6.2. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 1.043.084,80.= (euro unmilionequarantatremilaottantaquattro/80) oneri fiscali esclusi, di cui il 41,31% per costo della manodopera. 6.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si
compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e al netto degli oneri fiscali, sono le seguenti: Cat. OG2 per l’importo di
€ 762.478,00.=, Cat. OS30 per l’importo di € 201.208,15 e Cat. OG12 per l’importo di € 153.635,84. 6.4. oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 74.237,19.= (euro settantaquattromiladuecentotrentasette/19);
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 168 (centosessantotto), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D.lgs 50/2016. I concorrenti
non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando.
10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale DD n. 1385 del 07/07/2022.
11. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it. 13.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 13.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta
pubblica il giorno 20/09/2022 alle ore 09.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti.
14. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
15. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3,
comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro
il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
18. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo
disciplinare. b. Responsabile del procedimento: ing. Giovanni Voltolina – tel. 041/2748456 – e-mail: giovanni.voltolina@
comune.venezia.it.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX22BFF16983 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIEI (NU)

Sede legale: via Baumbereu n. 2 - 08040 Triei (NU), Italia
Punti di contatto: Sito: www.comunetriei.it - Pec: protocollo@pec.comunetriei.it
Codice Fiscale: 82000250918
Partita IVA: 00717210918
Bando di gara - CIG 93511648A5
Amministrazione appaltante: Comune di Triei Via Baumbereu n. 2, 08040 Triei.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per gli a.s. 2022-2023, 2023-2024, 20242025.
Importo totale: € 108.738,00 più € 300,00 oneri di sicurezza iva esclusa.
Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il sistema telematico di SardegnaCat.
Termine ricezione offerta: entro il 31/08/2022 ore 13:00.
Apertura offerte: il 01/09/2022 ore 9,30.
Altre informazioni: www.comunetriei.it, protocollo@pec.comunetriei.it.
Il responsabile unico del procedimento
Federica Tascedda
TX22BFF16986 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Triggiano Indirizzo postale: Piazza Vittorio Veneto n. 46 Città: Triggiano (Bari) Codice NUTS: ITF47 Codice postale: 70019 Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Luigi Panunzio E-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it Tel.: +39 0804628236 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.comune.triggiano.ba.it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// triggiano.trasparenza-valutazione-merito.it/ Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione cartacea I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Concorso di progettazione aperta in 2 gradi per la rigenerazione delle aree
verdi comunali. CUP J46J22000080006 – CIG 9347160073. Codice CPV principale: 71242000-6
Descrizione dell’appalto: Concorso di progettazione a procedura aperta in 2 gradi ex art. 152 e 154, comma 4 D. Lgs.
50/2016, finalizzato alla acquisizione del Progetto di fattibilità tecnico economica per la rigenerazione delle aree verdi
comunali. Valore del concorso: €. 75.692,54 (di cui €. 43.383,62 per premi ed €. 32.308,92 per compensi successivi livelli
di progettazione), oltre oneri e IVA. Il concorso si svolgerà in forma anonima secondo quanto previsto specificatamente dal
disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì. Indicare la professione: Operatori economici esercenti professione regolamentata ex art. 3 direttiva 2005/36/CE e articolo 46 D.
Lgs.50/2016, professionisti iscritti negli appositi albi previsti nei vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti
generali e di idoneità professionale previsti nel disciplinare di concorso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 15/09/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3) Premi e commissione giudicatrice. Informazioni relative ai premi. Attribuzione di premi: sì Numero e valore dei premi da attribuire:1° Premio: €. 30.368,53; 2° Premio: €. 13.015,09
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari Città: Bari Paese: Italia VI.4.3) Procedure di
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX22BFF16988 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI, CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE (SA)
Ente capofila: Comune di Cava de’ Tirreni
Codice AUSA 0000372311
Bando di gara - CIG 930249775E - CPV 92320000-0
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. tra i Comuni di Cava de’ Tirreni, Castellabate e Roccapiemonte (SA)
Comune di Cava de’ Tirreni Capofila, con sede in P.zza E. Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312 pec amministrazione@pec.
comune.cavadetirreni.sa.it. Ente aderente interessato all’appalto: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) IV Settore Lavori Pubblici
e Patrimonio via C. Schreiber tel. 089/682434 url www.comune.cavadetirreni.sa.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione della struttura denominata “Palazzo delle arti e della cultura” e del servizio di gestione della stessa Città Cava de’ Tirreni CIG: 930249775E CPV: 92320000-0. Durata della
concessione: 6 (sei) anni a decorrere dalla stipula della stessa, estendibile fino ad un massimo di 6 (sei) anni. Valore
stimato della concessione: per 6 (sei) anni: € 6.470.427,53 oltre IVA ed € 12.940.855,67 oltre IVA considerata l’opzione
di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
bando di concessione integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili sui siti internet: http://www.comune.
cavadetirreni.sa.it/ nella sez. Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e https://cittadicavadetirreniportalegare.
aflink.it/portale/ Portale Gare Telematiche della C.U.C. “Comune di Cava de’ Tirreni Capofila”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica ai sensi degli artt. 60 - 164 e seg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Termine ricezione offerte: 14/09/2022 h. 12:00; Apertura offerte: 15/09/2022 h. 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina indizione procedura n. 1342 del 30/06/2022. Procedure di ricorso:
T.A.R. per la Regione Campania, sede / sezione di Salerno. Responsabile unico del procedimento: avv. Sonia Santoriello.
Data di invio in GUUE: 01/08/2022.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX22BFF16993 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia per
conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi e Zola Predosa
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2022/2023. Procedura suddivisa in tre lotti funzionali: Lotto 1 - Casalecchio di Reno - CIG 9336404450 – importo a base di gara € 247.806,00; Lotto
2 - Sasso Marconi CIG 933642774A – importo a base di gara € 610.250,00; Lotto 3 - Zola Predosa CIG 93336432B69 –
importo a base di gara € 175.548,40. Importo a base di gara € 1.033.604,40
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 19.08.2022 ore 12:00. Apertura buste il 22.08.2022 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.unionerenolavinosamoggia.bo.it . Inviato in
G.U.C.E. il 02.08.2022
Il responsabile di procedimento
dott.ssa Barbara Bellettini
TX22BFF16994 (A pagamento).
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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 n. 42/2022
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 postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: Stefano Gambula - Telefono: +39 011/ 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 – DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI
Indirizzo postale: Via Bazzi n. 4 - 10126 Torino - Italia
Punti di contatto: Alberto Ritucci - Telefono: +39 011/01127565 -alberto.ritucci@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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 42/2022
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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: Servizio di ristorazione scolastica nei nidi d’infanzia comunali, nelle scuole d’infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali con gestione a ridotto impatto ambientale.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). vedi all. B
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 142.398.241,70
II.2.2) Opzioni: sì, art. 3.2 del disciplinare
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo: dall’ 01/01/2023 al 31/08/2027.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 9 del disciplinare e art. 9 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 40 del 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.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. 6.1 del
disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità richiesti : art. 6.2
del disciplinare.
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 vedere art.16 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. 42/2022
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: 29/09/2022
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: 03/10/2022 Ora:16:00:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/10/2022 Ora: 9,30
Luogo : Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì, nel rispetto della normativa anti-Covid19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico 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 3/8/2022.
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
entro le ore 16:00:00 del 3 ottobre 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.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
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.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento a favore dell’ANAC secondo gli importi indicati all’art. 11
del disciplinare (istruzioni contenute sul sito Internet: www.anticorruzione.it).
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
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 1
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1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 9190904DE7
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 19.135.311,70
LOTTO n. 02
1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 919090920B
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 15.867.471,60
LOTTO n. 03
1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 919091462A
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 20.766.733,70
LOTTO n. 04
1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 9190918976
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 13.767.926,10
LOTTO n. 05
1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 9190923D95
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 20.975.123,90
LOTTO n. 06
1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 9190932505
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 19.198.789,50
LOTTO n. 07
1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 9190936851
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 13.884.200,10
LOTTO n. 08
1) Breve descrizione: vedi Allegato 1 al capitolato Tecnico. CODICE C.I.G. ANAC: 91909389F7
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 55.52.40.00-9
Oggetti complementari 50.80.00.00-3
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa: Euro 18.802.685,10
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3/8/2022.
La direttrice del dipartimento servizi generali, appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX22BFF17010 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Sede: Sestiere San Marco n. 4136 - 30124 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00339370272
Bando di gara n. 51/2022 - Procedura aperta per appalto di servizio
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583 - piattaforma telematica
all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/41408, www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it, ove è altresì disponibile l’ulteriore documentazione di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codice CPV: 85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza.
5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei servizi: GARA N. 51/2022 - Appalto della durata di 36 mesi del Servizio “MOS2: misure per l’occupabilità sociale”. Piano Nazionale per gli interventi di contrasto alla povertà e Pon Inclusione 2014-2020. CIG 9277859B71 - CUP F61H20000050006, CUP F61E18000060001, CUP F61H19000040001, CUP
F61B20000810001. L’importo complessivo a base di gara per il servizio di cui all’art. 1 del Capitolato è pari a € 516.000,00.=
oneri fiscali esclusi. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che l’Amministrazione Comunale ha stimato, pari a € 417.995,51.= calcolati con riferimento al contratto
collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo. Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs.
81/2008. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di proroga e
della variante di cui al punto 7 del presente bando, è pari ad € 726.700,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
7. Varianti: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti
e condizioni. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante si riserva di richiedere
all’appaltatore una o più variazioni di una o più delle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura di appalto nei limiti
complessivi del 30% dell’importo contrattualmente definito, fino ad massimo di € 154.800,00.=, in base al prezzo orario/unitario del
servizio offerto di cui all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, al verificarsi delle condizioni indicate nella documentazione di gara.
8. Durata del contratto: L’appalto ha la durata di 36 mesi con decorrenza da settembre 2022 ad agosto 2025. L’avvio
dell’appalto potrà essere confermato, anticipato, o differito a seguito dell’espletamento della procedura di gara.
9. Condizioni di partecipazione: 9.a) Criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e
devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2 del presente bando,
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso.
10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1341 del 05/07/2022.
11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dagli
artt. 12, 13, 16 e 20 del capitolato speciale d’appalto.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 01/09/2022;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it.; 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b) Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: seduta pubblica il giorno 02/09/2022 alle ore 09.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
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Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
18. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Dott. Ermes Pandin e-mail: ermes.pandin@comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX22BFF17020 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO

Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento servizio supporto e affiancamento all’ufficio tributi nello svolgimento
delle attività riferite a IMU e TARI - CIG 9253880F57
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Comune di Viterbo
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto ed affiancamento all’ufficio tributi
nello svolgimento delle attività riferite a IMU e TARI.
II.1.2) CPV principale: 75131100 Servizi generali di personale per la Pubblica Amministrazione
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizi di supporto e affiancamento all’Ufficio Tributi per lo svolgimento di
attività ordinaria, attività di recupero evasione fiscale e attività accessorie di cui al C.S.A., approvato con determinazione a
contrarre del Dirigente del Settore IV n. 932 del 30/05/2022.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 716.557,377
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI41- Viterbo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: indicati nei documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’ appalto: mesi 24.
II.2.11) Opzioni: si
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione e criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine il ricevimento delle offerte: 08/09/2022 Ore: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/09/2022 Ora: 09,30 seduta pubblica telematica. Apertura nella sede comunale di Viterbo.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: la procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica. Le istruzioni
sono riportate sul “Manuale presentazione offerta mediante procedura telematica” https://comviterbo.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso T.A.R. Lazio - Roma, Via Flaminia n.189, 00196 ROMA.
VI.5) Data invio bando GUCE: 29/07/2022.
Il dirigente del Settore I
dott. Romolo Massimo Rossetti
TX22BFF17021 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 5994 del 25/07/2022
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Via Durando n. 38/A, 20158 Milano, PEC
serviziogare2@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare2@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara e sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 17/2022 CIG 93454014DF Affidamento del servizio Agenzia viaggi relativa ai soggiorni didattici per
gli studenti della scuola secondaria di II grado. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/
Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 6351000-7. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. II.1.5) Valore stimato dell’appalto € 542.000,00 IVA
esclusa, di cui € 497.000,00, IVA esclusa, non soggetto a ribasso ed € 45.000,00, IVA esclusa, soggetto a ribasso. Oneri sicurezza
per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per il rinnovo dei servizi come indicato all’art. 3.2 del
Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta.IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 09/09/2022 ore 13:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 12/09/2022 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 02/08/2022
Il R.U.P.
Sergio Lippi
Il direttore di area
Manuela Franca Loda
TX22BFF17025 (A pagamento).

COMUNE DI AVEZZANO

Sede: piazza della Repubblica n. 8 - 67051 Avezzano (AQ)
Punti di contatto: R.U.P.: ing. Alessandra Confortini
Pec: generale: comune.avezzano.aq@postecert.itCodice Fiscale: 81002910669
Partita IVA: 00159380666
Bando di gara - Servizi tecnici per la progettazione esecutiva, verifica di vulnerabilità delle strutture esistenti, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento: “Completamento Nuovo Municipio*
Piazza M.T. Cucchiari” mediante l’uso di materiali a ridotto impatto ambientale durante il ciclo dell’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione: Comune di Avezzano
- Indirizzo: Piazza della Repubblica, Avezzano, 67051, Italia.
- Persona di contatto: Comune di Avezzano - Settore IV, Centrale Unica di Committenza – Provveditorato – Sicurezza
sul Lavoro - Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi; e-mail: aconfortini@comune.avezzano.aq.it.
- Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?
- Indirizzo del profilo di committente: https://comune.avezzano.aq.it/
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- Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://avezzanoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?. Qualunque altra informazione è disponibile all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO
- Denominazione: procedura aperta per affidamento dei servizi tecnici per la Progettazione Esecutiva, Verifica di vulnerabilità delle strutture esistenti, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all’intervento:
“COMPLETAMENTO NUOVO MUNICIPIO*PIAZZA M.T. CUCCHIARI” mediante l’uso di materiali a ridotto impatto
ambientale durante il ciclo dell’opera.
- Tipo di appalto: Il Comune di Avezzano ha deciso di affidare i “Servizi tecnici per la Progettazione Esecutiva, Verifica
di vulnerabilità delle strutture esistenti, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all’intervento: “COMPLETAMENTO NUOVO MUNICIPIO PIAZZA M.T. CUCCHIARI, mediante l’uso di materiali a ridotto
impatto ambientale durante il ciclo dell’opera”, conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi di cui al “DECRETO 11 ottobre 2017, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.” L’affidamento avviene
mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34 (trattandosi di servizi per i quali è vigente il Decreto 11/10/2017
relativamente all’applicazione dei C.A.M. ), 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice, oltre che nel rispetto degli indirizzi forniti dalle
Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata all’indirizzo https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione: si rimanda alla documentazione di gara pubblicata all’indirizzo https://avezzano-appalti.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.
- Informazioni di carattere amministrativo: è utilizzabile, per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione,
solo la lingua italiana;
- Importo complessivo dell’affidamento: l’importo di tutti i servizi che si affideranno è complessivamente pari a
€ 400.000,00 oltre IVA e contributi di legge.
- Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07/09/2022, ora locale: 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l’ing. Alessandra Confortini.
Per tutto quanto non indicato si rimanda alla documentazione completa pubblicata su: https://avezzano-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?, oltre che sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://trasparenza.comune.avezzano.aq.it
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU/S) pubblicato in data 5/8/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Confortini
TX22BFF17032 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
per conto del Comune di Campi Salentina
Bando di gara - CIG 9344245AE7
Amministrazione aggiudicatrice: CUC Unione dei Comuni del Nord Salento - Per conto del Comune di Campi Salentina, p.zza Libertà 27, 73012, tel. 0832 720642, settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it
Oggetto: PNRR: Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.5, finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU:
OENOVATION - centro di ricerca e formazione per la viticoltura e l’enologia in ambiente mediterraneo, Lavori di “Recupero
e adeguamento sismico ex Manifattura Tabacchi”. Importo: € 6.250.000,00. Cat. OG2- OG11
Requisiti minimi: Si rinvia alla documentazione integrale su: https://cucnordsalento.tuttogare.it/
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05.09.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 05.09.2022 ore 16:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX22BFF17057 (A pagamento).
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COMUNE DI TRANI
Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani
Bando di gara - CIG 9282167E83
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trani, Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani,
Via Ten. Morrico 2 - tel. 0883/581312, E-mail: ufficiodipiano@comune.trani.bt.it - PEC: dirigente.udp@cert.comune.
trani.bt.it.
Oggetto: Servizio di “Pronto Intervento Sociale (PIS) ex art. 85 del R.R. 4/2007”. Importo complessivo € 1.530.447,66
di cui per opzioni € 170.049,740. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura: aperta. Termine ricevimento offerte: 05.09.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 07.09.2022 ore 10:00.
Documentazione di gara su: www.comune.trani.bt.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Nicola Attolico
TX22BFF17059 (A pagamento).

COMUNE DI MELISSANO (LE)
Bando di gara - CUP G89E18000550002 - CIG 93457683BB
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Melissano (LE), Via Casarano nr. 71 tel 0833.586238, lavoripubblici.
comunemelissano@pec.rupar.puglia.it. Oggetto: Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali
nel centro urbano di Melissano” - P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.D, - Lotto funzionale
n. 1. Valore complessivo: € 607.063,19. Durata: 180 gg. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su https://
comunedimelissano.tuttogare.it. Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 08.09.2022 ore 12:00. Apertura offerte:
08.09.2022 ore 13.00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Carlo De Matteis
TX22BFF17062 (A pagamento).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Bando di gara - CUP D81E22000500006 - CIG 9352922366
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santeramo in colle
Oggetto: concorso di progettazione in due gradi in modalità informatica per la rigenerazione del centro storico e
l’implementazione di percorsi culturali per lo sviluppo delle potenzialità turistiche del territorio. Importo concorso: premi
€ 60.000,00
Procedura: aperta. Termine ricevimento offerte primo grado: 14/10/2022 ore 12:00.
Altre informazioni: La documentazione integrale è pubblicata sul portale https://www.concorsiawn.it/centro-storicosanteramo. Il rup Geom. Porfido Vitantonio.
Il dirigente
ing. Rocco Porfido
TX22BFF17063 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
per conto del Comune di Campi Salentina
Bando di gara - CIG 9347600B89
Amministrazione aggiudicatrice: CUC Unione dei Comuni del Nord Salento - Per conto del Comune di Campi Salentina, p.zza Libertà 27, 73012, tel. 0832720642, settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it.
Oggetto: PNRR Missione _ - Componente _ - Investimento _ finanziato dall’Unione europea Next Generation EU “OENO VATION- centro di ricerca e formazione per la viticoltura e l’enologia in ambiente mediterraneo” Servizi tecnici per
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai Lavori di “recupero e adeguamento
sismico ex Manifattura Tabacchi”. Importo: € 462.532,02 Cat. E.22
Requisiti minimi: Si rinvia alla documentazione integrale su: https://cucnordsalento.tuttogare.it/
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31.08.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 31.08.2022 ore 16:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX22BFF17064 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia – Settore Servizi Abitativi e Inclusione – P.le Repubblica – Brescia.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio
di custodia sociale e pulizie per Torre Cimabue. Periodo 01/01/2023 – 31/12/2025 CIG 9301127CCD. Durata dell’appalto:
01/01/2023 – 31/12/2025. Importo complessivo dell’appalto: € 790.379,00 (oneri fiscali esclusi).
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 14.09.2022 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: seduta in data: 15.09.2022 ore 09:30.
Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e Gare/bandi e
impresa/bandi di gara
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giorgia Boragini
TX22BFF17065 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO
Bando di gara - CUP E63H20000010001 - CIG 9312434FA1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forio, Via G. Genovino, 2, 80075, Forio (NA),
081-19550410, http://www.comune.forio.na.it/, marcoraia@comune.forio.na.it, utc@pec.comune.forio.na.it
SEZIONE II. OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in località Basso Cappella”.
Importo stimato € 513.163,48 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v. Termine ricevimento offerte: 15/09/2022
ore 18:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comune.forio.na.ite https://forio.tuttogare.it/
sezione “Gare”.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Nicola Regine
TX22BFF17079 (A pagamento).
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COMUNE DI FORIO
Bando di gara - CIG 932004479C - CUP E64H20000830001
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forio, Via G. Genovino, 2, 80075, Forio (NA),
081-19550410, http://www.comune.forio.na.it/, marcoraia@comune.forio.na.it, utc@pec.comune.forio.na.it
SEZIONE II. OGGETTO:”lavori di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in localita’ carano”. Importo
totale stimato € 681.888,45 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: oepv. Termine ricevimento offerte: 15/09/2022 ore 18:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comune.forio.na.ite https://forio.tuttogare.it/
sezione “Gare”.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Marco Raia
TX22BFF17080 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Sede legale: via Orto delle Castagne - 84060 Monteforte Cilento (SA), Italia
Punti di contatto: utcmonteforte@tiscali.it
Codice Fiscale: 84000750657
Partita IVA: 00776040651
Bando di gara - Affidamento del servizio di linea “Monteforte Cilento - Roccadaspide” - CIG ZE4375FB85
E’ indetto bando di gara per il servizio in oggetto per l’importo a base di gara di € 23.400,00 oltre IVA.
Tipo procedura: procedura aperta;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
Termine di ricezione delle offerte: 31/08/2022 ore 12:00;
Bando integrale sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Angelo Vertullo
TX22BFF17083 (A pagamento).

COMUNE DI MORBEGNO
Sede: via San Pietro, 22 - Comune di Morbegno
Punti di contatto: Ufficio Urbanistica e Ambiente -Tel. 39 0342606204 - E-mail: cristina.tarca@comune.morbegno.so.it Posta elettronica: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
Codice Fiscale: 00098990146
Partita IVA: 00098990146
Bando di gara - Concorso di progettazione in due gradi, procedura aperta, ai sensi dell’art. 152 e ss. D. Lgs 50/16 e s.m.i. Fondo per la progettazione per l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto
di fattibilità tecnica ed economica, per la ridefinizione delle aree pubbliche comprese tra il Palazzo scolastico ed il
Cimitero di Campovico in Morbegno (SO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI MORBEGNO - Provincia di Sondrio - via S. Pietro, 22 – Morbegno (SO)
Punti di contatto: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
Ufficio Urbanistica e Ambiente Telefono: 39 0342606204
mail: cristina.tarca@comune.morbegno.so.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
- La documentazione tecnica e amministrativa è disponibile nel sito dedicato www.concorsopiazzavittoriamorbegno.
concorrimi.it e sul portale https://comune.morbegno.so.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi comunali
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
Codice CIG 9349586272
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 152 e ss. D. Lgs 50/16 e s.m.i. – Fondo per la progettazione per
l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Morbegno (SO) Cod. NUTS ITC44
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Concorso di Progettazione in due gradi, con procedura aperta, per la ridefinizione
delle aree pubbliche comprese tra il Palazzo scolastico ed il Cimitero di Campovico
CUP: H92C22000280006 - CIG 9349586272
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV 71220000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Premio per il vincitore € 14.000,00 oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA; Rimborso spese per il 2°, 3° in graduatoria € 5.000,00 ciascuno, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: complessivi 60 gg per la consegna del PFTE, con le
modalità previste all’art.20 del Bando di concorso integrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) - La Stazione Appaltante si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta
progettuale vincitrice.
In questo caso, sulla base del valore delle opere come definito dal DIP, al vincitore del Concorso, se in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, verrà affidato con procedura negoziata senza bando e con applicazione di un ribasso
pari al 20%, l’incarico per:
la Progettazione definitiva; Progettazione esecutiva; Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; con opzione
per le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
presente incarico è finanziato dal Comune di Morbegno (SO) tramite il Fondo per la progettazione territoriale (22A00987)
di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021 (GU n.41 del 18-2-2022
- Suppl. Ordinario n. 6). L’onorario verrà corrisposto con le modalità indicate all’art. 20 del bando di concorso integrale,
contenuto nella documentazione in visione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art.46 D.Lgs 50/16. Ai raggruppamenti temporanei
e ai consorzi si applicano gli artt. 47 e 48 D.Lgs 50/16. tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: - I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 - (per tutte le tipologie di società e per i consorzi).
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I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. e presso i competenti ordini professionali ai sensi
dell’art. 83 c.3
D.Lgs 50/16.
- Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: dagli artt. 24 c.7 e 80 del
D.Lgs 50/16, dall’art.44 D.Lgs 286/98 e dall’art.41 D.Lgs 198/06
- Costituiscono motivi di esclusione di un partecipante le cause di
incompatibilità indicate all’art. 4 del bando di concorso integrale. III.2.2) Richiesti per la predisposizione del progetto
definitivo, esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Capacità economica e finanziaria: copertura assicurativa contro i rischi professionali, in linea con quanto disposto
dall’art. 83 comma 1, lettera b) del Codice così come riportato all’art. 24 del bando di concorso integrale.
III.2.3) Richiesti per la predisposizione del progetto definitivo, esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione:
Capacita’ tecnica: il vincitore dovrà dimostrare:
- l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di cui
all’art. 3. Lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle “ID-opere” dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per
ogni “ID-Opera” pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle “ID-Opere”;
- l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni. di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle “ID-Opere” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale non inferiore a 0,40
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle “ID-Opere”. Ciascun
componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato all’esecuzione del
servizio.
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:
La valutazione offerta per l’ammissione al secondo grado verrà svolta sulla base dei seguenti criteri di valutazione
(art. 17 del bando integrale):
1. aspetti urbanistici (max 30 punti);
2. aspetti architettonici (max 70 punti).
Per la graduatoria finale relativa al secondo grado, la valutazione delle offerte avverrà con le modalità indicate all’art. 18
del bando di concorso integrale.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
cristina.tarca@comune.morbegno.so.it
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara è
disponibile sul sito www.concorsopiazzavittoriamorbegno.concorrimi.it. e sul portale
https://comune.morbegno.so.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento:
primo grado: data 16/09/2022 ore 16:00.
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali:
primo grado: data 25/10/2022 ore 12:00
secondo grado: data 24/01/2023 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano
IV.3.8 Seduta pubblica per la lettura della graduatoria e la
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proclamazione del vincitore: Data Gara il giorno e l’ora della seduta pubblica saranno pubblicati sul sito del concorso.
Luogo: vedi punto l.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per le informazioni non riportate nel presente bando si rimanda al bando di concorso integrale posto in visione.
- Per garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione le procedure del Concorso e il rapporto fra Stazione
Appaltante e concorrente avverranno esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.concorsopiazzavittoriamorbegno.concorrimi.it.
- Le controversie saranno deferite alla competente autorità giudiziaria - Foro esclusivo di Milano.
- Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma pubblica e non conterrà clausole compromissorie di cui
all’art. 209 del D. Lgs 50/16.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Il presente concorso è stato autorizzato con determina a contrarre n. 552 del 29/07/2022
- Responsabile del procedimento Architetto Cristina Tarca - cristina.tarca@comune.morbegno.so.it
- per informazioni di natura amministrativa contattare l’Ufficio Urbanistica e Ambiente tel. 0342 606 204 urbanistica@
comune.morbegno.so.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Indirizzo postale: Via
Filippo Corridoni, 39: Milano - 20122 - Italia Telefono: +39 02760531
VI.4.2) Presentazione del ricorso: secondo i termini previsti dalla
vigente normativa.
Il responsabile del procedimento
arch. Cristina Tarca
TX22BFF17087 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VAL D’ENZA

Sede legale: via Don Pasquino Borghi, 12, 42027 Montecchio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 9114456033
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni della Val d’Enza, Centrale di Committenza, pec: segreteria.unionevaldenza@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione della gestione/uso degli impianti sportivi del Comune di Bibbiano (RE); CIG (lotto 1):9351227CA1; CIG (lotto 2):9351291175; CIG (lotto 3):935131446F; CIG (lotto 4):93513344F0;
CIG (lotto 5):93513512F8;CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.
II.2.1) Importi (Iva esclusa)Lotto 1: € 894.150,00; Lotto 2: € 541.074,00; Lotto 3: € 150.804,00; Lotto 4: € 270.537,00;
Lotto 5: € 476.313,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione a singolo lotto con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.4) Scadenza offerte 27.08.2022, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando/Disciplinare integrali e documentazione di gara disponibili all’indirizzo: http://www.unionevaldenza.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Lucia Valentina Caruso
TX22BFF17090 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CARBONIA P.zza Roma 1 Carbonia 09013,
tel. 0781/694.1, RUP: Gianluca Massa, lmassa@comune.carbonia.ci.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione per la gestione, l’accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale) di cui all’art. 1 commi
816 - 836 della l. n. 160 del 2019 e la gestione, l’accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati di cui alla l. n. 160 del 2019, art. 1 commi 837-845, CIG
92781489EF valore € 614.550,65
SEZIONE III: REQUISITI DI ORDINE GENERALE: art. 80 D. Lgs. 50/2016. Requisiti economici, professionali e
tecnici: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri aggiudicazione: O.E.P.V. Durata: 5 anni. Importo a base di gara: aggio
36,50% Termine ricevimento offerte: 15/09/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 16/09/2022 ore 10:00. Gli atti di gara sono
pubblicati su www.sardegnacat.it e su www.comune.carbonia.su.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura si svolge su www.sardegnacat.it.
Il dirigente del IV settore
dott.ssa M. Elisabetta Di Franco
TX22BFF17091 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIMO (NA)
Bando di gara - CIG 9351831F10
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di refezione scolastica a.s. 2022-2023. Importo:
€ 465.664,32.
Termine ricezione offerte: 15/09/2022 ore 12.00. Apertura: 30/09/2022 ore 15.00.
Documentazione su: www.comune.santantimo.na.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Paolo Calabrò
TX22BFF17092 (A pagamento).

COMUNE DI NAZZANO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nazzano, Via Giuseppe Mazzini n.4, 00060 Nazzano (RM), Tel. 0765 332002, Fax 0765 332710 E-mail: info@comune.nazzano.rm.it Indirizzo web: http://www.comune.
nazzano.rm.it/
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di refezione scolastica, del Comune Nazzano, per gli alunni delle
scuole elementari e materne, compresi gli insegnanti Preposti all’assistenza nei giorni dei rientri pomeridiani Importo appalto:
Euro 419.250,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma C.U.C Feronia. Criterio: Offerta Economicamente più
vantaggiosa. Ricezione offerte:04/09/2022 ore 23:59 Apertura offerte:05/09/2022 ore 10:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su: https://comunedifianoportalegare.aflink.it/
portale/index.php Data invio GUCE: 01/08/2022
Il responsabile del servizio
ing. Federico Verticchio
TX22BFF17097 (A pagamento).
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COMUNE DI NAZZANO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nazzano, Via Giuseppe Mazzini n.4, 00060 Nazzano (RM), Tel. 0765 332002, Fax 0765 332710 E-mail: info@comune.nazzano.rm.it Indirizzo web: http://www.comune.
nazzano.rm.it/
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti presso il territorio del Comune
di Nazzano Importo appalto: Euro 750.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma C.U.C Feronia. Criterio: Offerta Economicamente più
vantaggiosa. Ricezione offerte: 11/09/2022 ore 23:59 Apertura offerte:12/09/2022 ore 10:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su: https://comunedifianoportalegare.aflink.it/
portale/index.php Data invio GUCE: 01/08/2022
Il responsabile del servizio appalti
ing. Federico Verticchio
TX22BFF17098 (A pagamento).

COMUNE DI PRIOCCA (CN)
Bando di gara - CIG 93167422B8
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per la gestione del servizio di trasporto scolastico delle scuole infanzia primaria e secondaria di primo grado e trasporto palestra del comune di Priocca - Periodo AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025. Importo: € 250.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 05/09/2022 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.priocca.cn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Marco Perosino
TX22BFF17105 (A pagamento).

COMUNE DI LODÈ
Bando di gara - CUP C59I22000510004 - CIG 9322458FB2
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATARIO: Comune di Lodè – Corso Villanova 8 - 08020 – Lodè (NU). Punti di contatto:
Geom. Francesco Farris, 0784.898018, ufficiotecnico@comune.lode.nu.it, ufficiotecnico@pec.comune.lode.nu.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: gara per l’affidamento della gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti
urbani del Comune di Lodè e frazione Sant’anna. Importo totale stimato € 1.992.241,04 oltre IVA ed € 17.500,00 più IVA per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: o.e.p.v. Ricezione offerte 09/09/2022
ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.comune.lode.nu.it. Invio alla GUUE: 01/08/2022.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Francesco Farris
TX22BFF17108 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Irgoli
Bando di gara - CUP F62E22000050005 - CIG 9332005624
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATARIO: C.U.C. Unione della Valle del Cedrino per conto del Comune di Irgoli, protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura per l’attivazione di un Partenariato Pubblico Privato per l’affidamento in concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Irgoli. Importo totale
stimato: € 2.091.700,00. Canone annuo stimato: € 86.504,18 + iva. Durata della concessione: 20 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v. Termine ricezione offerte: 06/9/2022
ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio. Documenti su http://www.unionevalledelcedrino.
it/index.php. INVIO GUUE: 02.08.2022.
La responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX22BFF17109 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
per conto del Comune di Campi Salentina
Bando di gara - CIG 9347377385
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni del Nord Salento per conto del Comune di Campi Salentina, p.zza
Libertà 27, Tel. 0832/720642, settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it.
Oggetto: PNRR: Missione 2 - Componente c4 - Investimento 2.2, Next Generation EU: Lavori per “Interventi rivolti ad
evitare rischi di allagamento del quartiere Mammabella del comune”. Importo: €. 1.872.779,23. Cat. OG6.
Requisiti minimi: Documentazione su https://cucnordsalento.tuttogare.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16.09.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 19.09.2022 ore 16:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX22BFF17117 (A pagamento).

C.U.C. DI MAZZANO NUVOLERA E NUVOLENTO
Bando di gara - CIG 9322417DDD
È indetta procedura aperta “Accordo quadro con un solo operatore economico servizi di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale orizzontale e fornitura di materiale di segnaletica stradale verticale periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2026”.
Importo € 200.000,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 04/09/2022 ore 19.00. Apertura 05/09/2022 ore 10.00.
Il R.U.P.
ing. Claudio Fadini
TX22BFF17118 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - Affidamento in concessione - CIG 9348570C01
CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); PEC: cuc@pec.renogalliera.it, Ente
Committente: Unione Reno Galliera; RUP: Arch. Maria Furci; pubblica il bando della Procedura aperta per l’ “affidamento
in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di pubblica illuminazione, Comune di Castello D’argile (BO)”, CPV
principale: 50232100.
Importo appalto: € 1.535.334,48 + IVA. Durata appalto: 18 anni. Criteri di aggiudicazione: art. 95 comma 3 D. Lgs.
50/2016.
Le offerte in lingua italiana dovranno essere inviate secondo le modalità indicate dal Bando-Disciplinare di gara, entro
le ore 12,00 del 20/09/2022.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet http://www.renogalliera.
it/, alla sezione Procedure di gara.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX22BFF17132 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESPERTOLI
Bando di gara
Ente: Committente: Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo n. 1 - 50025 Montespertoli (FI), codice fiscale
01175300480. Rup: Arch. Sergio Mancini.
Oggetto: Concorso di progettazione mediante procedura aperta telematica in due gradi per il teatro civico di Montespertoli.
Criterio di aggiudicazione: Concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 eseguenti del D.Lgs. 50/2016 CIG
ZA0374CED1 , valore premi € 33.000,00 oltre iva; Termine per la ricezione della documentazione: 13/10/2022 ore 12:00.
Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://www.concorsiawn.it/nuovo-teatro-civico-montespertoli.
Il responsabile del servizio lavori pubblici e servizi tecnici
arch. Sergio Mancini
TX22BFF17134 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 9303167047
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di assistenza domiciliare periodo 2022/25. Importo appalto a base di gara:
€ 7.025.734,66.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
esclusivamente tramite Sintel entro il 07/09/2022 ore 09:30 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su www.comune.bergamo.
it e www.arca.regione.lombardia.it. Inviato alla GUCE il 29.07.22 - RUP: Lazzari Elena - Tel. 035399866.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX22BFF17140 (A pagamento).
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COMUNE DI CRISPIANO
Bando di gara - CIG 9351923AFD - CUP I98E22000850006
Denominazione: Comune di Crispiano, Piazza Madonna della Neve n. 3 tel. 0998111270.
Oggetto: Concorso di progettazione in due gradi per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)
relativo ai lavori di riqualificazione - Area Circense. Costo totale: € 27.500,00 + IVA.
Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 05/10/2022 ore 12:00.
Bando, disciplinare e allegati disponibili su www.comune.crispiano.ta.it.
Il responsabile ufficio lavori pubblici
Angelo Venneri
TX22BFF17143 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
Sede legale: piazza Repubblica - 09032 Assemini (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Assemini Piazza Repubblica sn Assemini (CA) 09032 Italia (IT)
Area manutentiva – Igiene urbana – Ambiente – Protezione Civile: +39 070949367
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Indirizzi internet: (URL) http://www.comune.assemini.ca.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso https://www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale CIG
9180516178 CUI S80004870921202200022
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Comune di Assemini
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi triennali di cura, custodia e mantenimento, comprese le spese sanitarie,
relative agli animali di affezione abbandonati (principalmente cani) e randagi rinvenuti nel territorio comunale di Assemini
e di quelli già ricoverati presso struttura convenzionata. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente
indicate nel capitolato speciale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):98380000 Servizi di canile
II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa euro 1.786.500,00.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell’appalto, ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del
Codice, di importo pari ad € 10.310,00, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Dichiarazione di impegno, da
parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario . Alla stipulazione
del contratto dovrà essere costituita cauzione definitiva
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con fondi comunali
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e smi
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Iscrizione nel Registro CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o ad altro organismo equipollente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza; insussistenza dei motivi di esclusione dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 170.000,00 IVA
esclusa (cfr. allegato XVII al Codice);
III.1.3) Capacità tecnico-organizzativa
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi a servizi di custodia e mantenimento dei cani randagi con
caratteristiche analoghe a quelle richieste nel disciplinare di gara per importo di € 107.310,00 IVA esclusa
E’ Richiesto n. 1 Responsabile Tecnico iscritto all’Albo dei Dottori Veterinari Il concorrente dovrà avere la disponibilità
a qualunque titolo, di una struttura per il ricovero dei cani, riconducibile alla tipologia del “canile rifugio” di cui ai punti 5.1
e 5.2 dell’allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010, situato entro il raggio di 50 Km dalla sede
del Comune di Assemini.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/09/2022 Ora: 13:00
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo validità offerta mesi 6 (sei)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 15/09/2022 Ora 10:00 Luogo: Comune di Assemini
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA Cagliari Italia (IT)
VI.5) Invio GUUE: 27/07/2022
Il responsabile dell’area anticorruzione e trasparenza
dott. Remo Ortu
TX22BFF17146 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Giorgio a Cremano – piazza Carlo di Borbone n. 10 Tel.:
Centralino: +39 0815654111 - www.e-cremano.it - PEC: protocollo.generale@cremano.telecompost.it
SEZIONE II OGGETTO: CIG: 93487310E1 - Servizio di gestione, controllo e vigilanza degli spazi di sosta oggetto
della concessione; Servizio di rimozione deposito e custodia veicoli; Fornitura, posa, manutenzione ordinaria e straordinaria
della segnaletica stradale; Servizio di gestione permessi zone a traffico limitato già istituite o di istituzione; Servizio di Pronta
Reperibilità H 0-24. Importo complessivo della concessione pari ad € 4.405.390,80 oltre I.V.A. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La durata dell’affidamento è di anni 6.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: piattaforma.asmecomm.it. Termine ricezione offerte: 02/09/2022 Ore:
12:00. Apertura: 05/09/2022 Ore: 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.e-cremano.it INVIO ALLA GUUE: 02.08.2022.
Il R.U.P.
D’Amore Roberto
TX22BFF17151 (A pagamento).

COMUNE DI DOMUSNOVAS
Bando di gara - CIG 9343252775 - CUP F26C22000200007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Domusnovas, Piazza Caduti di Nassirya 1 09015 Domusnovas (SU); P. Iva: 00483310926; e-mail: protocollo@comune.domusnovas.ci.it ; PEC: comune.domusnovas@pec.it ; Tel.: +39 0781-70771; indirizzo Internet: http://www.
comune.domusnovas.ci.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Tipo di appalto: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per il concorso di progettazione, in
due gradi, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la realizzazione dell’opera “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE LINEARE DEL RIO SAN GIOVANNI”. - Luogo di esecuzione: Comune di
Domusnovas; Luogo di prestazione del Servizio: Comune di Domusnovas – CPV: 71421000-5 - Suddivisione in lotti: NO
- Codice NUTS: ITG2H - Entità dell’appalto: Importo complessivo € 205.815,89 di cui: 1° premio € 7.000,00, 2° premio
€ 5.000,00, 3° premio € 3.000,00, € 9.358,30, quale saldo del premio al 1° classificato per il perfezionamento della proposta
progettuale sino al raggiungimento del livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, Opzioni: € 89.905,43 per la
progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 53.552,16 per il servizio
opzionale di D.L. e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, € 38.000,00 per ulteriori servizi opzionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: Operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva ex art. 46, comma 1 del
Codice, in possesso dei requisiti stabiliti con il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, nonché gli operatori economici con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea in possesso di requisiti. Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. 8 e 9 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Criterio di aggiudicazione: criteri qualitativi specificati all’art. 14.8 e 15.3 del Disciplinare di concorso, come previsto
dall’art. 155 comma 4 del D.lgs. 50/2016 - Informazioni di carattere amministrativo: Si rimanda al Disciplinare di Gara Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del giorno 10/10/2022 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Bando e documenti di gara in visione c/o: http://www. comune.domusnovas.ci.it - RUP: Ing. Antonello Medda - Svolgimento gara telematica: La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione della piattaforma digitalPA, secondo le
prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Gli operatori interessati
a partecipare dovranno iscriversi alla piattaforma https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it seguendo le istruzioni ivi
contenute - Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari (CA); Tel.: +39 070/679751, Fax: +39 070/67975230.
Il responsabile dei servizi tecnici
ing. Antonello Medda
TX22BFF17152 (A pagamento).

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forni di Sopra
SEZIONE II. OGGETTO: servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione, coordinamento sicurezza e
direzione lavori per la “Realizzazione di un nuovo ramo d’acquedotto e dissipatore di pressione” in Comune di Forni di Sopra
(UD). Importo stimato del servizio € 563.778,14.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/09/2022
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è stato inoltrato alla G.U.U.E. in data 27/07/2022. Il disciplinare di gara e la documentazione allegata è scaricabile al seguente indirizzo: https://www.comune.fornidisopra.ud.it/it
Il sindaco
arch. Marco Lenna
TX22BFF17174 (A pagamento).

COMUNE DI FIANO ROMANO
Bando di gara - CUP G71E22000100006 - CIG 93363908C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fiano Romano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità
informatica Recupero e valorizzazione del secondo piano e della torre circolare del Castello ducale Orsini-Ottoboni - Fiano
Romano. Importo: € 1.680.000,00.
— 66 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/10/2022 ore 23:59. Apertura: 26/10/2022 ore 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://fianoromano.competitionarchitecturenetwork.it/
e www.can.architettiroma.it.
Il dirigente del settore II tecnico del Comune di Fiano Romano
ing. Giancarlo Curcio
TX22BFF17176 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO
Bando di gara - CUP I47B22000080002 - CIG 931366035F
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sorso – P.zza Garibaldi, 1 - 07137 Sorso (SS) - Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Politiche Ambientali e Manutenzioni - Tel. 079 3391334 - PEC: protocollo@pec.comune.sorso.ss.it. RUP:
Ing. GIAN MICHELE TEDDE, e-mail: tedde.gianmichele@comune.sorso.ss.it.
SEZIONE II OGGETTO: concorso di progettazione ex art. 154, c. 4, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. da svolgersi in due gradi,
in forma anonima, per l’acquisizione, dopo l’espletamento del 2° grado, di un progetto con livello di approfondimento pari
a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” per l’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE DELLE
PERTINENZE ESTERNE AL FABBRICATO UBICATO IN PIAZZA MARGINESU”. Finanziamento complessivo per la
realizzazione dell’intervento: € 3.000.000,00, di cui per lavori € 2.000.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza. Valore
totale del concorso: € 280.170,58. Premio 1° classificato: € 23.950,62. Premio per il 2, 3° e 4° classificato: € 5.322,36. Tutti
i criteri di valutazione sono indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta su https://www.concorsiawn.it/piazza-marginesu-sorso. Scadenza presentazione
elaborati per I grado: 06.10.2022 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia agli atti integrali reperibili su: https://www.
comune.sorso.ss.it/ e https://www.concorsiawn.it/piazza-marginesu-sorso/documenti. INVIO ALLA GUUE: 29.07.2022
Il responsabile del servizio 2.2
dott. Loriga Maurizio
TX22BFF17177 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRE DEL GIOIELLO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello - Via Pellizzari 2 - Valenza – Codice NUTS ITC18 – 15048 - Italia - appalti@cert.comune.valenza.al.it - Tel.: +39 0131949234/0131949367
- https://www.comune.valenza.al.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per i comuni di Castelletto Monferrato e Solero. Valore complessivo stimato: € 570.555,00 (compreso eventuale rinnovo per un massimo di anni scolastici
3). Lotto 1 Comune di Castelletto Monferrato (CIG 935141147B) € 143.910,00 - Durata in mesi: 30 - Lotto 2 Comune di
Solero (CIG 9351422D8C) € 141.367,50 - Durata in mesi: 30 – Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e i criteri sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: criteri
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su https://cucvalenza.acquistitelematici.it Termine ricezione offerte:
ore 18:00 del 23/08/2022. Apertura: ore 10:00 del 24/08/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: https://cucvalenza.acquistitelematici.it
Il dirigente del I settore
ing. Marco Cavallera
TX22BFF17178 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Bando di gara - CIG 9334943EA5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Piove di Sacco.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio ristorazione scolastica il cui importo stimato è di € 1.423.980,00 più IVA di
legge.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 22/08/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 29/08/2022
ore 09:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 29/07/2022.
Il responsabile del settore I
Leonardo Tromboni
TX22BFF17180 (A pagamento).

C.U.C. DELLA XI^ COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Monte Compatri
Bando di gara - CIG 9300952C63
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) C.U.C. Della XI^ Comunità Montana Castelli
Romani E Prenestini per conto del Comune di Monte Compatri -Via Della Pineta, 117 -00079 Rocca Priora. Tel:
06-94780.561 Pec: protocollo@pec.cmcastelli.it. URL: www.cmcastelli.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) servizio di gestione aree sosta a pagamento non custodite CPV: 983510008. Importo € 525.000,00 + iva. Durata: 3 anni + proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 05/09/2022 ore 12:00 Apertura offerte: 13/09/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR -Lazio.
Invio alla GUUE: 29.07.2022.
Il direttore della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX22BFF17181 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB)
Bando di gara - CIG 9211084AF8
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune Di Bovisio Masciago (MB), con sede in piazza Biraghi 3.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di data entry e stampa delle sanzioni
amministrative previste dal codice della strada per anni 4 (quattro) dal 01.01.2023 al 31.12.2026 con possibilità di
rinnovo per ulteriori 4 anni mediante la piattaforma di Aria Sintel di Regione Lombardia - CPV: 72260000-5 (Servizi
connessi al software). Unico lotto – importo complessivo presunto di € 208.450,00 IVA esclusa oltre oneri di sicurezza
pari a € 0,00. Durata: 4 anni a partire dal 01.01.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni agli stessi patti e
condizioni del contratto che verrà stipulato.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta tramite il sistema telematico Sintel su: www.ariaspa.it. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 05/09/2022 ore 18:00. Apertura offerte: 06/09/2022 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara visibile sul sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it , sezione amministrazione trasparente, e all’albo pretorio del Comune di Bovisio Masciago. Invio
GUUE: 1/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Andrea Cantù
Il responsabile settore polizia locale
dott. Paolo Borgotti
TX22BFF17184 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO
Bando di gara - CIG 93519533C1 - CUP I93I22000080006
Denominazione: Comune di Crispiano, Piazza Madonna della Neve n. 3 tel. 0998111270.
Oggetto: Concorso di progettazione in due gradi per la Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica
(PFTE) relativo ai lavori di collegamento delle AREE VERDI. Costo totale: € 27.500,00 + IVA.
Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 05/10/2022 ore 12:00.
Bando, disciplinare e allegati disponibili su www.comune.crispiano.ta.it.
Il responsabile ufficio lavori pubblici
Angelo Venneri
TX22BFF17186 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TERRE DEL GIOIELLO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Terre del gioiello Via Pellizzari 2 - Valenza – Codice NUTS ITC18 – 15048 - Italia - appalti@cert.comune.valenza.al.it - Tel.: +39
0131949234/0131949367 - https://www.comune.valenza.al.it
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per il Comune di Pecetto
– CIG 9350914A56 - Valore stimato: € 125.496,00 (compreso eventuale rinnovo per un massimo di anni scolastici 3).
Durata in mesi: 30 – Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e i criteri sono indicati
nei documenti di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
criteri indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta telematica su https://cucvalenza.acquistitelematici.it Termine ricezione
offerte: ore 18:00 del 24/08/2022; apertura: ore 10:00 del 25/08/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://cucvalenza.acquistitelematici.it
Il dirigente del I settore
ing. Marco Cavallera
TX22BFF17187 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Comune di Segni
Bando di gara - CIG 9296223DE4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Roma Capitale - Comune Di
Segni - Via Umberto I° 99 – 00037 – Segni (RM) – tel. 0697262222 – 06972662215.
SEZIONE II. OGGETTO: gestione di servizi relativi al controllo delle aree di sosta a pagamento su suolo comunale, senza custodia, e fornitura ed installazione di n. 5 parcometri ed utilizzazione di ausiliari del traffico per anni 5
(CINQUE). Importo complessivo: € 79.260,64; CPV: 98351000-8;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Termine ricezione offerta: 05/09/2022 ore: 12:00. Apertura delle
offerte: 15/09/2022 ore:10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc https://cmcastelli.acquistitelematici.it. www.comune.segni.rm.it
Il responsabile della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX22BFF17197 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Punti di contatto: Sito internet: www.sestosg.net
Bando di gara - Procedura aperta
Questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta, gli:
Interventi di bonifica dell’amianto e ripristino di alcuni edifici scolastici nel Comune di Sesto San Giovanni suddivisi In 5 Lotti
Scuola Rodari Lotto 1 - Cig n. 9342897282 - Importo a base di gara Euro 80.358,80;
Scuola Einaudi-Frank Lotto 2 - Cig n. 934292164F - Importo a base di gara Euro 344.570,41;
Scuola Martiri della Libertà Lotto 3 - Cig n. 934293952A - Importo a base di gara Euro 136.559,36;
Scuola Rovani Lotto 4 - Cig n. 9342956332 - Importo a base di gara Euro 199.140,24;
Scuola Corridoni Lotto 5 - Cig n. 9342978559 - Importo a base di gara Euro 299.811,40;
I lavori dovranno essere svolti tassativamente durante il periodo estivo indicativamente dal mese di giugno o luglio
per concludersi entro fine agosto 2023 inderogabilmente.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 12.9.2022.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base agli elementi di valutazione
indicati nel disciplinare di gara.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara integrale, reperibile sul sito Internet www.sestosg.net sezione Documenti Atti – Bandi di gara.
Sesto San Giovanni, 2.8.2022
Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Di Giorgio
TX22BFF17201 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI ALBA
Bando di gara - CIG 933210155D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alba - Centrale Unica di Committenza,
piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173292271, www.comune.alba.cn.it - https://cucalba.traspare.com
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Alba: Concessione del servizio di gestione struttura comunale denominata
H ZONE. Importo del canone annuo soggetto a rialzo € 3.000,00. Valore complessivo della concessione € 208.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori informazioni si rimanda al bando disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 02/09/2022 ore 12:00 - Apertura offerte: 07/09/2022 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sito https://cucalba.traspare.com
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Francesco D’Agostino
TX22BFF17203 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara n. 8660835 - CIG 93399155AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale –Viale Manzoni n. 16 – 06 67105341. Pec:
protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it. URL: http://www.comune.roma.it - https://romacapitale.tuttogare.it/
R.U.P.: Serena Ciccarelli Mail: serena.ciccarelli@comune.roma.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio “Gestione Gruppo Appartamento Casa Mirella, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale e
servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera per minori”. CPV :85311300-5. Importo € 1.315.251,74 + Iva. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 30/09/2022 ore 12:00. Apertura offerte 24/10/202 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Invio
alla GUUE: 29/07/2022
Il direttore di direzione
Angelina Di Prinzio
TX22BFF17204 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
Questa Amministrazione intende affidare, mediante procedura aperta, il seguente appalto:
Accordo quadro della fornitura di divise invernali ed estive, di indumenti aggiuntivi, di calzature, accessori, e
buffetteria per gli operatori di Polizia Locale, conformi ai criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1 al Decreto del
Ministero della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021
Codice CIG n. 91140174C1
Importo complessivo a base di gara: Euro 147.540,00 oltre IVA;
Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi (escluse eventuali opzioni), decorrenti dalla data del verbale di avvio della
fornitura;
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 15.9.2022;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base agli elementi di valutazione
indicati nel disciplinare di gara.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, reperibile sul sito Internet
www.sestosg.net sezione Documenti Atti – Bandi di gara
Sesto San Giovanni, 3.8.2022
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Brighel
TX22BFF17205 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Bando di gara - POR FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.3 - Azione 5.3.1 - CUP D65J20000030002. PRESERVE Rafforzamento dei Sistemi di Monitoraggio dei Vulcani Attivi dell’Area Napoletana (Vesuvio - Campi Flegrei - Ischia)
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Il R.U.P.
dott. Enrica Marotta
TX22BFG16939 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione Ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Indirizzo postale: Via della Mercanzia 2
Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16124 Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Angela Imbesi Telefono 0102412638 PEC: garesf@pec.portsofgenoa.com indirizzo Internet: www.portsofgenoa.com. I.2) Appalto congiunto: Il
contratto non prevede un appalto congiunto L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Settore portuale.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16 e smi per l’affidamento del Servizio di Urbanistica consistente nella redazione dei Piani Regolatori Portuali PRP degli scali di Genova
e Savona/Vado Ligure comprensivi della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (vas) e degli studi preliminari e servizi connessi II.1.2) CPV principale 71410000-5 II.1.3) Tipo di appalto: procedura aperta e con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi
artt.60, 95 co.3 lett.b e 157 d.lgs. 18.04.2016 n.50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n.1 Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Urbanistica consistente nella redazione dei Piani Regolatori Portuali PRP degli
scali di Genova e Savona/Vado Ligure comprensivi della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (vas) e
degli studi preliminari e servizi connessi come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto Determina a contrarre
n. 714 del 27.07.2022 CIG 9300283452 II.1.5) Valore totale stimato: € 1.627.680,00 al netto di IVA, ai sensi art.24 co.8
Codice II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3.) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC33 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Come previsto nel Disciplinare di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri previsti nel Disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
Come previsto nel Disciplinare di gara e nell’allegato Capitolato Speciale d’appalto II.2.10) Informazioni sulle varianti:
non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Come previsto nel Disciplinare di gara II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o un programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea II.2.14) Informazioni complementari: Per quanto non espressamente indicato si rimanda ai
documenti di gara, a disposizione sul sito internet https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp nella
pagina dedicata alla presente procedura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale: Criteri indicati nei documenti di gara III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Criteri indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri indicati nei
documenti di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Criteri indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta dai documenti di gara, devono pervenire a pena di esclusione entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 29.09.2022 tramite la piattaforma telematica all’indirizzo https://appalti.portsofgenoa.
com/PortaleAppalti/it/homepage.wp. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Vedasi Disciplinare di gara.
Prima seduta telematica pubblica alle ore 14:00 del giorno 29.09.2022 Luogo: collegamento da remoto al link fornito
dalla Stazione Appaltante Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. Per quanto qui non indicato, si rimanda alla
documentazione integrale di gara disponibile sul sito https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4 Genova,
16145 Italia VI.4.3) Procedure di ricorso informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Nei termini previsti
dalla vigente normativa. VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 01.08.2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Angela Imbesi
TX22BFG16825 (A pagamento).

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sede: via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Punti di contatto: Settore appalti e contratti - Mail: gare@isprambiente.it - Tel. +39 0650071 - Pec: protocollo.ispra@ispra.
legalmail.it
Codice Fiscale: 10125211002
Partita IVA: 10125211002
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it Le offerte vanno inviate esclusivamente tramite la piattaforma disponibile all’indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ispra Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Renata
Montesanti. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo web sopra indicato
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
Campagna di informazione e sensibilizzazione “Io l’economia la faccio CIRCOLARE” e servizio di Realizzazione, stampa
e distribuzione materiali informativi della campagna “Io l’economia la faccio CIRCOLARE” – CIG Lotto 1: 93186243CB;
CIG Lotto 2: 9318635CDC II.1.2) Tipo di appalto: Servizi e forniture. Luogo di esecuzione: Italia - Codice NUTS: IT II.1.6)
CPV oggetto principale: Lotto 1 79341400-0 e Lotto 2 79824000-6 II.1.8) Divisione in lotti: SI, possibile per gli operatori
presentare offerta per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo: valore stimato, IVA esclusa –
importo complessivo: Lotto 1 € 416.052,00 e Lotto 2 € 178.308,00 costi della sicurezza € 0,00 II.3) Durata: 9 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2% dell’importo
a base di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento: pubblico III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica. Si rinvia al “Disciplinare di gara” III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OEPV
in base ai criteri: merito economico max 25; componente tecnica max 75; come specificati nella documentazione di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) dossier dell’amministrazione: n. 01/22/PA AGP GAR
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/09/2022
- Ore: 23:59 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) Periodo vincolante per l’offerta: 240 g.
dalla presentazione. IV.3.8) Modalità telematica di apertura delle offerte in data 21/09/2022 - Ore: 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) TAR Lazio – Roma, via Flaminia
189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE AVVISO: 29/07/2022
Il direttore generale
dott.ssa Maria Siclari
TX22BFG16920 (A pagamento).

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

Variante in corso d’opera TO-E-1292 - Lavori di progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato
previsto nel PGRA e nel PDGPO sul torrente Pellice nel territorio della Città metropolitana di Torino
1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po – strada Garibaldi 75 – 43121 Parma - C.F.
92116650349 –
2) Codice CPV: 45246200-5 progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA
e nel PDGPO sul torrente Pellice nel territorio della Città Metropolitana di Torino.TO-E1292- CIG 930676054F - CUP
B13B18000120002
3) Codice ISTAT del luogo principale di esecuzione dei lavori: Codice NUTS: ITC11
4) Descrizione: variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 dei Lavori di progettazione, realizzazione e monitoraggio di un intervento integrato previsto nel PGRA e nel PDGPO sul torrente Pellice nel territorio della
Città metropolitana di Torino.TO-E1292 – Lotto 1; Importo contrattuale originario (compresi OO.SS. non soggetti a ribasso):
€ 576.742,35; Importo contrattuale comprensivo delle opere in Variante (e degli OO.SS. non soggetti a ribasso): € 779.894,29.
5) La Perizia di Variante è stata redatta ai sensi dell’art. 106, co. 1 - lettera c) del Codice Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e smi
e riguarda opere introdotte in variante ammesse nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e a garanzia di una protezione
delle opere di difesa mediante l’addossamento di materiale presente in alveo, la movimentazione di materiale d’alveo e il ripristino di alcune scogliere dissestate, per cause impreviste ed imprevedibili dovute al variabile regime idrologico del torrente nel
corso di fenomeni di piena successivi all’affidamento, riscontrate in occasione di due sopralluoghi in data 20.01.2022 e in data
04.02.2022 da cui si è potuta verificare la presenza di diffuse erosioni della fondazione di alcune parti di difese di sponda nei
tratti interessati dagli interventi in corso – Lotto 1; si è deciso di intervenire in 6 aree distinte per eseguire le seguenti opere:
scavo e movimentazione in alveo di circa 66.250,00 mc di materiale litoide depositato in alveo e sua ricollocazione a
tombamento di bassure e a protezione delle difese;
formazione di berma al piede della difesa erosa in sponda sinistra per complessivi 20,00 m.
6) Autorizzazioni: Approvazione Perizia di variante n.504 del 15/04/2022
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7) Impresa appaltatrice: Tirri Felice srl S.P. Per Golese, 43, 43056 Torrile (Pr)
8) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna
9) Responsabile del procedimento: Ing. Gianluca Zanichelli
Il dirigente
dott. ing. Gianluca Zanichelli
TX22BFG16934 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA
REGIONE SICILIANA
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara - Affidamento di lavori PA_17810 Polizzi Generosa - CIG 9350747089
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO per il
contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo
- tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PA_17810 Polizzi Generosa “Lavori
di consolidamento della zona sud est del Centro Urbano” - Patto per il Sud - Codice Caronte SI_1_17810 - Codice ReNDiS
19IR950/G1 - CUP J39D16001730001 – CIG 9350747089. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: opere di consolidamento
dei versanti tramite: paratia di pali in c.a. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Comune di Polizzi Generosa (PA), ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45223500-1; 45111230-9. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 1.489.119,07, di cui € 1.469.366,08 per
lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 19.752,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: n. 307 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 23/09/2022, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giuseppe La Placa.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX22BFG16964 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EX D.P.C.M. 11/05/2020
Sede: via Calabria n.35 - Roma
Punti di contatto: p.quartararo@sogesid.it
Codice Fiscale: 97936230586
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validita’ dello stesso ai sensi dell’art. 106
c. 5 del D.Lgs. 50/2016 effettuata ai sensi dell’art. 106 c. 1, lettere (c) per contratti sopra soglia relativi ai “Servizi
integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione” per “Intervento di realizzazione della fognatura di via Cruillas con l’eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” (cod. ID33525 Delibera CIPE
n. 60/2012)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE /ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11.05.2020
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP ING. CECILIA CORRAO
E-mail: c.corrao@sogesid.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://commissariounicodepurazione.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA:
Esecuzione dei Servizi integrati di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione” per “Intervento di realizzazione
della fognatura di via Cruillas con l’eliminazione degli scarichi di liquami nel Canale Mortillaro” (cod.ID33525 Delibera
CIPE n. 60/2012)
II.1.2) TIPO DI APPALTO:
Appalto di servizi.
II.1.3) LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE:
Comune di Palermo - Codice NUTS: ITG12
II.1.4) LUOGO PRINCIPALE DEI LAVORI:
Comune di Palermo - Codice NUTS: ITG12
II.1.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI:
CPV: OGGETTO PRINCIPALE 71330000-0.
II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: NO
II.1.7) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo totale dell’appalto dei servizi prima della variante: € 166.599,74 comprensivi di €1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA e oneri di legge
Nuovo Importo di contratto a seguito di approvazione variante: € 191.581,54 comprensivo di €1.000,00 per oneri della
sicurezza, oltre IVA e oneri di legge;
Importo in aumento del contratto di servizi a seguito della variante: € 24.981,79
II.1.8) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Le prestazioni di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori e termineranno con l’approvazione
del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 ) Periza di variante n.1 approvata con Provvedimento n. 67/2022 del 24/05/2022 di approvazione della perizia di
variante in corso d’opera n.1 del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 11/05/2020.
III.1.2 ) AFFIDATARIO:
RTP costituito da C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l. Socio Unico (mandataria), STUDIO DI INGEGNERIA
ISOLA BOASSO & Associati S.r.l. (mandante), Dott. Geologo Fabio Nicita (mandante)
SEZIONE IV.) PROCEDURA
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
Perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c). – attività aggiuntive di indagini geognostiche-geotecniche
non previsti in contratto e non inclusi nell’appalto iniziale per il rilievo dei sottoservizi ed altre interferenze ferromagnetiche
integrative, indagini e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo integrative, indagini geognostiche e geotecniche integrative
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni inerenti alla presente comunicazione verranno pubblicizzate all’indirizzo www.commissariodepurazionesicilia.it.
Il commissario straordinario unico
Giugni Maurizio
TX22BFG16995 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA - Viale Liegi, 26 - 00198 Roma Tel. +39 0685568200 - PEC: gare@pec.ismea.it; www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli. Suddivisione in lotti:
Lotto n.1 CIG 9240800565; Lotto n.2 CIG 9327914624. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - ITI43. Importo a base
di gara: l’importo complessivo a base di gara, derivante dalla somma complessiva dei n.2 lotti è pari ad € 495.000,00 + IVA,
di cui Lotto 1 per € 337.500,00 e Lotto 2 per € 157.500,00; i costi per la sicurezza sono pari ad euro 0,00. Durata: 36 mesi
con possibilità di rinnovo. Valore globale stimato dell’appalto: € 1.155.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Termine ricezione offerte: 13/09/2022 ore 12:00; Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.ismea.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 e sulla piattaforma telematica all’indirizzo https://ismea.acquistitelematici.it. Il
Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Marotta. Data di invio alla GUUE: 29/07/2022.
Il direttore generale
Maria Chiara Zaganelli
TX22BFG17054 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE – PORTI DI
VENEZIA E CHIOGGIA
Sede: Santa Marta - Fabbricato n. 13 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00184980274
Partita IVA: 00184980274
Bando di gara - Procedura aperta telematica per concessione del servizio di interesse generale di pulizia e disinquinamento
degli specchi acquei portuali, per gli esercizi 2022-2026, nel sistema portuale del mare adriatico settentrionale - CIG
93524616F7 - ID SINTEL 157826510
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13, città: Venezia (VE), codice NUTS: ITH35, codice
postale: 30123, paese: Italia; E-mail: apv@port.venice.it, Pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: indirizzo principale: www.port.venice.it, indirizzo del profilo di committente: www.port.venice.it. Comunicazione: i documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo di committente (sito informatico su cui
sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016): www.port.venice.
it, sezione “Amministrazione Trasparente” nonché presso: www.sintel.regione.lombardia.it.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per la concessione del servizio di interesse generale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali, per gli esercizi 20222026, nel sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9 servizi di pulizia.
II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi.
II.1.4.) Breve descrizione: procedura aperta telematica per la concessione del servizio di pulizia e disinquinamento degli
specchi acquei nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
II.1.5) Valore stimato della concessione: € 603.972,00.
II.1.8) Durata della concessione: la durata della concessione per il servizio in oggetto è determinata in 36 (trentasei)
mesi, rinnovabili per ulteriori 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data dell’aggiudicazione definitiva della gara.
II.1.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente procedura aperta in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso
dei requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.4) Informazioni relative agli appalti riservati: l’appalto non è limitato a laboratori protetti e ad operatori economici
il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
base ai criteri indicati nei documenti di gara.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 13:00 del giorno 05 settembre 2022.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: la documentazione da
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei
documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, co. 9 del Codice.
IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: in seduta telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di appalto rinnovabile.
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzata la fatturazione elettronica.
V.3) Procedure di ricorso.
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, Venezia (Italia).
Venezia, li 02 agosto 2022.
Il dirigente
dott. Gianandrea Todesco
TX22BFG17088 (A pagamento).
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C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R.
Sede: Strada VIII n. 5 – 95121 Catania
Bando di gara - CIG 9331628F05 - CUP G66J17000350007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, installazione di un cluster di nodi di calcolo multicore per un totale di oltre 500
cores. Importo a base di gara € 439.113,00 oltre IVA. Durata: 120 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Atti di
gara su https://www.urp.cnr.it e su https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 16/09/2022 ore 18:00. Prima seduta pubblica: 19.09.2022 ore 10:30 mediante il sistema telematico ASP di
Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 28.07.2022.
Il direttore CNR-IMM
dott. Vittorio Privitera
TX22BFG17119 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio
Sede amministrativa: via Piacenza, 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. +0039 06/480241 - Fax-Mail: +0039 06/50516107
E-mail: dre.romacapitale@agenziademanio.it -Pec:dr_romacapitale@pce.agenziademanio
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale.
Responsabile del Procedimento: Ing. Felicita Ramundo
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibilipresso:https://www.acquistinretepa.it e
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste -Servizi tecnici e Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi
tecnici di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico, strutturale e progettazione di fattibilità tecnico-economica del fabbricato denominato “Palazzo delle Corporazioni”,
facente parte del compendio demaniale sito in via Vittorio Veneto - via Molise - via S.Basilio, sede del Ministero dello
Sviluppo Economico – scheda patrimoniale RMB0562, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa
(BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e
del Mare 11.10.2017.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no - CIG: 9355285169 - CUP G87D22000140001; CPV: 7125000-5; NUTS: ITI43.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri di valutazione individuati dal RUP, e meglio descritti all’interno del disciplinare
di gara.
Quantità o entità totale: € 1.595.644,52, al netto di IVA e degli oneri previdenziali ed assistenziali, ove dovuti
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no. Opzioni: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016.
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il
Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. (https://www.acquistinretepa.it) e pervenire entro le ore 12:00 del
14/09/2022. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
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Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Modalità di apertura delle offerte: 15/09/2022 ore 10:00. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al
Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Sezione VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio - Roma, Via Flaminia,n.189, 00196 Roma.
Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 02/08/2022
Il vicedirettore
Letizia Gabrielli
TX22BFG17188 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INARCASSA
Bando di gara - CIG 9350649FA5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa, Via Salaria, 229 Roma
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dell’appalto del servizio di progettazione ed implementazione del nuovo sistema
gestionale ERP. Valore stimato dell’appalto € 770.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 13:00 del 23/09/2022
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile su piattaforma AdEPP-Inarcassa accessibile dal
Sito www.inarcassa.it. Inviato alla GUUE il 01/08/2022
Il R.U.P.
Massimiliano Di Placidi
TX22BFH16947 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

C.C.I.A.A. DI BARI
Bando di gara - CIG 9332821786
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.C.I.A.A. di Bari, C.so Cavour n. 2, 70121 Bari, R.U.P.:
Celestina Barile, Tel.080/2174273, celestina.barile@ba.camcom.it, www.ba.camcom.it, PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.
it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia e servizi connessi del Palazzo Camerale e degli uffici staccati dell’Ente.
Importo a base di gara € 1.662.186,42 (compresivo di oneri della sicurezza da interferenze € 2.394,00 non soggetti a ribasso)
+ Iva, per il periodo di anni 3.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Disponibili su: www.ba.camcom.it e portale Empulia, www.
empulia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 15.09.2022 ore 12:00. Apertura offerte: 21.09.2022 ore10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia - Bari. Spedizione alla GUUE: 01.08.2022.
Il dirigente
Michele Lagioia
TX22BFI17067 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso relativo alla ripubblicazione della documentazione del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con il presente avviso si informa che la Consip S.p.A. ha provveduto ad aggiornare e pubblicare i Capitolati d’Oneri
relativi ai Bandi Servizi e Lavori, e le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Relativamente al Capitolato d’Oneri Servizi, tale pubblicazione si rende necessaria a seguito della creazione di una
nuova categoria di abilitazione Servizi professionali collaudo di opere di ingegneria civile e industriale con dei requisiti di
abilitazione specifici.
Relativamente al Bando Lavori viene creata la nuova categoria OG 1 S.A.E. - Soluzioni Abitative in Emergenza. Contestualmente alla creazione di queste nuove categorie vengono pubblicati i relativi Capitolati Tecnici e viene aggiornato
l’Allegato 2 al Capitolati d’Oneri Lavori.
Tali categorie vengono messe a disposizione delle Amministrazioni e degli OE attraverso la piattaforma di eprocurement
di Consip www.acquistinretepa.it.
Si rammenta che l’utilizzo del MePA comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle Regole, dei Capitolati
d’Oneri e dei Capitolati Tecnici relativi al/ai Bando/i per il/i quale/i il Fornitore è stato abilitato e dei relativi documenti
allegati.
Le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione sono state adeguate alla normativa sugli affidamenti finanziati dalla U.E. e al “domicilio digitale”, è stata precisata la disciplina sulla responsabilità, è stato eliminato
il riferimento al c.d. “fascicolo informatico” e sono state chiarite alcune modalità di funzionamento delle procedure rese
disponibili dal sistema.
Tutta la sopra richiamata documentazione viene pubblicata e può essere reperita all’interno del Sito web www.acquistinretepa.it.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX22BFJ17198 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE GAETANO PINI CTO - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini
CTO. Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 Milano. Mail: approvvigionamenti@asst-pini-cto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza infermieristica e tutelare, assistenza riabilitativa e assistenza ai pazienti in idrokinesiterapia per un periodo di 48 mesi. CIG
932853676E. Importo euro 86.169.092,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine ricezione offerte: data 22/09/2022 ore 15:00. Apertura offerte:
30/09/2022 ore 10:00
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Invio in GUUE 25/07/2022
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio di Benedetto
TX22BFK16930 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta - Numero gara ANAC 8568848
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta - Italia - Persona di contatto: Dr.ssa Marisa Di Sano
Tel. 0823/445226/445244- E - mail: PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi
Internet: indirizzo principale: https://www.aslcaserta.it/Pagine/HomePage.aspx; I.3)Comunicazione I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.aslcaserta.it/amministrazione-trasparente/
Pagine/BandiDiGaraEContratti.aspx; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.5)
principali settori di attività: salute;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la fornitura di protesi intraoculari per
la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Marcianise e per la U.O.S.D. del P.O. di Aversa.; II.1.2) Codice CPV principale:
33731110-7; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; ITF 31; II.1.5) Valore totale stimato: € 856.022.00 (base d’asta € 590.360,00
+ proroga + V d’obbligo) oltre iva; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si; lotto 1
CIG 92349211E5 € 63.000,00 oltre IVA / lotto 2 CIG 9234931A23 € 168.000,00 oltre IVA / lotto 3 CIG 9234956EC3
€ 81.000,00 oltre IVA / lotto 4 CIG 92349677D9 € 99.000,00 oltre IVA/ lotto 5 CIG 9234975E71 € 4.480,00 oltre IVA/
lotto 6 CIG 923498350E € 4.480,00 oltre IVA/ lotto 7 CIG 9234990AD3 € 44.000,00 oltre IVA/ lotto 8 CIG 923502253D
€ 15.400,00 oltre IVA/ lotto 9 CIG 9235030BD5 € 12.000,00 oltre IVA/ lotto 10 CIG 9235034F21 € 63.000,00 oltre IVA/
lotto 11 CIG 923503719F € 36.000,00 oltre IVA ; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29/09/2022 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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data 03/10/2022 ora locale 10:00 - Luogo: presso la sede dell’ASL Caserta, sita in
Caserta Via Unità Italiana 28, o mediante la modalità aggiuntiva o sostitutiva della Web Conference collegandosi al
link comunicato con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema, avrà luogo la prima seduta pubblica e
vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Per l’espletamento della corrente gara,
la A.S.L. Caserta, ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche
“Sistema”), raggiungibile dal Sito www.soresa.it nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUUE 29/07/2022
p. Il direttore del servizio provveditorato - Il dirigente
dott. Giacomo Feola
TX22BFK16961 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo
Regione Toscana
Sede: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia
Bando di gara - Servizio di supporto alle attività fiscali tributarie, previdenziali e amministrativo-contabili
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia. Persona di
contatto: dott.ssa Paola Luchini, Tel.:+039.0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI1 - Indirizzi internet:: indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it. I.2)
Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
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disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di supporto alle attività fiscali
- tributarie - previdenziali e amministrativo-contabili, per le esigenze di Estar e delle Aziende/Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana. Numero di riferimento: GARA n. 8665495 II.1.2) Codice CPV principale 79221000-9
Codice CPV supplementare 79222000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
svolta in modalità telematica per la conclusione di una Convenzione Quadro per l’affidamento del servizio di supporto
alle attività fiscali - tributarie - previdenziali e amministrativo-contabili, per le esigenze di Estar e delle Aziende/Enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana. Per maggiori dettagli del servizio si rimanda al Disciplinare di gara,
al Capitolato normativo e al Capitolato tecnico. II.1.5) Valore totale stimato: Il quadro economico complessivo è di
€ 1.150.000,00 IVA e CNPA esclusi. II.1.6) Informazioni relative al lotto: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le
offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4, numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad
un offerente: 4 II.2) Informazioni relative ai lotti - II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Area Vasta Sud Est - Servizio
di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili – Lotto n. 2: Area Vasta Centro Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili – Lotto n. 3: Area Vasta
Nord Ovest - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili – Lotto n. 4:
ESTAR - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili. II.2.3) Luogo di
esecuzione: per tutti i lotti codice NUTS ITI1; II.2.4) Lotto 1 CIG 9345205321 – Lotto 2 CIG 93452242CF – Lotto 3
934524327D – Lotto 4 9345254B8E; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: per tutti i lotti 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: Lotto 1 € 400.000,00
IVA e CNPA esclusi – Lotto 2 € 100.000,00 IVA e CNPA esclusi – Lotto 3 € 400.000,00 IVA e CNPA esclusi – Lotto
4 € 250.000,00 IVA e CNPA esclusi. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutti i lotti: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazione
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Per tutti i lotti:
proroga di 12 mesi a decorrere dalla scadenza della convenzione - il quadro economico comprende tutte le opzioni.
Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 del capitolato normativo 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:
per tutti i lotti: 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 all’albo professionale o nel registro commerciale: non richiesti. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si
rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2. Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
ore 12:00 del 10/10/2022. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e 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 offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Ore 14:30 del 10/10/2022 Luogo: presso UOC
Servizi Tecnico Amministrativi – via Cocchi, 7/9 Loc.tà Ospedaletto Pisa, in seduta riservata. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.VI.1.6) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 1082 del 29/07/2022. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Luchini. Gli Operatori Economici, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con
le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove
saranno pubblicate le risposte ed eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni
che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte. Estar garantisce una risposta a tutte le richieste che perverranno in tempo utile. Termine per le richieste di
chiarimenti: ore 12:00 del 19/09/2022 – Pubblicazione delle risposte ai suddetti chiarimenti: entro il 26/09/2022. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale
Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/08/2022.
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX22BFK17071 (A pagamento).
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ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 93438271F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti e Appalti R.U.P. dott.ssa Giustina Pacifico Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256 Fax 0331/449566
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 smi, per l’assegnazione della fornitura settennale di sistemi diagnostici integrati ad alta automazione per l’esecuzione di analisi di chimica clinica e immunochimica
occorrenti ai Laboratori – gara aggregata tra le ASST: ASST Ovest Milanese (capofila) e ASST Rhodense (mandante).
Lotti: NO. Importo complessivo presunto € 24.990.000,00 + IVA al 22%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.ariaspa.it e wwwasst.ovestmi.it alla sezione “bandi/appalti”.
Ricezione offerte: giorno 27/09/2022 ore 12:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora:
28/09/2022 ore 10:30. presso UOC Acquisti Appalti di Legnano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel
capitolato d’oneri. SPEDIZIONE GUUE: 27/07/2022.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico
TX22BFK17082 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
U.O.C. Gestione acquisizione beni e servizi
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II –
U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817463030, siti internet
www.policlinico.unina.it; I.3.) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso www.soresa.it;
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Gara 1166 - Fornitura biennale, articolata in 21 lotti, di cui n. 12 in service
gratuito di dispositivi medici necessari alla Terapia del Dolore ed alla Chirurgia Vertebrale dell’A.O.U. Federico II di
Napoli.; II.1.2) Codice CPV: 33190000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 10.523.970,00,
oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 – Via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. – qualità ponderazione 70, prezzo ponderazione 30; II.2.6)
Valore stimato: lotto 1 – CIG 9310297C20, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara,
€ 480.000,00, oltre I.V.A.; lotto 2 – CIG 9310309609, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di
gara, € 390.000,00, oltre I.V.A.; lotto 3 – CIG 9310317CA1, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 465.000,00, oltre I.V.A.; lotto 4 – CIG 931032533E, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del
Disciplinare di gara, € 540.000,00, oltre I.V.A.; lotto 5 – CIG 93103339D6, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto
3 del Disciplinare di gara, € 180.000,00, oltre I.V.A.; lotto 6 – CIG 9310356CD0, nelle quantità e caratteristiche di cui al
punto 3 del Disciplinare di gara, € 2.700.000,00, oltre I.V.A.; lotto 7 – CIG 93103686B9 nelle quantità e caratteristiche di
cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 75.000,00, oltre I.V.A.; lotto 8 – CIG 9310386594, nelle quantità e caratteristiche
di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 102.000,00, oltre I.V.A.; lotto 9 – CIG 93103908E0, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 72.900,00, oltre I.V.A.; lotto 10 – CIG 9310421277, nelle quantità e
caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 144.000,00, oltre I.V.A.; lotto 11 – CIG 931042990F, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 712.500,00, oltre I.V.A.; lotto 12 – CIG : 9310434D2E,
nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 1.039.500,00, oltre I.V.A.; lotto 13 – CIG
9310439152, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 577.800,00, oltre I.V.A.; lotto 14
– CIG 93105393D7, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 649.350,00, oltre I.V.A.;
lotto 15 – CIG 9310548B42, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 702.000,00, oltre
I.V.A.; lotto 16 – CIG 9310572F0F, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 508.800,00,
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oltre I.V.A.; lotto 17 – CIG 9310589D17, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara,
€ 315.000,00, oltre I.V.A.; lotto 18 – CIG 9310609D98, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di
gara, € 34.020,00, oltre I.V.A.; lotto 19 – CIG 9310617435, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare
di gara, € 5.100,00, oltre I.V.A.; lotto 20 – CIG 93106596DD, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, € 399.000,00, oltre I.V.A.; lotto 21 – CIG 93107100F5, nelle quantità e caratteristiche di cui al punto 3 del
Disciplinare di gara, € 432.000,00, oltre I.V.A.; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: non sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: L’importo complessivo totale indicato al
punto II.1.5) e gli importi di ciascun lotto sono comprensivi dell’eventuale proroga di mesi 12; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE;
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: punto 8.1 del Disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti
di gara;
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
26.09.2022, ore 23:59 tramite la Piattaforma SIAPS del sito www.soresa.it; IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi
9; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da punto 19.1 del Disciplinare di gara;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) RUP Sig.ra Simona Mammoli (tel. 081 746 2207). Termine per
richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 23:59 del 16.09.2022. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo
l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che
per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi
di spesa o altro. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni,
l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di
materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del
D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 4.000,00, sarà a carico dell’aggiudicatario; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di invio del presente avviso all’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione Europea: 01.08.2022 al n.2022-118114.
Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX22BFK17084 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO
Sede legale: via San Secondo, 29 - 10128 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 11632570013
Bando di gara - Servizio di gestione delle attività assistenziali, alberghiere ed amministrative
presso le strutture residenziali dell’ASL Città di Torino
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Città di Torino via San Secondo
n. 29 - 10128 Torino - Italia - Persona di contatto: S.C. Acquisti – tel.: +39 115662315 e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it fax: +39 115662293 Codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: http://www.aslcittaditorino.it – I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.sintel.
regione.lombardia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale - I.5) Principali settori di
attività: salute.
Sezione II: Oggetto: – II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione delle attività assistenziali,
alberghiere ed amministrative presso le strutture residenziali dell’ASL Città di Torino - II.1.2) Codice CPV principale:
85110000 Servizi ospedalieri e affini - II.1.3) Tipo di appalto: servizi - II.1.4) Breve descrizione: affidamento, in tre distinti
lotti, del servizio di gestione delle attività assistenziali, alberghiere ed amministrative presso le strutture residenziali dell’ASL
Città di Torino, per un periodo di 48 mesi - C.I.G. lotto 1 n. 92899927EA – C.I.G. lotto 2 n. 9290015AE4 - C.I.G. lotto 3
n. 9290034A92 - II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: euro 178.272.000,00 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 – II.2.1) Denominazione:
servizio di gestione di prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere ed amministrative presso le strutture Spalato, Balle— 85 —
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strero e Gradisca (Lotto 1) - servizio di gestione di prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere ed amministrative presso la
struttura Botticelli (Lotto 2) - servizio di gestione di prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere ed amministrative presso
la struttura Valletta (Lotto 3) - II.2.2) Codice CPV supplementare 85110000 - II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS:
ITC11 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto 1 - servizio di gestione di prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere ed
amministrative presso le strutture Spalato, Ballestrero e Gradisca - CIG n. 92899927EA - lotto 2 - servizio di gestione di
prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere ed amministrative presso la struttura Botticelli - CIG n. 9290015AE4 - lotto
3 - servizio di gestione di prestazioni sanitarie, assistenziali, alberghiere ed amministrative presso la struttura Valletta - CIG
n. 9290034A92 - 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 IVA esclusa: lotto 1: euro 83.259.000,00; lotto 2: euro 26.460.000,00;
lotto 3 euro 68.553.000,00 - II.2.7) Durata del contratto d’appalto durata in mesi: 48 mesi. Il contratto di appalto è oggetto
di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: l’appalto è eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi - II.2.10) Informazione
sulle varianti: sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si: descrizioni delle opzioni:
rinnovo di 24 mesi – proroga di 12 mesi – estensione del 50% - 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: criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2022 ora: 15,00 - 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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di apertura
offerte: Data: 29/09/2022 ora locale: 10,00. Luogo: le comunicazioni di conferma circa la data e l’ora della seduta saranno
pubblicate all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’ambito della procedura SINTEL con riferimento alla presente procedura di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: si VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – via Confienza 10 10121
TORINO, Italia - telefono 011 5576411 - posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it - fax 011 539265 - VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/07/2022.
Il direttore supplente S.C. Acquisti
dott.ssa Margherita Perucca
TX22BFK17094 (A pagamento).

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione e indirizzi: ASST VALTELLINA E
ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA – UOC Approvvigionamenti - attenzione di Renato Stefano
Paroli Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 - e-mail renato.paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4 I.2) Indirizzo Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-val.it/ I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4)
tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: servizio di anestesiologia e rianimazione
B.O. Sondalo e Sondrio II.1.2) Codice CPV principale: 85111000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: servizio di anestesiologia e rianimazione B.O. Sondalo e Sondrio II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA
esclusa € 324.480,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2) Descrizione:
Servizio di gestione dell’attività anestesiologica e rianimatoria presso i blocchi operatori di Sondalo e di Sondrio.
Importo € 324.480,00 Iva esclusa CIG 935060180B 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, 12 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni. Adesione successiva:
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potrà essere utilizzata fino al raggiungimento di un importo di fornitura, oltre alla quota aggiudicataria, pari al 400%
II.2.13): Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: elenco e breve descrizione delle condizioni: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D. Lgs. 50/2016. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all. art. 83, comma 3 del
codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito. Dichiarazioni integrative richieste dalla S.A. come da modulistica a corredo. III.1.2) Capacità economico finanziaria: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12:00 del 02/09/2022 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: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) modalità di
apertura delle offerte: 10.00 del 05/09/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI) informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: si darà corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida per ciascun lotto. L’offerta
non vincola l’Azienda. VI.4) procedure di ricorso. VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale Lombardia, Milano (MI) VI.5) data di spedizione del presente avviso: 01/08/2022 Il Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX22BFK17103 (A pagamento).

LA C.A.S.A. - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI - SCHIO
Bando di gara - CIG 9284434D4D
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: La C.A.S.A. - Centro Assistenza Servizi per Anziani Via
Baratto, n. 39 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 - e-mail acquistilacasaschio@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta sotto soglia UE per il Servizio di lavaggio pentole per il periodo
01.11.2022 - 31.10.2024 con possibilità di proroga di sei mesi. Durata dell’appalto: 24 mesi. CPV: 55130000-0 Importo a
base di gara: Euro 156.000,00. Opzioni indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
09.09.2022 h. 12:00. Apertura: 13.09.2022 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su:
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi di gara e su piattaforma Sintel.
Il responsabile del procedimento direttore segretario
dott. Marco Peruffo
TX22BFK17114 (A pagamento).

FONDAZIONE C.N.A.O. – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Bando di gara - CIG 9349582F21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione C.N.A.O. - Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel. 0382078403
Fax 0382078905. Mail: ufficio_legale@pec.cnao.eu; Url: https://fondazionecnao.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura triennale di sistemi di immobilizzazione
pazienti presso il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (C.N.A.O.) di Pavia. Importo Complessivo Presunto: Euro
530.000,00 Iva esclusa. Durata: 36 mesi. Lotto 1 - maschere testa collo naso - CIG 9349582F21. Importo: € 70.000,00. Lotto
2 - maschere testa collo spalle - CIG 9349596AB0. Importo: € 141.000,00. Lotto 3 - maschere pelvi - CIG 934960956C.
Importo: € 99.000,00. Lotto 4 - cuscini 40X60cm - CIG 9349617C04. Importo: € 220.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 23/09/2022 ore 12.00. Apertura offerte: 23/09/2022
ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. 29/07/2022 - Riferimento formulario n. 2022-117189.
Il presidente della fondazione C.N.A.O.
dott. Gianluca Vago
TX22BFK17124 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - UDINE
Bando di gara - Lotto 1 CIG 9344943AE9 - Lotto 2 CIG 93449619C4 - Lotto 3 CIG 93449776F9 - Lotto 4 CIG
93449955D4 - Lotto 5 CIG 93449543FF - Lotto 6 CIG 934499884D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Universitaria
Friuli Centrale, sede legale Udine, via Pozzuolo, 330, sede operativa Udine, P.le S. M. della Misericordia, 15 - persone
di contatto: Responsabile unico del procedimento di Gara ing. Ermes Greatti tel. +39 0432.989305 E-mail: ermes.greatti@asufc.sanita.fvg.it Indirizzi Internet: www.asufc.sanita.fvg.it; PEC: asufc@certsanita.fvg.it; I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: piattaforma eAppalti FVG on line
URL: https://eappalti.regione.fvg.it. nella cartella “Documentazione di gara” presente nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online” - cartella di gara tender- 25616 dell’area RDO on line “Gara
europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva-esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pratica antincendio e aggiornamento catastale finalizzati agli interventi previsti sugli immobili di proprietà ASUFC
in attuazione degli obiettivi del PNRR”. Sono altresì disponibili per consultazione sul sito aziendale www.asufc.sanita.fvg.
it - sez. “Bandi di Gara”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
presentate esclusivamente in modalità telematica: sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG nell’area “RDO
on line” riferita alla presente gara, con le modalità di cui al disciplinare di gara, rinvenibile come da p.to I.3. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: “Gara europea con procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pratica antincendio e aggiornamento catastale
finalizzati agli interventi previsti sugli immobili di proprietà ASUFC in attuazione degli obiettivi del PNRR. Lotto 1 - Distretto
Sanitario di Udine _ Realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale _ CIG 9344943AE9
- CUP F22C22000090006, F22C22000100006; Lotto 2 - Tolmezzo _ Realizzazione di una Casa della Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale - CIG 93449619C4 - CUP F32C22000160006, F32C22000170006; Lotto 3 - Gemona del Friuli _
Realizzazione di una Casa della Comunità - CIG 93449776F9 - CUP F62C22000130006; Lotto 4 - San Daniele del Friuli _
Realizzazione di una Casa della Comunità - CIG 93449955D4 - CUP F82C22000190006; Lotto 5 - Tarvisio _ Realizzazione di
una Casa della Comunità - CIG 93449543FF - CUP F82C22000180006; Lotto 6 - Palmanova _ Realizzazione di una Casa della
Comunità e di una Centrale Operativa Territoriale - CIG 934499884D - CUP F68I22002510001, F68I22002520001. II.1.2)
Codici CPV: progetto fattibilità tecnica generale e progetto definitivo ed esecutivo - CPV: 71300000-1, 71322000-1, 713300000, 71223000-7, 71221000-3; direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 71247000-1, 71300000-1, 71322000-1, 71330000-0,
71336000-2, 71520000-9. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento servizi di ingegneria ed
architettura per la realizzazione di interventi edili ed impiantistici finalizzati all’attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR”.
Importo a base di gara: € 1.327.627,47 IVA esclusa così suddivisi: LOTTO 1 Importo 222.302,50 € IVA esclusa. LOTTO
2 Importo 240.080,31 € IVA esclusa. LOTTO 3 Importo 212.552,56 € IVA esclusa. LOTTO 4 Importo 243.101,68 € IVA
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esclusa. LOTTO 5 Importo 208.241,13 € IVA esclusa. LOTTO 6 Importo 201.349,29 € IVA esclusa. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.327.627,47, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti (per i dettagli si rinvia a
i documenti di gara) II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi p.to II.1.1). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEPV sulla base dei
criteri indicati nel disciplinare di gara. Offerta tecnica: peso 80; Offerta economica: peso 20 II.2.13: Fondi Unione Europea: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: SI’. Si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri
di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vd. Capitolato Speciale d’Appalto rinvenibile come da p.to 1.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. V1.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 01/09/2022. 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 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 12:00 del
02/09/2022 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la seduta pubblica si svolgerà in
modalità telematica, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: obbligatoria fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari - Comunicazioni e quesiti tramite area “Messaggi” della RDO online. Verifica possesso requisiti
generali e speciali: su sistema AVCPASS. Soccorso Istruttorio: come da disciplinare di gara. Cauzione provvisoria: pari
al 2% dell’importo a base di gara con riferimento alle prestazioni di D.L. e C.S.E, da prestarsi ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs.n.50/2016 e smi, come da disciplinare di gara. Cauzione definitiva: ex art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. Eventuale subappalto disciplinato dagli artt. 31, co.8 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. Spese per pubblicazioni e contratto a
carico dell’aggiudicatario. Trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di gara, ex D.Lgs.10.08.18 n.101 e
Reg.UE 2016/679. Titolare del trattamento è l’ASUFC. VI.4) Procedura di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR F.V.G., P.zza Unità d’Italia 7, 34121 Trieste, www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Termine
presentazione ricorsi: 30 gg. da comunicazione aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili info sulle
procedure di ricorso: vd. p.to I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 27/07/2022.
Il direttore generale
dott. Denis Caporale
TX22BFK17133 (A pagamento).

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. 643 del 04/05/2022 - fornitura di dispositivi di elettrofisiologia per le esigenze della UOC di Cardiologia-UTIC della ASL di Pescara. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura di dispositivi di elettrofisiologia per le esigenze
della UOC di Cardiologia-UTIC della ASL di Pescara. II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 3.024.000,00 Eur +
€ 400,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 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 20% 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 accordo
quadro con più operatori. Numero massimo di partecipanti al contratto previsto: non previsto. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 23/09/2022, Ora locale: 13:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili
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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: 9268886EAF - 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: 03/08/2022.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa
TX22BFK17144 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: Via Renato Paolini 47 65124 Pescara. Punti di contatto: UO.C. Gestione Approvvigionamenti beni e servizi - PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085 4253035/31 - 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.1014/2022 - Affidamento quadriennale del “Servizio di
archiviazione, custodia e gestione dei documenti prodotti dall’Azienda Sanitaria Locale di Pescara”. II.1.2) Codice CPV
principale: CPV 79995100-6 II.1.3) Tipo di appalto servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di archiviazione, custodia e
gestione dei documenti dell’Asl di Pescara II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 2.807.240,00 + € 400,00 per oneri
per la sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) 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 in mesi: 48 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: sì, rinnovo
biennale, proroga 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 V.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 15/09/2022, 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: 8 (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. Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo
PEC: la gara sarà svolta con modalità telematica su piattaforma S.TEL.LA. CIG: 9354513455 - R.U.P.: Dott.ssa 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: 03/08/2022.
Il R.U.P. - Direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa
TX22BFK17147 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara. Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara. Punti di contatto: UO.C. Gestione Approvvigionamenti beni e servizi - PEC: acquisizionebenieservizi.
aslpe@pec.it - Tel : 085 4253035/31 - Sito: http://www.asl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e P.I. : C.F./P.IVA
01397530682.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. - Deliberazione n.1067/2022 e successiva Delibera n.1100/2022 - AFFIDAMENTO DELLA “Concessione della gestione del servizio di bar - distributori automatici di alimenti e bevande, a
ridotto impatto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso il Presidio Ospedaliero di Pescara”. II.1.2) Codice CPV
principale: CPV 55410000 II.1.3) Tipo di appalto: concessione II.1.4) Breve descrizione: Concessione gestione servizio
bar - distributori automatici alimenti e bevande, a ridotto impatto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso P.O. di
Pescara II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 1.232.000,00 + € 400,00 per oneri per la sicurezza da interferenza
(non soggetti a rialzo), 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 in mesi: 84 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: canone variabile aggiuntivo, non inferiore al
10% del fatturato annuale conseguito nella gestione del servizio Bar, come documentato dai registri dei corrispettivi e/o
dai registratori di cassa.
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 (telematica). IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 02/09/2022, 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: 8 (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 CIG: 9338453F30 - R.U.P.: Dott.ssa 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: 03/08/2022.
Il responsabile del procedimento - Direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa
TX22BFK17148 (A pagamento).

FONDAZIONE C.N.A.O. - CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di installazione (e disinstallazione a fine appalto), gestione, manutenzione (inclusa la sanificazione) e rifornimento dei distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso la Fondazione CNAO di Pavia, ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge N. 120 del
giorno 11/9/2020 e s.m.i. (come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione C.N.A.O. - Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078403
Fax 0382078905. Mail: ufficio.legale@pec.cnao.eu; carolina.denegri@cnao.it; URL: https://fondazionecnao.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento in concessione del
servizio di installazione (e disinstallazione a fine appalto), gestione, manutenzione (inclusa la sanificazione) e rifornimento
dei distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso la Fondazione C.N.A.O. di Pavia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda all’ indagine di mercato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad euro 139.000,00 ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 1 c.2. lett.a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020
e s.m.i (come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021). Tutte le comunicazioni, le informazioni, le variazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante. Scadenza offerte: 10/09/2022
Ora: 12:00.
Il presidente della fondazione C.N.A.O.
Gianluca Vago
TX22BFK17156 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione: 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 - Sito: http://www.asl.pe.it/appaltiecontratti/ - Codice Fiscale e P.I.: C.F./P.IVA 01397530682
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Denominazione: Deliberazione n. 858 del 14/06/2022 - fornitura di Dispositivi Medici
vari per le esigenze delle diverse UU.OO. dei PP.OO. della ASL di Pescara. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto forniture II.1.4) Breve descrizione: - fornitura di Dispositivi Medici vari per le esigenze delle
diverse UU.OO. dei PP.OO. della ASL di Pescara. II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: € 2.422.168,00 EUR. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si, n. 7 lotti. 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: 48 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni e descrizione: estensione sino al 50% dell’importo a base di
gara, proroga tecnica semestrale. Valore totale: Lotto 1 CIG 930658226C: base d’asta € 1.900.000,00 i.e. Lotto 2 CIG
9306589831: base d’asta € 440.000,00 i.e. Lotto 3 CIG 9306593B7D : base d’asta € 36.400 i.e. Lotto 4 CIG 930660121A:
base d’asta € 4.420,00 i.e. Lotto 5 CIG 9306605566: base d’asta € 6.932,00 i.e. Lotto 6 CIG 9306612B2B: base d’asta
€ 21.000,00 i.e. Lotto 7 CIG 9306617F4A: base d’asta € 13.416,00 i.e.
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 per ogni lotto di gara. Numero massimo di partecipanti al contratto previsto: non previsto IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 23/09/2022, 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. – 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: 03/08/2022.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa
TX22BFK17159 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero – Padova, RUP: Daniele Panizzo.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara Lavori PNRR e PNC Veneto - Nuove costruzioni - CPV 45200000 - Base d’asta:
Lotto 1 € 11.335.996,18 CIG 93408698F1; Lotto 2 € 24.515.818,18 CIG 9340912C6C; Lotto 3 € 11.388.465,13 CIG
93409278CE; Lotto 4 € 18.150.382,16 CIG 9340952D6E; Lotto 5 € 10.727.384,17 CIG 9340976140.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
ricevimento offerte: 08/09/2022 ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione bando GUUE 26/07/2022. La documentazione è disponibile
all’interno del Sistema telematico Sintel www.ariaspa.it nonché pubblicata sul profilo del committente https://www.azero.
veneto.it/bandi-di-gara-fornitori.
Il direttore dell’U.O.C. CRAV
dott.ssa Sandra Zuzzi
TX22BFK17195 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara n. 8665046





Progetto finanziato con Fondi FSC – Fondo di Sviluppo e Coesione



%DQGRGLJDUDQ
6(=,21( , $PPLQLVWUD]LRQH DJJLXGLFDWULFH 8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL
&DJOLDUL 9LD 8QLYHUVLWj   &DJOLDUL ZZZXQLFDLW JDUH#SHFXQLFDLW
JDUH#XQLFDLW , &RPXQLFD]LRQH GRFXPHQWL H LQIRUPD]LRQL VRQR
GLVSRQLELOLKWWSVXQLFDXEX\FLQHFDLW3RUWDOH$SSDOWL
6(=,21(,,2JJHWWR,,'HQRPLQD]LRQH3URFHGXUDWHOHPDWLFDDSHUWD
VRSUD VRJOLD FRPXQLWDULD DUW  GOJV LQ  ORWWL SHU OD IRUQLWXUD GL
VWUXPHQWD]LRQHVFLHQWLILFD&83)*3URJUDPPD]LRQH)6&
 ± $FFRUGR GL 3URJUDPPD 4XDGUR 5DIIRU]DWR ³,QIUDVWUXWWXUH
VWUDWHJLFKH UHJLRQDOL SHU OD FRQRVFHQ]D´ ± 'HOLEHUD &,3( ±,,
&39  $WWUH]]DWXUH GD ODERUDWRULR RWWLFKH H GL SUHFLVLRQH HVFOXVR
YHWUL ,,7LSRGLDSSDOWR)RUQLWXUH,,9DORUHWRWDOHVWLPDWRORWWL¼
,9$ ,, ,QIRUPD]LRQL UHODWLYH DL ORWWL ,, /RWWR 
)RUQLWXUD LQVWDOOD]LRQH H PHVVD LQ IXQ]LRQH GL XQ 6LVWHPD 3(705, SHU
SLFFROL DQLPDOL H ULFHUFD SUHFOLQLFD SHU LO &H6$6W  ,PSRUWR ¼
,9$  &,* ' /RWWR  )RUQLWXUD LQVWDOOD]LRQH H
PHVVDLQIXQ]LRQHGLXQ6LVWHPDGL6HTXHQ]LDPHQWR0DVVLYR3DUDOOHOR SHULO
&H6$5,PSRUWR ¼,9$&,* ( ,,&ULWHULRGL
DJJLXGLFD]LRQH ,O SUH]]R QRQ q LO VROR FULWHULR GL DJJLXGLFD]LRQH H WXWWL L
FULWHULVRQRLQGLFDWLVRORQHLGRFXPHQWLGLJDUD
6(=,21( ,,, ,QIRUPD]LRQL GL FDUDWWHUH JLXULGLFR HFRQRPLFR
ILQDQ]LDULRHWHFQLFRVLULPDQGDDLGRFXPHQWLGLJDUD
6(=,21(,93URFHGXUD,97LSRGLSURFHGXUDDSHUWD,97HUPLQH
ULFHYLPHQWRRIIHUWHRUHGHO
6(=,21( 9, $OWUH LQIRUPD]LRQL 9, 2UJDQLVPR UHVSRQVDELOH
SURFHGXUH GL ULFRUVR7$5 6DUGHJQD 9LD 6DVVDUL   &DJOLDUL 9,
3URFHGXUH GL ULFRUVR HQWUR  JLRUQL GDOOD SXEEOLFD]LRQH LQ *88( GHO
EDQGRGLJDUD9,'DWDLQYLR*88(
Il dirigente
dott.ssa Michela Deiana
TX22BFL17042 (A pagamento).
— 93 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori CF 02786551206 Via S. Maria
Maggiore 4 40121 Bologna Codice NUTS: ITH55 Persona di contatto: Patrizia Pampolini E-mail: direzione@er-go.it Tel.:
+390516436742; PEC info@postacert.er-go.it. http://www.er-go.it
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.
er-go.it/ index.php?id=188. Le offerte vanno inviate in versione elettronica:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale Principali settori di attività Diritto allo studio
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di energia, accoglienza, facility management relativi agli
uffici e alle residenze universitarie Codice CPV principale 98341000 Servizi di alloggio
Breve descrizione:
LOTTO 1 CIG 9275323EAA: servizi di energia, limitatamente a n. 4 residenze universitarie
LOTTO 2 CIG 9276258244: servizi di accoglienza, comprendenti il servizio di portierato fiduciario, il presidio della
sicurezza negli immobili aziendali, la gestione degli interventi di piccola manutenzione
LOTTO 3 CIG 927633951B: servizi di facility management, da svolgere presso le strutture aziendali (uffici, residenze
universitarie, mense).
Valore totale stimato IVA esclusa: 73.103.812,00 EUR
Informazioni relative ai lotti
E’ garantita la possibilità di partecipare contemporaneamente a tutti e tre i Lotti nel rispetto dell’autonomia privata dei
concorrenti; tuttavia, l’Operatore Economico aggiudicatario del Lotto 2 non potrà aggiudicarsi gli altri due Lotti; per le stesse
ragioni, l’aggiudicatario del Lotto 1 e/o del Lotto 3 non potrà aggiudicarsi il Lotto 2.
SERVIZI DI ENERGIA LOTTO N. 1
Codici CPV supplementari 71314000 Servizi energetici e affini
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Descrizione dell’appalto: Riguarda 4 residenze universitarie (Res. Donati, Modena; Res. Volturno e Ulivi, Parma;
Res. Galvani, Bologna) e comprende: fornitura di energia-combustibile; rispetto degli obiettivi di contenimento dei
consumi energetici; manutenzione (ordinaria e straordinaria) e conduzione degli impianti di riscaldamento, servizi
di completamento (es. terzo responsabile); realizzazione degli interventi iniziali di riqualificazione energetica degli
impianti da eseguirsi al primo anno contrattuale; finanziamento degli “interventi iniziali” anche attraverso l’ottenimento
degli incentivi statali del “Conto Termico 2.0; pronto intervento; gestione del sistema di telecontrollo computerizzato;
call center.
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
Valore stimato IVA esclusa: 3.569.812,00 Euro
Durata del contratto d’appalto in mesi: 108 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
SERVIZI DI ACCOGLIENZA LOTTO N. 2
Codici CPV supplementari 98341000 Servizi di alloggio
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Descrizione dell’appalto: Comprende il servizio di portierato di tipo “fiduciario” con le seguenti attività di minima:
gestione dell’accoglienza, della permanenza, delle uscite degli studenti ospiti, prima informazione e gestione delle relazioni
con gli studenti ospiti, controllo delle operazioni di pulizia, di igiene e delle manutenzioni, controllo degli accessi e videosorveglianza delle residenze, gestione dei danni, supporto agli uffici competenti di ER.GO nelle attività di inventariazione.
Comprende inoltre il servizio di piccola manutenzione delle residenze e il servizio di presidio della sicurezza degli immobili
e degli impianti di allarme ed antincendio e di videosorveglianza.
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
Valore stimato IVA esclusa: 29.750.000,00 Euro
Durata del contratto d’appalto in mesi: 84 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: il contratto
può essere rinnovato per due anni. L’importo massimo stimato del lotto risulta pertanto pari ad Euro 38.250.000,00 IVA esclusa.
SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LOTTO N. 3
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Codici CPV supplementari 50710000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Descrizione dell’appalto: Comprende il servizio di pulizie; opere edili ed affini; interventi di manutenzione delle aree
esterne verdi e grigie; interventi di pulizia degli scarichi fognari; interventi di conduzione e manutenzione degli impianti,
compresi ascensori, impianti di sicurezza, estintori; servizio di facchinaggio.
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
Valore stimato IVA esclusa: 24.332.000,00 Euro
Durata del contratto d’appalto in mesi: 84 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: il
contratto può essere rinnovato per due anni. L’importo massimo stimato del lotto risulta pertanto pari ad Euro 31.284.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o
associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dal
Disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Termine per il ricevimento delle offerte Data: 20/10/2022 Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte Data: 20/10/2022 Ora locale: 14:00 Luogo: ER.GO Via S. Maria Maggiore, 4 Bologna.
Seduta pubblica virtuale attraverso la piattaforma SATER come da disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
Informazioni complementari: Determinazione a contrarre n. 496 del 27/07/2022
Per l’espletamento della presente gara ER.GO si avvale della piattaforma SATER Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna. Le richieste di chiarimenti vanno presentate esclusivamente tramite SATER. E’ previsto il sopralluogo
obbligatorio.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Patrizia Pampolini ppampolini@er-go.it
Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Via D’Azeglio 54 40123 Bologna. Termini di presentazione dei ricorsi: 30
giorni. Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2022.
La direttrice
dott.ssa Patrizia Mondin
TX22BFL16959 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Variante in corso d’opera - Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature didattiche e servizi
accessori nelle sedi dell’Università degli Studi Napoli - Lotto 2 - Fornitura e posa in opera di audiovideo
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I,
n. 40 bis, codice NUTS: ITF33, telefono: 0812533908, fax: 0812537390; indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it; indirizzo internet www.unina.it;
2. CPV: 39100000 Mobili;
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3. Luogo di esecuzione: Napoli, codice NUTS: ITF33;
4. Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per la Fornitura e Posa in Opera di Arredi, Attrezzature Didattiche e
Servizi Accessori nelle Sedi dell’Università Degli Studi Napoli – lotto 2 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUDIOVIDEO - Contratto Rep. n. 10677 del 15.07.2021 stipulato con il RTI Conus s.r.l. (mandatario)/ DGM Impianti s.r.l.
(mandante), alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed all’offerta economica risultante dalla Lista delle tipologie presentata contenente i prezzi unitari per ogni singolo elemento offerto per un importo quadriennale presunto massimo pari ad
€ 2.000.000,00 oltre IVA;
5. Modifiche all’appalto: Atto Aggiuntivo Repertorio n. 10762 del 22/07/2022, ai sensi dell’art. 106 commi 1 lett. b) e
7 del d. lgs. 50/2016, a seguito di autorizzazione, giusta delibera del C.d.A. n. 91 del 04/04/2022, di estensione del contratto
rep. 10677 del 15.07.2021, nel limite del 50% dell’importo iniziale;
6. Motivi della modifica: Necessità di forniture supplementari da parte del contraente originale mediante implementazione, o installazione ex novo, degli impianti audio video, per consentire la ripresa delle attività didattiche. A parziale modifica dell’articolo 7 dell’Accordo Quadro Rep. n. 10677 del 15/07/2021 ed ai sensi dell’articolo 10 dell’Accordo, l’importo
massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito dell’Accordo, al netto dello sconto offerto, è
aumentato ad € 3.000.000,00.
7. Aggiudicazione: Decreto del Direttore Generale n. 372 del 11/05/2021;
8. Aggiudicatario: RTI Conus s.r.l. (mandataria)/ DGM Impianti s.r.l. (mandante), con sede legale in Napoli alla VIA
FERRANTE IMPARATO 190, Partita IVA 01346311218 e C.F. 04619910633;
9. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza
Municipio 64, 80133 Napoli;
10. Presentazione del ricorso: cfr. art. 120 del D. Lgs. N. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs.
n. 50 del 2016 e s.m.i.;
11. Data di presentazione del presente avviso in GUUE: 27/07/2022;
12. Riferimenti precedenti pubblicazioni in GUUE e GURI: avviso di aggiudicazione pubblicato in GUUE del 30/07/2021
con GU S: 2021/S 146-386652 e in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 04/08/2021.
Il direttore generale
dott. Alessandro Buttà
TX22BFL16971 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Bando di gara
Ente Appaltante: Università degli Studi del Molise - Area Attività negoziali - Campobasso, tel. 0874/4041, amministrazione@cert.unimol.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto su gomma andata e ritorno a favore degli studenti per l’A.A. 2022/2023;
Lotto 1 - CIG 934621114F, € 39.780,00 oltre Iva, luogo di esecuzione: Benevento/Campobasso A/R; Lotto 2 - CIG
93462197E7, € 59.800,00 oltre Iva, luogo di esecuzione: Foggia/Campobasso A/R; Lotto 3 - CIG 9346234449, € 66.040,00
oltre Iva, luogo di esecuzione: Campobasso/Pesche A/R. Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso.
Procedura di aggiudicazione: Gara telematica aperta; Scadenza offerte: ore 18.00 del 25/08/2022; Data gara: ore 10.00
del 30/08/2022.
Altre informazioni: La documentazione di gara è reperibile sul profilo della stazione appaltante, al seguente link: https://
unimol.it - Sezione Bandi e gare e sulla Piattaforma “Albi informatizzati e gare telematiche” raggiungibile all’indirizzo
https://unimol.acquistitelematici.it. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rossella Cacchione.
Il direttore generale
dott. Valerio Barbieri
TX22BFL17015 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara n. 8670411
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari www.
unica.it gare@pec.unica.it gare@unica.it I.3. Comunicazione: documenti e informazioni sono disponibili: https://unica.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II: Oggetto II.1.1 Denominazione: Accordo quadro per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale
con il marchio UniCa e concessione del marchio per la vendita a terzi degli stessi prodotti di Merchandising. II.1.2 CPV:
22462000 Materiale pubblicitario. II.1.3. Tipo di appalto: Forniture. II.1.5 Valore: € 1.455.000,00+IVA. II.2.4 Descrizione
dell’appalto: Procedura telematica ex artt. 60 e 164 d.lgs.50/16 e ss.mm.ii., per la definizione di un accordo quadro, con un
unico operatore economico, per la fornitura di prodotti a ridotto impatto ambientale con marchio UniCa e la concessione
del marchio per la vendita di prodotti di Merchandising. Importo complessivo AQ: € 1.200.000,00+IVA; Importo stimato
concessione: € 255.000,00+IVA - CIG: 9350578511
II.2.5 Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.7 Durata dell’Accordo Quadro: la durata del contratto è pari a quattro anni, rinnovabile per un ulteriore quadriennio e prorogabile per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.2 Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 07/10/2022.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.4.1 Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17,
09124 Cagliari; VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5 Data invio GUUE: 01/08/2022.
Il dirigente
dott.ssa Michela Deiana
TX22BFL17052 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 9341445447 - CUP D71B20001260006
SEZIONE I: ENTE: Università di Foggia, Via A. Gramsci 89 - Foggia - francesco.deleo@unifg.it - tel.: 0881-338367.
SEZIONE II: OGGETTO: Partenariato pubblico privato, secondo lo strumento del contratto di disponibilità, ai sensi
dell’art. 188 del D. Lgs. n. 50/2016 per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo corpo aule (lotto 2) per l’ampliamento del Polo Biomedico “Emanuele Altomare”. Valore totale stimato: € 7.523.522,06 IVA esclusa. Lotto unico. Durata
appalto: 15 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica al minor prezzo. Termine offerte: 03/10/2022 ore 23.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/bandi-digara/lavori e su www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco De Leo
TX22BFL17069 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129
Torino (NUTS ITC11), Area Edilizia e Logistica, e-mail appaltolavori@polito.it, PEC appalti@pec.polito.it, sito internet
https://www.polito.it Accesso ai documenti di gara: Piattaforma telematica. Link: https://polito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico - Istruzione. CPV:
71221000-3 Servizi di progettazione di edifici; 71330000-0 Vari servizi di ingegneria; 71356300-1 Verifica di progetto.
Luogo di esecuzione: Piemonte (NUTS ITC1).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro suddiviso in quattro lotti per l’affidamento di servizi
di architettura e ingegneria (S.I.A.) in relazione a lavori individuati nei programmi triennali del Politecnico di Torino: di
importo pari o superiore ad euro 20.000.000,00 - Lotto 1 CIG 9291130307; di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiore ad euro 20.000.000,00 - Lotto 2 CIG 9291139A72; di importo inferiore alla soglia comunitaria - Lotto 3 CIG
9291153601; servizi di verifica di progetto - Lotto 4 CIG 9291160BC6. Lotto 1: € 7.300.000,00; Lotto 2: € 3.000.000,00;
Lotto 3: € 3.500.000,00; Lotto 4: € 700.000,00. Ammissione di varianti: no. Tempi di durata della prestazione: come da
Disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14.09.2022
ore 12.00. a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. b) Data e ora di apertura
delle offerte: 15.09.2022 ore 9.00. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Appalto connesso a un progetto finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: no. Ambito di applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Indirizzo cui devono essere trasmesse: Piattaforma telematica. Link: https://
polito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10
– 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: ex art. 120 D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Data invio GUUE: 27.07.2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Gregorio Cangialosi
TX22BFL17120 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Bando di gara
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)
Torino Codice NUTS: ITC11 Torino 10124 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Oddenino Monica E-mail: appalti@unito.it Tel.: +39 0116704291Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://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/it/homepage 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 telematica aperta per la fornitura e installazione di arredo tecnico per laboratori scientifici presso area ex scalo Vallino
Numero di riferimento: delibera CDA N. 6/2022/III/3, DD n. 4008 del 29/07/2022 e DD n. 4049 del 1/8/2022 II.1.2) Codice
CPV principale 39181000 Banchi da lavoro per laboratorio II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: gara
europea a procedura telematica aperta per la fornitura e installazione di arredo tecnico per laboratori scientifici presso il
centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale in piazza Nizza, 44 bis - area ex scalo Vallino - Torino - lotto 1.
- CIG 9347562C2D II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 983.834,25 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: ITC11 Torino II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura e installazione di arredo tecnico per laboratori scientifici presso il centro di ricerca di
biotecnologie e medicina traslazionale in piazza Nizza, 44 bis - area ex scalo Vallino - Torino - lotto 1 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: € 983.834,25 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in giorni: 180 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari l precedente punto II.2.6 è indicato l’importo complessivo dell’appalto comprensivo
degli oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a euro 5.813,16. I costi della manodopera sono stimati in
€ 88.022,00. Il Codice identificativo Gara CIG 9347562C2D. Il CUP D14G20000030005.
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
delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, della provincia in cui l’Operatore
economico ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività inerenti all’oggetto dell’appalto III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) 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: 29/08/2022 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: 29/08/2022 Ora locale: 14:30 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 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. Sandro Petruzzi, Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità dell’Università degli Studi di Torino. Il titolare del
trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino. Il responsabile interno del trattamento dei dati personali è
per la fase di gara la dott.ssa Catia Malatesta e per la fase esecutiva l’Ing. Sandro Petruzzi. Il responsabile per la protezione dei
dati personali dell’Università - DPO - è il Prof. Sergio Foà - contattabile all’indirizzo: email: 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 Torino 10121 Italia Tel.: +39 0115576411 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale unicamente avanti
al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla 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 Torino 10124 Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 02/08/2022.
La direttrice della direzione bilancio e contratti
dott.ssa Catia Malatesta
TX22BFL17138 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio
Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi della Basilicata, Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio - Settore Approvvigionamento e Patrimonio
Mobiliare – Via Nazario Sauro n. 85, 85100 Potenza - PEC: protocollo@pec.unibas.it e-mail: sapm@unibas.it - URL: http://
www.unibas.it/- La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Traspare di e-Procurament. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disciplinare di Gara
per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: No - I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unibas.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.
html - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di distribuzione automatica di bevande
calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale per le sedi di Potenza e Matera dell’Università degli Studi della Basilicata. CIG 9335035A92 - II.1.2) Codici CPV: 42933000-5; 15000000-8 - II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi - II.1.4)
Breve descrizione: Concessione del servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e di snack a ridotto impatto ambientale
a mezzo di distributori automatici, da installare presso le sedi universitarie di Potenza e Matera. II.2) - II.1.5) Valore totale
stimato: € 1.182.780,59 IVA ed oneri esclusi - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No II.3) Descrizione II.2.3) Luogo di ese— 99 —
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cuzione: Potenza e Matera - Codice NUTS: ITF51/ITF52 II.3.4) Descrizione dell’appalto: Concessione del servizio. II.3.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare II.3.6) Durata garantita
del contratto d’appalto: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare e allegati - II.2.10) Informazioni sulle varianti: - II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: come da disciplinare di gara - II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da disciplinare
di gara III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: No III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione Si richiamano i requisiti del punto III.1.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia comunitaria
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 18/09/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come da timing del
disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no - VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Michele De Clemente – Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata - Via Via
Rosica Achille, Potenza, PZ 85100 - Italia - Tel. +39 0971 414111 - VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione: No - VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento oggetto di impugnazione - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: Università degli Studi della Basilicata – Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare – via Nazario
Sauro 85 Potenza.
Potenza, 2 agosto 2022
Il dirigente
ing. Pierluigi Labella
TX22BFL17179 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L.
Bando di gara - CIG 9346573C07 - CUP E59J21011940003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. (CR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura con posa in opera di un magazzino automatico
da installare presso la nuova farmacia comunale di Casalbellotto (CR). Appalto finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Importo a base di gara € 248.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: ore 12:00 del 05/09/2022. Apertura: 07/09/2022 ore 16:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Batti di gara: https://afmcasalmaggiore.it e https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml.
Il direttore
dott. Marco Ponticelli
TX22BFM16883 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.rizzieri@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0129.2022 - Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, avente ad oggetto i lavori
di completamento della tratta Orleans - Notarbartolo e delle fermate Papireto e Lolli
CUP J11H92000000008 - CIG 934185677
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: Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma;
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Alessio Sammartino;
E-mail: rfi-ad-dac.rc@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: 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: Gara a Procedura Aperta, interamente gestita in modalità telematica, avente ad oggetto i lavori
di completamento della tratta Orleans - Notarbartolo e delle fermate Papireto e Lolli.
DAC.0129.2022 - CUP J11H92000000008 - CIG 9341856771.
II.1.2) Codice CPV principale: 45234100
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico - CIG 9341856771 - CUP J11H92000000008 - Importo posto a base di gara Euro
17.189.180,82 al netto IVA, di cui Euro 443.344,26 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con nota n. RFI-NEMI.DIN.DIS.PA\A0011\P\2022\0000012
del 15/07/2022
II.1.5) Valore totale stimato: 17.189.180,82 euro IVA esclusa
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 146419087 del 01/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0129.2022
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG12 - Palermo
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la
sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:
categorie di cui al DPR 207/2010:
OG03 (categoria prevalente) per un importo di € 4.863.419,23*
OS03 (scorporabile) per un importo di € 3.809.570,47
OS30 (scorporabile) per un importo di € 1.761.885,30
OS29 (scorporabile) per un importo di € 1.624.270,15
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OS27 (scorporabile) per un importo di € 1.203.554,90
OS04 (scorporabile) per un importo di € 1.164.151,46
OS19 (scorporabile) per un importo di € 934.624,83
OS01 (scorporabile) per un importo di € 707.576,88
OS18-A (scorporabile) per un importo di € 635.960,59
OS05 (scorporabile) per un importo di € 301.869,49
OS24 (scorporabile) per un importo di € 182.297,53
* L’importo della categoria prevalente comprende anche l’importo di € 90.599,03 relativo alla categoria OS08,
€ 70.208,78 relativo alla categoria OS10, € 67.258,18 relativo alla categoria OS28 e € 57.059,62 relativo alla categoria
OG10. I predetti importi sono indicati ai fini del subappalto e della corretta compilazione del Certificato Esecuzione Lavori.
L’importo complessivo relativo al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti è pari a Euro 104.223,35; qualora l’appaltatore
non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, le prestazioni dovranno essere subappaltate ad imprese
qualificate secondo quanto riportato al paragrafo I), subappalto del disciplinare di gara e nello schema di contratto allo stesso allegato.
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 cosiddetti settori speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità Ponderazione 70/100 suddiviso in:
1) Organizzazione delle attività e caratteristiche impresa — 1.1) Organizzazione delle attività — 1.1.1) Organizzazione
per la gestione dei lavori (figura del Direttore Tecnico) — 1.2) Caratteristiche Impresa — 1.2.1) Certificazioni sistema
sicurezza (ISO 45001), responsabilità sociale d’impresa (SA8000) — 1.2.2) Accertamenti relativi ad atti o comportamenti
discriminatori — 1.2.3) Valutazione Corporate Social Responsibility- Ponderazione: 20/100;
2) Elemento Tecnico: Aspetti migliorativi – 2.1) Riduzione delle aree di cantiere fermate Lolli e Papireto – 2.2) Riduzione delle aree cantiere operativo “Palermo Centrale” – 2.3) Riduzione temporale dell’utilizzo aree cantiere operativo
“Palermo Centrale” – 2.4) Criteri ambientali – mitigazione inquinamento atmosferico – Ponderazione: 20/100;
3) Elemento temporale – 3.1) Riduzione termine utile parziale 1 (TUP 1) — 3.2) Riduzione termine utile parziale 2 (TUP
2) — 3.3) Riduzione termine utile parziale 3 (TUP 3) – Ponderazione: 30/100;
Prezzo – Ponderazione: 30/100.
II.2.6) Valore stimato: 17.189.180,82 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 146-419087 del 01/08/2022 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 146-419087 del 01/08/2022 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 146-419087 del 01/08/2022 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 146-419087 del 01/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari: Il termine indicato al precedente punto II.2.7), Durata del contratto d’appalto, è
dettagliato nello schema di contratto.
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 146419087 del 01/08/2022 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 146419087 del 01/08/2022 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 146-419087 del 01/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 146-419087 del
01/08/2022 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.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni 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.1.4) 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: 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 26/09/2022 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 9 mesi.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 146-419087 del 01/08/2022 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 146419087 del 01/08/2022 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
06328721 Fax: +39 0632872315 indirizzo Internet (URL): https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 01/08/2022
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX22BFM16914 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Indagine di mercato per la sollecitazione di proposte a iniziativa privata
CAP HOLDING SPA nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento ed efficientamento della spesa
pubblica, esperisce l’apertura dei termini dell’Avviso consultativo di mercato in oggetto, per la sollecitazione di proposte ad
iniziativa privata a presentare proposte, per l’affidamento in concessione tramite lo strumento della finanza di progetto di
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cui all’art. 180 e 183 co. 15 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, delle attività di progettazione, del finanziamento, della
realizzazione e della gestione di un sistema di produzione di calore, alimentato da fonti rinnovabili presso la costruenda Biopiattaforma di Sesto San Giovanni (MI).
I soggetti interessati possono reperire la documentazione scaricandola dal Portale di Gruppo CAP all’indirizzo internet:
https://acquisti.gruppocap.it
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: ore 12:00 del giorno 14/10/2022
Il responsabile del procedimento amministrativo
Antonino Di Giuseppe
TX22BFM16916 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.

Società in house providing del MISE e del MIMS
Sede: via Calabria, 35 - Roma (RM)
Punti di contatto: E-mail: sogesid@sogesid.it - Tel. 06 420821
Codice Fiscale: 04681091007
Partita IVA: 04681091007
Bando di gara - Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di implementazione del barrieramento idraulico nell’area “Ex Stabilimento Stoppani” sito nel Comune di Cogoleto (GE)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Sogesid.
S.p.A. Indirizzo: Via Calabria, 35, 00187, Roma. Punti di contatto: email sogesid@sogesid.it; tel 06420821
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei
lavori di implementazione del barrieramento idraulico nell’area “Ex Stabilimento Stoppani” sito nel Comune di Cogoleto
(Ge).
Luogo di esecuzione: Comune di Roma NUTS ITC33.
Vocabolario comune per gli appalti: Lavori CPV principale: 45247130-0 Lavori CPV secondari:45232320-1;90715000-2. Quantitativo o entita’ dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto unico; CIG 933724497F;
€ 454.767,72 - oltre IVA e oneri di legge. Durata dell’appalto:180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di Affidamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta criterio di aggiudicazione minor prezzo, ai sensi degli artt.60 e
95 del D. Lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 05/09/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara sara’ gestita interamente tramite utilizzo della piattaforma telematica
raggiungibile all’indirizzo internet https://eprocurement.sogesid.it
Il presidente ed amministratore delegato
ing. Carmelo Gallo
TX22BFM16918 (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 - f.guarnieri@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0131.2022 - Servizi Integrati di Facility Management
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 - per conto di Direzione Acquisti.
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma;
Persona di contatto: responsabile del procedimento per la fase di affidamento Fabrizio Italiano
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: omissis
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: Esecuzione di Servizi Integrati di Facility Management nei complessi immobiliari di stazione
ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Stazioni
Lotto n. 1: CIG 93350506F4
Lotto n. 2: CIG 93350674FC
Lotto n. 3: CIG 9335089723
Lotto n. 4: CIG 9335110877
Lotto n. 5: CIG 9335124406
Lotto n. 6: CIG 9335138F90
II.1.2) Codice CPV principale: 79993000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Esecuzione di Servizi Integrati di Facility Management nei complessi immobiliari di stazione
ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Stazioni
- Lotto 1 - Area Territoriale Nord – Importo posto a base di gara pari ad € 108.815.116,07 di cui euro 3.964.114,21 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
- Lotto 2 – Area Territoriale Nord Ovest– Importo posto a base di gara pari ad € 141.698.217,13 di cui euro 4.528.496,56
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
- Lotto 3 – Area Territoriale Nord Est– Importo posto a base di gara pari ad € 92.633.874,85 di cui euro 3.977.551,89
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
- Lotto 4 – Area Territoriale Adriatica– Importo posto a base di gara pari ad € 132.612.052,87 di cui euro 5.092.878,94
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
- Lotto 5 – Area Territoriale Tirrenica– Importo posto a base di gara pari ad € 142.579.711,85 di cui euro 5.751.325,03
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso
- Lotto 6 – Area Territoriale Sud– Importo posto a base di gara pari ad € 147.842.334,78 di cui euro 6.369.458,10 per
oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.1.5) Valore totale stimato: 766.181.307,55 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 145416292 del 29.07.2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC:0131.2022
II.2.2) Codici CPV supplementari: omissis
II.2.3) Luogo di esecuzione: Ambito Nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Esecuzione di Servizi Integrati di Facility Management nei complessi immobiliari di
stazione ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Stazioni
Prestazione Principale - Servizio di Manutenzione
Prestazione Secondaria – Servizi di Pulizia
Prestazione Secondaria – Servizi di Vigilanza non armata
Prestazione Secondaria – OG1
Prestazione Secondaria – OG11
Prestazione Secondaria – OS4
Prestazione Secondaria – OS28
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione delle attività e caratteristiche / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: Aspetti Tecnici Migliorativi / Ponderazione: 56 II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: € 108.815.116,07 Valuta: Euro
Lotto 2 – Valore, IVA esclusa: € 141.698.217,13 Valuta: Euro
Lotto 3 – Valore, IVA esclusa: € 92.633.874,85 Valuta: Euro
Lotto 4 – Valore, IVA esclusa: € 132.612.052,87 Valuta: Euro
Lotto 5 – Valore, IVA esclusa: € 142.579.711,85 Valuta: Euro
Lotto 6 – Valore, IVA esclusa: € 147.842.334,78 Valuta: 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 145-416292 del 29.07.2022 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: omissis
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 145-416292 del 29.07.2022 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 145-416292 del 29.07.2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: omissis.
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 145-416292 del 29.07.2022 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 145416292 del 29.07.2022 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 145416292 del 29.07.2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: omissis.
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 145-416292 del 29.07.2022 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 145-416292 del
29.07.2022 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
omissis.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: omissis.
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.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: omissis.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
omissis.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: omissis.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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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 10.10.2022 ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: omissis.
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: 180 giorni.
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 145-416292 del 29.07.2022 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 145416292 del 29.07.2022 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
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano
TX22BFM16925 (A pagamento).

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
Bando di gara - RIF. APP.036/2022 - Servizio di raccolta, carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti
presso gli impianti di potabilizzazione gestiti da Abbanoa S.p.A
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: Affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti presso gli impianti di potabilizzazione gestiti da Abbanoa S.p.A; II.1.1) Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP.036/2022; II.1.2) CPV 90513900-5; II.1.3) Appalto: Servizi; II.1.6) Divisione in lotti: NO; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) Entità dell’appalto € 451.957,20 oltre IVA; II.2.11) Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 12/09/2022 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 14/09/2022 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79; gara telematica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Appalto indetto con Determinazione DCDA n. 276 del
08/07/2022. Data di spedizione avviso alla GUUE: 25/07/2022.
La responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX22BFM16928 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 92800760FB - CUP I84D18000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Daniela Chierici RP
dell’ente aderente: Ing. Stefania Todde – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per conto dell’Ente Acque della Sardegna, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. I.3)
Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante)
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla
presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.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 DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AFFERENTI L’INTERVENTO “DIGA DI MONTE PRANU SUL RIO PALMAS – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IDRAULICA AFFERENTI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCARICHI E DELLE DIGHE SECONDARIE” II.1.2) Codice CPV: 713224005. II.1.3) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo complessivo pari a € 6.262.000,00
II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. DIP approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Dighe
dell’ENAS n. 0000779/SD/2022 del 20 luglio 2022. II.1.5) Valore totale stimato: € 793.205,84 (euro settecentonovantatremiladuecentocinque/84) oltre I.V.A ed oneri se dovuti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 92800760FB.
II.2.2) CUP: I84D18000050002. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Tratalias (SS) Codice NUTS: ITG25. II.2.4)
Determina di avvio: 163/2022. II.2.6) Subappalto: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni
naturali e consecutivi per la “Predisposizione e consegna del Piano delle Indagini”, 60 giorni naturali e consecutivi per
redazione del “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica”, 120 giorni naturali e consecutivi per redazione del “Progetto
definitivo e redazione definitiva delle Verifiche statiche e sismiche delle dighe murarie a gravità”, 60 giorni naturali e
consecutivi per redazione del Progetto Esecutivo.II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA¬RIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 16 settembre 2022 Ora locale: 10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16 settembre 2022 Ora locale: 11:00. Luogo: in modalità
telematica. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.Si tratta di un appalto rinnovabile: no V.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. V.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro il
7 settembre 2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Si applica l’art. 133,
co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55. V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tri— 108 —
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bunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-ammini¬strativa.it. È
esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.Lgs.
n. 50/2016. V.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5,
del D.Lgs. n. 104/2010. V.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 agosto 2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM16932 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159, Roma
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - d.durastanti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0075.2022 - Servizi di protezione dei cantieri ferroviari mediante l’utilizzo dei sistemi ATWS (Automatic Track Warning System) e delle barriere mobili di separazione
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 - per conto di Direzione Sicurezza Infrastrutture.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25, 00159, Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Fabrizio Italiano;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: Omissis
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:
Servizi di protezione dei cantieri ferroviari mediante l’utilizzo dei sistemi ATWS (Automatic Track Warning System) e
delle barriere mobili di separazione.
L’appalto è costituito da n. 4 lotti:
Lotto n. 1 - Nord - Est (DOIT MI-VR-VE-TS): Importo presunto € 14.376.000,00 - CIG 92710031B4
Lotto n. 2 - Nord-Ovest (DOIT TO-GE- BO-FI): Importo presunto € 17.616.000,00 - CIG 927100642D
Lotto n. 3 - Centro (DOIT RM-AN-NA-CA): Importo presunto € 8.706.000,00 - CIG 927101184C
Lotto n. 4 - Sud (DOIT BA-RC-PA): Importo presunto € 17.100.000,00 - CIG 9271015B98
II.1.2) Codice CPV principale: 51110000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta avente ad oggetto i servizi di protezione dei cantieri ferroviari mediante
l’utilizzo dei sistemi ATWS (Automatic Track Warning System) e delle barriere mobili di separazione;
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 57.798.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 146419256 del 01/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0075.2022
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II.2.2) Codici CPV supplementari: Omissis.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di protezione dei cantieri ferroviari mediante l’utilizzo dei sistemi ATWS (Automatic Track Warning System) e delle barriere mobili di separazione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità – Ponderazione: 70/100
Nome: Risorse – Ponderazione: 53
Nome: Mezzi utilizzati – Ponderazione: 10
Nome: Caratteristiche dell’impresa - Ponderazione: 7
Prezzo – Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 - Nord - Est (DOIT MI-VR-VE-TS): Importo presunto € 14.376.000,00
Lotto n. 2 - Nord-Ovest (DOIT TO-GE- BO-FI) : Importo presunto € 17.616.000,00
Lotto n. 3 - Centro (DOIT RM-AN-NA-CA): Importo presunto € 8.706.000,00
Lotto n. 4 - Sud (DOIT BA-RC-PA): Importo presunto € 17.100.000,00
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 146-419256 del 01/08/2022 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: omissis
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 146-419256 del 01/08/2022 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 146-419256 del 01/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: omissis.
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 146-419256 del 01/08/2022 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 146419256 del 01/08/2022 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 146419256 del 01/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: omissis.
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 146-419256 del 01/08/2022 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 146-419256 del
01/08/2022 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
omissis.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Omissis
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.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: omissis.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
omissis.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: omissis.
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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 28/09/2022 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: omissis.
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: 180 giorni.
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 146-419256 del 01/08/2022 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 146419256 del 01/08/2022 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: 01/08/2022
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano
TX22BFM16933 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 17/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione per carrelli elevatori e PLE
impiegati negli impianti AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50530000-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione per carrelli elevatori e PLE
impiegati negli impianti AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 441.244,19 oltre IVA Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione per carrelli elevatori e PLE impiegati negli impianti
AMA S.p.A., per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
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: 441.244,19 Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
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: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di richiedere la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 fino alla concorrenza del 50% dell’importo affidato.
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
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III. 1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 03/10/2022 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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 dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 05/10/2022 Ora: 10:00.
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL seguente:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n.266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, si comunica che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il
seguente 9244359E5D. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
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10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Acquisti per via telematica,
attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il giorno 19/09/2022.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 193/2022.
19. Il Responsabile del Procedimento è Emanuele Lategano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia.
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/08/2022.
Il direttore igiene ambientale
ing. Marco Casonato
TX22BFM16937 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento di un contratto per la “Fornitura HW, SW,
servizi di manutenzione e assistenza dei sistemi in tecnologia Avid”
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II OGGETTO
Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento di un contratto per la “Fornitura HW, SW, servizi di manutenzione e assistenza dei sistemi in tecnologia Avid” Codice CPV principale:72250000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.2) descrizione: Fornitura HW, SW, servizi di manutenzione e assistenza dei sistemi in tecnologia Avid
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Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sulla Piattaforma Acquisti Rai (https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti/) nella sezione “Gare e procedure in corso” - Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento
di contratto per la “Fornitura HW, SW, servizi di manutenzione e assistenza dei sistemi in tecnologia Avid”
Inserire valuta: Valore totale stimato, IVA esclusa: 842.895,39
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.4) Descrizione dell’appalto Il presente avviso è finalizzato ad avviare una consultazione preliminare di mercato al
fine di informare gli operatori economici circa la propria intenzione di sottoscrivere un contratto per la “Fornitura HW, SW,
manutenzione e assistenza dei sistemi Avid” con l’operatore economico Avid Technology S.r.l..
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Servizi analoghi
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) produrre documentazione attestante l’autorizzazione della Società produttrice Avid a fornire i prodotti ed erogare tali
servizi in Italia (“authorization letter”);
o in alternativa
b) fornire una relazione tecnica concretamente esplicativa della soluzione alternativa proposta, contenente la dettagliata
descrizione della stessa e delle relative modalità implementative, corredata da ogni utile documento a supporto atto a comprovare l’effettiva equivalenza e alternatività della soluzione proposta (es. “user manual”, “configuration manual”).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:17/08/2022 Ora:12:00
VI.3) Informazioni complementari: Il presente documento costituisce avvio di una mera consultazione preliminare di
mercato e non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto.
Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax
TX22BFM16951 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
Bando di gara - CIG 93481197D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Italiana Tennistavolo - Tel. +39 0689320127 PEC: acquisti@pec.fitet.org - https://www.FITET.org//
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio integrato di ospitalità presso il Palatennistavolo A. De Santis - Via
Italo Ferri 10, Terni relativo alla fornitura dei servizi mensa/produzione e servizi pulizie locali foresteria. Luogo principale
di prestazione dell’appalto: Terni. Il valore dell’appalto (escluse opzioni) è pari a € 705.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda agli atti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12:00 del 20/09/2022. Lingua: IT. Apertura: comunicata con messaggistica della RDO on line
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura pubblicata sul Portale fornitori di Sport e salute S.p.A. (https://
fornitori.sportesalute.eu/web/login.html). Procedure di ricorso: TAR Umbria Invio alla G.U.C.E.: 01/08/2022
Il R.U.P.
Giuseppe Marino
TX22BFM16954 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari
- tel. 02.3045.1443/1321/1375/1453 - sito: https://www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 33/2022 (CIG 93474396AE), con modalità interamente telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000 II.1.4) Breve descrizione: servizio di manutenzione full service
e di riparazione a seguito di incidenti o rotture per uso improprio delle attrezzature di spazzamento di marca Johnston, modello
VT651, equipaggiate sulle autospazzatrici da 6 mc a parco Amsa. Importo a base di gara € 1.854.000,00 IVA esclusa; oneri per la
sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso d’asta pari a € 36,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e sulla base di quanto stabilito all’art. 16 del Disciplinare II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 3 anni dalla data di stipula
contratto o 6.000 ore motore massime per ciascun automezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si veda art. 3 del Capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda art. 4 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/09/2022 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: trattandosi di gara completamente
telematica la disamina delle offerte è riservata. Amsa S.p.A. procederà facendo ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale previsto all’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu all’interno dell’apposita area di gara.
Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 1/08/2022.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti igiene urbana e raccolta
Tiziano Paoletti
TX22BFM16963 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE

Sede: Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Analisi comparativa
Avviso pubblico nell’ambito dell’analisi comparativa ex art. 68 CAD per l’individuazione di una Soluzione software di
virtualizzazione base dati (APIM22_012).
Documentazione: da presentarsi entro le h. 12:00 del 23.09.2022.
L’avviso integrale è consultabile sul sito Internet: www.csipiemonte.it
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX22BFM16966 (A pagamento).
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CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELL’ORISTANESE
Sede legale: via Carducci n. 21 - 09170 Oristano (OR)
Punti di contatto: Uffici centralino - Tel. (0039) 078335461
Posta elettronica: protocollo@pec.ciporistano.it
Codice Fiscale: 80003430958
Partita IVA: 00087530952

Bando di gara - Affidamento di servizi di raccolta, trasporto e riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione
1. Consorzio Industriale Provinciale Oristanese – Servizio Amministrativo – Sede: via G. Marongiu snc, 09096 Santa
Giusta (OR) Italia – Tel. 0783/35461 – PEC: protocollo@pec.ciporistano.it; indirizzo internet: http://www.ciporistano.it ;
2. I documenti di gara sono disponibili nella piattaforma per le procedure telematiche del Consorzio all’indirizzo internet: https://ciporistano.acquistitelematici.it/gare;
3. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente Pubblico Economico;
4. CPV: 90513700-3 - ITG28 – Regione Sardegna – Santa Giusta (OR);
5. Bando di gara – procedura aperta - accordo quadro inerente al servizio quadriennale (48 mesi) di raccolta, trasporto e
riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione da effettuarsi nel quadriennio 2022-2026; CIG: 935098441C;
6. L’appalto non è suddivisibile in lotti: il servizio non è funzionalmente suddivisibile;
7. L’ammontare massimo relativo all’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del numero dei contratti specifici attuativi che presumibilmente verranno stipulati nei 4 anni in virtù dell’Accordo quadro medesimo è pari ad € 1.395.400,00
oltre l’IVA di legge;
8. Non sono ammesse offerte in variante;
9. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara;
10. La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante Offerta prezzi unitari e formazione
di un ribasso d’asta sull’importo presunto posto a base d’asta indicato nel Progetto di servizio;
11. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 09/09/2022 alle ore 13:00;
12. Le offerte devono essere caricate nella piattaforma per le procedure telematiche del Consorzio;
13. L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni;
14. La prima seduta pubblica è prevista per il giorno 14/09/2022 h. 10:00 attraverso la piattaforma per le procedure
telematiche del Consorzio;
15. Verranno comunicati i token di accesso; in ogni caso, è ammesso un rappresentante per concorrente nella sede consortile;
16. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
17. È obbligatoria la fatturazione elettronica;
18. L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Consorzio;
19. I ricorsi dovranno essere presentati presso il TAR Sardegna entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI;
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Daga
TX22BFM16967 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Direzione Business Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione
Business Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione Business Regionale
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All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: e.melillo@cert.trenitalia.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 32820, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in Appalto del Servizio di “Bonifica Amianto/MCA e/o Rimozione di FAV da veicoli Inamovibili della Direzione Regionale Calabria, in sosta
presso l’Impianto di Villa San Giovanni Bolano di proprietà RFI S.p.A., con eventuale e successiva demolizione” – CIG:
93348100E8;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Impianto di Villa San Giovanni Bolano di proprietà RFI S.p.A (Codice NUTS ITF65);
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Servizio di Bonifica Amianto/MCA e/o Rimozione di FAV da veicoli Inamovibili della Direzione Regionale Calabria,
in sosta presso l’Impianto di Villa San Giovanni Bolano di proprietà RFI S.p.A., con eventuale e successiva Demolizione.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 90.65.00.00 e 50.22.90.00
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore totale stimato dell’appalto: € 725.110,24 (settecentoventicinquemilacentodieci/24) - IVA esclusa, così composto:
- € 639.500,00 (euro seicentotrentanovemilacinquecento/00) - IVA esclusa, per prestazione base contrattuale, che comprendono i costi della manodopera stimati in € 383.186,69 (euro trecentottantatremilacentottantasei/69);
- € 81.000,00 (euro ottantunomila/00) – IVA esclusa, per eventuale opzione ai medesimi patti e condizioni, che comprendono i costi della manodopera stimati in € 46.209,60 (euro quarantaseimiladuecentonove/60);
- € 4.610,24 (euro quattromilaseicentodieci/24) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: si
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in giorno: 486 giorni dalla firma del primo verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
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Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
ai punti di cui sopra.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
ai punti di cui sopra.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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’ente aggiudicatore
GPA 32820 – CIG: 93348100E8.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 03 ottobre 2022 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
Si tratta di una appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
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Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
La responsabile acquisti regionale della direzione business regionale
in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX22BFM16968 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A Città: Assago
(MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20057 Paese: Italia Ufficio Gare e Contratti Tel.: 02 - 575944753 Posta elettronica garecontratti@pec.serravalle.it Indirizzo internet principale: www.serravalle.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it, alla sezione “Appalti e professionisti Bandi - Atti delle amministrazioni giudicatrici - Bandi in corso”. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere
richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.
com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a), secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare gara.
I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della
Committente di cui alla sezione I.1). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Gara Lavori n. 1/2022 – Accordo quadro per lavori di adeguamento sistemi trattamento e collettamento acque reflue intera rete in concessione. CIG: 9233083520. II.1.2) Codice CPV principale: 452521205; CPV secondari: 45252130-8; 45232411-6. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la conclusione di accordo quadro con unico operatore per esecuzione lavori adeguamento
sistemi di trattamento e collettamento acque reflue II.1.5) Valore totale stimato: Euro 3.000.000,00 IVA esclusa di cui
Euro 2.733.530,63 per lavori ed Euro 266.469,37 per costi sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6) Appalto suddiviso in
lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione: intera rete in concessione. Codice NUTS: ITC4. II.2.4.) Descrizione dell’appalto:
esecuzione lavori adeguamento sistemi trattamento e collettamento acque reflue. Categoria OG 06 classifica IV. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex
art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 con ponderazione max tecnico 70/100 max economico 30/100 II.2.7) Durata: 48 mesi
naturali e consecutivi dalla stipula dell’accordo quadro o dalla data inizio attività. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro con unico operatore ex art. 54, comma 3 d.lgs.
50/2016. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 15/09/2022 ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 16/09/2022 ora locale: 10:00. Luogo: sede Stazione Appaltante - persone
autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i. per via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) A) Informazioni complementari: A) La procedura ex art. 60 d.lgs.
50/2016 è indetta con determina a contrarre dell’Amministratore Delegato del 01/08/2022 ed è interamente gestita ai
sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità operativa di utilizzo del Portale
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e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo https://milanoserravalle.bravosolution.com.;
B)Ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 50/2016 non si è proceduto alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ovvero in lotti
prestazionali al fine di garantire la funzionalità e la fattibilità degli interventi. C) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 d.lgs.
50/2016 la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. D) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal
presente bando, dal disciplinare di gara e relativi allegati, da intendersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente. Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, sono contenute nel disciplinare
della gara. E)L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti
di cui al Codice Etico, pubblicati sul sito del Committente e richiamati espressamente nel contratto. F) È ammesso il
ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016. G) Qualsiasi costo o spesa sostenuta
dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura resterà a carico degli stessi. In particolare, si precisa
che ai sensi dell’art. 216 comma 11, d.lgs. 50/2016 e dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito nella Legge
n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, DM MIT 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano Serravalle S.p.A. le spese di pubblicazione del presente
Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani. H)Nei casi di cui all’art. 110 d.lgs. 50/2016, Milano Serravalle S.p.A. si riserva
la facoltà di affidare i lavori interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. I)I dati personali che verranno forniti dagli
operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati da Milano Serravalle S.p.A. in conformità con
il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.
serravalle.it, Appalti e Professionisti. J) È designato quale Responsabile del Procedimento l’ing. Giuseppe Colombo. K)
Per ogni ulteriore informazione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare e negli altri documenti di gara. VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia Milano, 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: è proponibile ricorso
avanti il TAR Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente Bando, avverso le
clausole autonomamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, o dal provvedimento di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 29 e 76 d.lgs.50/2016 e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010 ai
fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti
L’amministratore delegato
dott. Pietro Boiardi
TX22BFM16969 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.
Bando di gara - CIG 934616180A
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Nuove Acque S.p.a. - Loc. Cuculo, Fraz. Patrignone – 52100
Arezzo tel. 0575 3391 fax. 0575 320289 profilo committente: www.nuoveacque.it - e-mail: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it
SEZIONE II) OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER I COMUNI DI SINALUNGA (SI) E LUCIGNANO (AR)-STRALCIO 1_REALIZZAZIONE IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE “PIANELLO”. Luogo di esecuzione: COMUNE DI LUCIGNANO (AR), codice NUTS: ITI18. Suddivisione in lotti: no. Importo complessivo dell’appalto:
€ 2.710.697,26 IVA esclusa. Durata dell’appalto: 540 giorni. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni. CIG 934616180A
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda la documentazione di gara disponibile sulla piattaforma Net4market al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
nuoveacque come da Disciplinare Telematico
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: ore 16:00 del 26/09/2022. Apertura offerte: ore 10:30 27/09/2022.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: organismo responsabile è il TAR Toscana, via B. Ricasoli n. 40 -50100 Firenze.
Il responsabile unico del procedimento
Guillermo Sannuto
TX22BFM16982 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Marche
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara ANAIACQ 001-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: STRUTTURA TERRITORIALE MARCHE Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 Città: ANCONA
Codice NUTS: ITI3 Codice postale: 60124 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Marco Mancina Telefono: 071.5091 – PEC: anas.marche@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta – Codice CIG: 9189693690 - CODICE SIL: ANMO2225B601
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.L 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) così come modificato dalla Legge
di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021
II.1.4) Breve descrizione:
ANAIACQ001-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Nov. 2022 - Apr. 2025
S.S.4 “Salaria” dal km 144+958 al km 181+600 - S.S.685 “Delle Tre Valli Umbre” dal km 0+000 al km 7+350 - S.S.
77 var “Della Val di Chienti” dal km 17+075 al km 17+420 e dal km 17+775 al km 40+924 - S.S. 77 “Della Val di Chienti”
dal km 52+556 al km 79+100
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.362.550,00 così composto: € 1.286.050,00 per servizi da eseguire,
€ 76.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 507.705,81 per costi della manodopera.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 1.286.050,00
Oneri per la sicurezza Importo € 76.500,00
I servizi in appalto sono subappaltabili entro i seguenti limiti, così come indicati dal Responsabile del Procedimento
nella Determina a contrarre, in conformità all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
“Decreto Semplificazioni Bis”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021: “…l’impresa appaltatrice dovrà eseguire a propria cura almeno il 50% dei servizi e potrà subappaltare il restante 50% ad impresa qualificata”.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione ANAIACQ001-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Nov. 2022 - Apr. 2025
S.S.4 “Salaria” dal km 144+958 al km 181+600 - S.S.685 “Delle Tre Valli Umbre” dal km 0+000 al km 7+350 - S.S. 77 var
“Della Val di Chienti” dal km 17+075 al km 17+420 e dal km 17+775 al km 40+924 - S.S. 77 “Della Val di Chienti” dal km
52+556 al km 79+100
Codice CIG: 9189693690 - CODICE SIL: ANMO2225B601
II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Luogo principale di esecuzione: Province di Macerata ed Ascoli Piceno
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II.2.3) Descrizione dell’appalto: ANAIACQ001-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Nov. 2022 - Apr.
2025 S.S.4 “Salaria” dal km 144+958 al km 181+600 - S.S.685 “Delle Tre Valli Umbre” dal km 0+000 al km 7+350 - S.S. 77
var “Della Val di Chienti” dal km 17+075 al km 17+420 e dal km 17+775 al km 40+924 - S.S. 77 “Della Val di Chienti” dal km
52+556 al km 79+100. Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.362.550,00 così composto: € 1.286.050,00 per servizi
da eseguire, € 76.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 507.705,81 per costi della manodopera.
Progetto n. 3846 del 04.04.2022
II.2.4) Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e dell’art. 1
comma 3 della Legge n. 120/2020, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 76/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) così
come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
ANAS procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art 97 co. 2, 2-bis e 2-ter del Codice solamente
in presenza di almeno 5 offerte ammesse così come previsto dall’art. 97 co. 3-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura descritta nel
Disciplinare di gara.
Ai sensi della lettera c) comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta verifica verrà svolta anche con
riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati, a pena d’esclusione,
nell’offerta economica ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Inoltre, ai sensi della lettera d) comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta verifica verrà svolta anche
con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati, a pena d’esclusione, nell’offerta economica ai sensi
dell’articolo 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
II.2.5) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 897 giorni naturali e consecutivi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), così come modificato dalla Legge di
conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono
essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.5) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.6) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato attraverso apposito dispositivo di finanziamento.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 30% sul
valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge, così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), così come
modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica si sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07.09.2022
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
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b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-325571-I del 18.05.2022
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Alla presente procedura si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 27.07.2022
Il responsabile area amministrativa gestionale
Antonio Mercurio
TX22BFM16989 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Liguria
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara GELAV 016-22
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Liguria Indirizzo postale: Via Savona, 3 Città: Genova
Codice NUTS: IT Codice postale: 16129 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Salvatore
Frasca, PEC: anas.liguria@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
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I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: GE LAV 016-22.
II.1.2) CPV 45233142-6
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50,
così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. – Progetto esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del
Procedimento in data 04/07/2022.
II.1.4) Breve descrizione: GELAV 016-22. Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro A e B
suddiviso in 5 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento.
A corpo: Importo € 1’500’000,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 150’000,00
Categoria prevalente
OG3 a qualificazione obbligatoria Classifica III bis importo: € 1’500’000,00, nel caso si concorra a tutti i lotti.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 5
La Classifica SOA dovrà essere rapportata al valore corrispondente alla somma dei lotti a cui si partecipa.
II. 2) DESCRIZIONE E DENOMINAZIONE lotti
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 1 - CIG. 931711133A.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro A Nucleo A.
Importo a base d’appalto pari a € 300’000,00, comprensivo di € 30’00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Costo della manodopera stimato € 160’745,70.
OG3 Classifica I importo: € 300’000,00 a qualificazione obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 2 - CIG. 931711240D.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro A Nucleo B.
Importo a base d’appalto pari a € 300’000,00, comprensivo di € 30’00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Costo della manodopera stimato € 149’182,65.
OG3 Classifica I importo: € 300’000,00 a qualificazione obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 3 - CIG. 93171134E0.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro A Nucleo C.
Importo a base d’appalto pari a € 300’000,00, comprensivo di € 30’00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Costo della manodopera stimato € 150’745,77.
OG3 Classifica I importo: € 300’000,00 a qualificazione obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 4 - CIG. 93171145B3.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro B Nucleo A.
Importo a base d’appalto pari a € 300’000,00, comprensivo di € 30’00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Costo della manodopera stimato € 160’723,97.
OG3 Classifica I importo: € 300’000,00 a qualificazione obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 5 - CIG. 9317115686.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro B Nucleo C.
Importo a base d’appalto pari a € 300’000,00, comprensivo di € 30’00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Costo della manodopera stimato € 159’268,62.
OG3 Classifica I importo: € 300’000,00 a qualificazione obbligatoria,
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice e dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata
sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni) prorogato dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) convertito, con
modificazioni, nella Legge n.108 del 29 luglio 2021 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, comma 2-bis e comma 2
ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni
prorogato dal Decreto Semplificazioni Bis. 4 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà
alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 365
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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.
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: SOA
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione è riservata ad una particolare professione: NO
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni prorogato dal Decreto
Semplificazioni Bis..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale ANAS https://acquisti.stradeanas.
it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-465422-I del 06/07/2022.
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f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere all’area riservata
contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Ermanno Liuzzo
TX22BFM16990 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Marche
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara ANAIACQ 002-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: STRUTTURA TERRITORIALE MARCHE Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 Città: ANCONA
Codice NUTS: ITI3 Codice postale: 60124 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Marco Mancina Telefono: 071.5091 – PEC: anas.marche@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta – Codice CIG: 9189680BD4 - CODICE SIL: ANMO2225B602
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.L 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) così come modificato dalla Legge
di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021
— 129 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

II.1.4) Breve descrizione:
ANAIACQ002-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Novembre 2022 – Aprile 2025 S.S.76 “Della Val
d’Esino” dal km 2+350 al km 35+400 - S.S.76 “Della Val d’Esino” dal km 35+400 al km 74+400 - S.S.76 Dir “Raccordo
dell’aeroporto Raffaello Sanzio” dal km 0+000 al km 1+691 - S.S. 78 “Picena” dal km 0+000 al km 36+000 - S.S. 256 Var
“Muccese” dal km 0+000 al km 8+000
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.388.900,00 così composto: € 1.319.455,00 per servizi da eseguire,
€ 69.445,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 55.687,69 per costi della manodopera.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 1.319.455,00
Oneri per la sicurezza Importo € 69.445,00
I servizi in appalto sono subappaltabili entro i seguenti limiti, così come indicati dal Responsabile del Procedimento
nella Determina a contrarre, in conformità all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
“Decreto Semplificazioni Bis”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021: “…l’impresa appaltatrice dovrà eseguire a propria cura almeno il 50% dei servizi e potrà subappaltare il restante 50% ad impresa qualificata”.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione ANAIACQ002-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Nov. 2022 - Apr. 2025
S.S.76 “Della Val d’Esino” dal km 2+350 al km 35+400 - S.S.76 “Della Val d’Esino” dal km 35+400 al km 74+400 S.S.76 Dir “Raccordo dell’aeroporto Raffaello Sanzio” dal km 0+000 al km 1+691 - S.S. 78 “Picena” dal km 0+000 al km
36+000 - S.S. 256 Var “Muccese” dal km 0+000 al km 8+000
Codice CIG: 9189680BD4 - CODICE SIL: ANMO2225B602
II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Luogo principale di esecuzione: Province di Macerata ed Ancona
II.2.3) Descrizione dell’appalto: ANAIACQ002-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Novembre 2022
– Aprile 2025 S.S.76 “Della Val d’Esino” dal km 2+350 al km 35+400 - S.S.76 “Della Val d’Esino” dal km 35+400 al km
74+400 - S.S.76 Dir “Raccordo dell’aeroporto Raffaello Sanzio” dal km 0+000 al km 1+691 - S.S. 78 “Picena” dal km
0+000 al km 36+000 - S.S. 256 Var “Muccese” dal km 0+000 al km 8+000. Importo complessivo dell’appalto è pari ad
€ 1.388.900,00 così composto: € 1.319.455,00 per servizi da eseguire, € 69.445,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 555.687,69 per costi della manodopera.
Progetto n. 3847 del 04.04.2022
II.2.4) Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e dell’art. 1
comma 3 della Legge n. 120/2020, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 76/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) così
come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
ANAS procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art 97 co. 2, 2-bis e 2-ter del Codice solamente
in presenza di almeno 5 offerte ammesse così come previsto dall’art. 97 co. 3-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura descritta nel
Disciplinare di gara.
Ai sensi della lettera c) comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta verifica verrà svolta anche con
riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati, a pena d’esclusione,
nell’offerta economica ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Inoltre, ai sensi della lettera d) comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta verifica verrà svolta anche
con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati, a pena d’esclusione, nell’offerta economica ai sensi
dell’articolo 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
II.2.5) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 897 giorni naturali e consecutivi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
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Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), così come modificato dalla Legge di
conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.5) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.6) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato attraverso apposito dispositivo di finanziamento.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 30% sul
valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge, così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), così come
modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica si sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07.09.2022
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di
gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata
altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento
dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non
è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-325588-I del 18.05.2022
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Alla presente procedura si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
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Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 27.07.2022
Il responsabile area amministrativa gestionale
Antonio Mercurio
TX22BFM16991 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara VELAV 013-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA:
Via Millosevich, 49 Città: Venezia – Mestre Codice NUTS: ITD35 Codice postale: 30173 Paese: Italia - Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Ettore de CESBRON de la GRENNELAIS Telefono: 041-2911466 - PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: VE013-22 – Codice CIG: 93380724CA
II.1.2) CPV: 45454000-4
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., (in seguito Codice), così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021)
convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata sulla GURI n. 181 del 30 luglio 2021.
II.1.4) Breve descrizione:
VELAV013-22 S.S. 51 “di Alemagna” – Progetto Pilota, denominato “Valorizzazione, rifunzionalizzazione e riuso delle
case cantoniere”. Lavori di ristrutturazione e restauro conservativo della casa cantoniera al km 107+980 in località Fiames
di Cortina d’Ampezzo.
Cod. CUP: F47H22002420001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 698.633,19 così composto: € 665.421,29 per lavori da
eseguire, € 33.211,90 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente
OG2 importo: € 506.352,37 Classifica II^ - divieto di avvalimento subappaltabile in fase esecutiva nel limite del 50%
della categoria.
Ulteriori categorie
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OS28 importo: € 96.886,45 Classifica I^ a qualificazione obbligatoria interamente subappaltabile in fase esecutiva ai
sensi dell’art. 105, del Codice così come modificato all’art. 49 del D. Lgs. 77 del 31.05.202.
OS30 importo € 95.394,38 Classifica I^ a qualificazione obbligatoria SIOS, - divieto di avvalimento, interamente subappaltabili in fase esecutiva ai sensi dell’art. 105, del Codice così come modificato all’art. 49 del D. Lgs. 77 del 31.05.202
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 665.421,29
Oneri per la sicurezza Importo € 33.211,90
Il costo della manodopera è stimato in € 228.713,63.
Le lavorazioni asserenti la categoria prevalente sono subappaltabili in fase esecutiva nel limite massimo del 50%, le
ulteriori categorie sono interamente subappaltabile nella medesima fase esecutiva, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice,
così come modificato dall’art. 49 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 e dell’art. 10 comma 1 della Legge
23 dicembre 2021 n. 238.
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: ITH33 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
VELAV013-22 S.S. 51 “di Alemagna” – Progetto Pilota, denominato “Valorizzazione, rifunzionalizzazione e riuso delle
case cantoniere”. Lavori di ristrutturazione e restauro conservativo della casa cantoniera al Km 107+980 in località Fiames
di Cortina d’Ampezzo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. Si procederà,
ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ossia che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora
il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 245 (duecentoquarantacinque) dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Trattandosi della realizzazione di un intervento unitario non è possibile la suddivisione in lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, come prorogato dal
D.L. 77/2021 c.d. Nuovo decreto Semplificazioni convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108.
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Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con
riferimento alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto con la possibilità di incrementare la misura dell’anticipazione contrattuale fino al 30% nei
limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante.
Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice. Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta
per affidamenti di lavori per importo inferiore alla soglia comunitaria pari ad € 5.382.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con
modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108. Ciò al fine di garantire una maggiore
evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi della concorrenza e
della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. Ne consegue, in linea con la ratio
del suddetto DL Semplificazioni, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia
procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute
all’emergenza sanitaria mondiale.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 07/09/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
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Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0326937-I del 19-05-2022.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna
TX22BFM16992 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Marche
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara ANAIACQ 003-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: STRUTTURA TERRITORIALE MARCHE Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 Città: ANCONA
Codice NUTS: ITI3 Codice postale: 60124 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Marco Mancina Telefono: 071.5091 – PEC: anas.marche@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta – Codice CIG: 9189698AAF - CODICE SIL: ANMO2225B603
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), così
come da ultimo derogato ed integrato dal D.L 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) così come modificato dalla Legge
di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021
II.1.4) Breve descrizione:
ANAIACQ003-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Novembre 2022 – Aprile 2025
S.S.73 bis dal km 16+804 al km 49+600 - S.S.687 dal km 0+000 al km 7+571 - S.S.73 bis dal km 49+600 al km 72+800
e S.S.73 bis/var dal km 0+000 al km 3+050 - S.S.73 bis dal km 72+800 al km 111+380 e S.S.16 dal km 223+410 al km
267+310 - S.S.3 dal km 218+290 al km 251+540 e S.S. 452 dal km 9+590 al km 12+075 - S.S.424 “ Della Val Cesano” dal
km 0+000 al km 55+435 - S.S.423 dal km 10+530 al km 31+120 e S.S.746 dal km 1+446 al km 14+350
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.130.950,00 così composto: € 2.024.402,50 per servizi da eseguire,
€ 106.547,50 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 746.020,62 per costi della manodopera.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 2.024.402,50
Oneri per la sicurezza Importo € 106.547,50
I servizi in appalto sono subappaltabili entro i seguenti limiti, così come indicati dal Responsabile del Procedimento
nella Determina a contrarre, in conformità all’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021
“Decreto Semplificazioni Bis”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021: “…l’impresa appaltatrice dovrà eseguire a propria cura almeno il 50% dei servizi e potrà subappaltare il restante 50% ad impresa qualificata”.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione ANAIACQ003-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Nov. 2022 - Apr. 2025
S.S.73 bis dal km 16+804 al km 49+600 - S.S.687 dal km 0+000 al km 7+571 - S.S.73 bis dal km 49+600 al km 72+800
e S.S.73 bis/var dal km 0+000 al km 3+050 - S.S.73 bis dal km 72+800 al km 111+380 e S.S.16 dal km 223+410 al km
267+310 - S.S.3 dal km 218+290 al km 251+540 e S.S. 452 dal km 9+590 al km 12+075 - S.S.424 “ Della Val Cesano” dal
km 0+000 al km 55+435 - S.S.423 dal km 10+530 al km 31+120 e S.S.746 dal km 1+446 al km 14+350
Codice CIG: 9189698AAF - CODICE SIL: ANMO2225B603
— 137 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Pesaro Urbino
II.2.3) Descrizione dell’appalto: ANAIACQ003-22 Servizi invernali: Sgombero neve e servizi antigelo Nov. 2022
- Apr. 2025 S.S.73 bis dal km 16+804 al km 49+600 - S.S.687 dal km 0+000 al km 7+571 - S.S.73 bis dal km 49+600
al km 72+800 e S.S.73 bis/var dal km 0+000 al km 3+050 - S.S.73 bis dal km 72+800 al km 111+380 e S.S.16 dal km
223+410 al km 267+310 - S.S.3 dal km 218+290 al km 251+540 e S.S. 452 dal km 9+590 al km 12+075 - S.S.424
“ Della Val Cesano” dal km 0+000 al km 55+435 - S.S.423 dal km 10+530 al km 31+120 e S.S.746 dal km 1+446
al km 14+350. Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.130.950,00 così composto: € 2.024.402,50 per servizi
da eseguire, € 106.547,50 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso ed € 746.020,62 per costi della
manodopera.
Progetto n. 3848 del 04.04.2022
II.2.4) Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice e dell’art. 1
comma 3 della Legge n. 120/2020, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 76/20 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis) così
come modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
ANAS procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art 97 co. 2, 2-bis e 2-ter del Codice solamente
in presenza di almeno 5 offerte ammesse così come previsto dall’art. 97 co. 3-bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia,
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici,
appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura descritta nel
Disciplinare di gara.
Ai sensi della lettera c) comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta verifica verrà svolta anche con
riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati, a pena d’esclusione,
nell’offerta economica ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Inoltre, ai sensi della lettera d) comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta verifica verrà svolta anche
con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati, a pena d’esclusione, nell’offerta economica ai sensi
dell’articolo 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
II.2.5) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 897 giorni naturali e consecutivi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), così come modificato dalla Legge di
conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
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• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono
essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.5) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.6) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato attraverso apposito dispositivo di finanziamento.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 30% sul
valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge, così come prorogato dal D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis), così come
modificato dalla Legge di conversione n. 108/2021 del 29.07.2021.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica si sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07.09.2022
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-325579-I del 18.05.2022
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Alla presente procedura si applica la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 27.07.2022
Il responsabile area amministrativa gestionale
Antonio Mercurio
TX22BFM16996 (A pagamento).

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

Bando di gara FIACQ 007-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ007-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ007-22 Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2023-2024-20252026) comprendente interventi di sgomberoneve e trattamenti antighiaccio lungo la S.S. 67 “Tosco-Romagnola” dal km
88+678 al km 142+269 ricadente nel Centro Manutentorio C, Nucleo D. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 450.000,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 11.900,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 95.388,86
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ007-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio C – Nucleo D – (CIG: 9340575654)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 14 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Firenze.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2023-2024-2025-2026) comprendente interventi di sgomberoneve e trattamenti antighiaccio lungo la S.S. 67 “Tosco-Romagnola” dal km 88+678 al km 142+269 ricadente nel Centro
Manutentorio C, Nucleo D, per un importo a base d’appalto pari a € 450.000,00 di cui € 11.900,00 per oneri della sicurezza,
comprensivi di oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 95.388,86.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
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Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513635-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM16997 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FIACQ 006-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ006-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ006-22 Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le arterie di competenza del Centro Manutentorio A Nucleo B – S.S. 715 “Siena –Bettolle” dal km 2+100 al km 46+160, R.A. 06 “Bettolle – Perugia” dal km 0+000 al 19+090, S.S. 71 “Umbro Casentinese” dal
km 110+173 al km 111+115, NSA 394 dal km 1+480 al km 2+100 e relativi svincoli, strade complanari, strade di servizio,
pertinenze stradali e aree di proprietà ANAS. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 1.420.000,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 20.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 183.506,39
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Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ006-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio A – Nucleo B – (CIG: 93405490E1)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 18- 19 Luogo principale di esecuzione: Province di Arezzo e Siena.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le
arterie di competenza del Centro Manutentorio A Nucleo B – S.S. 715 “Siena –Bettolle” dal km 2+100 al km 46+160, R.A.
06 “Bettolle – Perugia” dal km 0+000 al 19+090, S.S. 71 “Umbro Casentinese” dal km 110+173 al km 111+115, NSA 394
dal km 1+480 al km 2+100 e relativi svincoli, strade complanari, strade di servizio, pertinenze stradali e aree di proprietà
ANAS, per un importo a base d’appalto pari a € 1.420.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di
oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 183.506,39.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non
ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.
stradeanas.it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di
Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
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d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513675-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con L. 15 luglio 2022 n. 91; a tal proposito
si rimanda a quanto previsto all’art. 4 bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM16998 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FIACQ 008-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
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Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ008-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ008-22 Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2022-2023-20242025) comprendente interventi di sgomberoneve e trattamenti antighiaccio lungo le S.S. 67 “Tosco –Romagnola” dal km
14+800 al km 65+680 – S.S. 439 VAR A “Ponte alla Navetta” dal km 0+000 al km 2+860 – S.S. 439 VAR “PontederaPonsacco” dal km 0+000 al km 12+890 – S.S. 67 Bis “dell’Arnaccio” dal km 0+000 al km 19+700 – NSA 235 dal km 0+000
al km 0+300 ricadenti nel Centro Manutentorio C Nuclei B e C. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 300.000,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 9.400,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 72.563,12
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ008-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio C – Nuclei B e C – (CIG: 9340456421)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 14 - ITE 17 - ITE 16 Luogo principale di esecuzione: province di Firenze, Pisa e Livorno.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2022-2023-2024-2025) comprendente interventi di sgomberoneve e trattamenti antighiaccio lungo le S.S. 67 “Tosco –Romagnola” dal km 14+800 al km 65+680 – S.S. 439 VAR A
“Ponte alla Navetta” dal km 0+000 al km 2+860 – S.S. 439 VAR “Pontedera-Ponsacco” dal km 0+000 al km 12+890 – S.S.
67 Bis “dell’Arnaccio” dal km 0+000 al km 19+700 – NSA 235 dal km 0+000 al km 0+300 ricadenti nel Centro Manutentorio
C Nuclei B e C, per un importo a base d’appalto pari a € 300.000,00 di cui € 9.400,00 per oneri della sicurezza, comprensivi
di oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 72.563,12.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
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Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513627-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM16999 (A pagamento).

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

Bando di gara FIACQ 009-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ009-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ009-22 Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2023-2024-20252026) comprendente interventi di sgomberoneve e trattamenti antighiaccio lungo le S.S. 674 “Tangenziale Ovest di Siena”
dal Km 0+000 al Km 8+300 – RA 03 “Raccordo Autostradale Siena – Firenze” dal km 0+000 al km 56+360 – S.S. n° 741
“By-pass del Galluzzo” dal Km 0+000 al Km 4+000 ricadenti nel Centro Manutentorio C, Nucleo A. Progetto validato in
data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 930.000,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 14.785,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 120.062,50.
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Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ009-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio C – Nucleo A – (CIG: 9340562B98)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 19 - ITE 14 Luogo principale di esecuzione: province di Siena e Firenze.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2023-2024-2025-2026) comprendente interventi di sgomberoneve e trattamenti antighiaccio lungo le S.S. 674 “Tangenziale Ovest di Siena” dal Km 0+000 al Km 8+300 – RA 03
“Raccordo Autostradale Siena – Firenze” dal km 0+000 al km 56+360 – S.S. n° 741 “By-pass del Galluzzo” dal Km 0+000
al Km 4+000 ricadenti nel Centro Manutentorio C, Nucleo A, per un importo a base d’appalto pari a € 930.000,00 di cui
€ 14.785,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera
stimato € 120.062,50.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
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Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non
ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.
stradeanas.it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di
Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
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d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513651-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17000 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FIACQ 010-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
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Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ010-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ010-22 Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nucleo A – S.S. 63 “del Cerreto”
dal Km 0+000 al km 35+691. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 364.543,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 10.543,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 105.559,26
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ010-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio D – Nucleo A – (CIG: 93405322D9)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 11 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Massa - Carrara.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le
arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nucleo A – S.S. 63 “del Cerreto” dal Km 0+000 al km 35+691, per un
importo a base d’appalto pari a € 364.543,00 di cui € 10.543,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di oneri COVID-19,
non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 105.559,26.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri
sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
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Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non
ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.
stradeanas.it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di
Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513629-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge
55/2019 ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale, che sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli
altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17001 (A pagamento).

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

Bando di gara FIACQ 011-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ011-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ011-22 Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nucleo A – S.S. 330 “Buon Viaggio” dal km 7+695 al km 10+680 – S.S. 665 “Massese” dal km 74+400 al km 103+333. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 261.343,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 7.643,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 85.948,49
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
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- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ011-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio D – Nucleo A – (CIG: 9340461840)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 11 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Massa - Carrara.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le
arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nucleo A – S.S. 330 “Buon Viaggio” dal km 7+695 al km 10+680 – S.S.
665 “Massese” dal km 74+400 al km 103+333, per un importo a base d’appalto pari a € 261.343,00 di cui € 7.643,00
per oneri della sicurezza, comprensivi di oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato
€ 85.948,49.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
— 159 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513661-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17003 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FIACQ 016-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ016-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ016-22 Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2022-2023-20242025), comprendente interventi di sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le strade statali del centro di Manutenzione
D Nucleo C – S.S. 1 “Aurelia” dal Km 319+565 al km 388+945 e svincoli – Intersezione San Piero a Grado. Progetto validato
in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 124.783,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 4.383,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 40.472,46
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ016-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio D – Nucleo C – (CIG: 9340477575)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 16 - 17 – 12 - 11 Luogo principale di esecuzione: Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2022-2023-2024-2025), comprendente interventi di sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le strade statali del centro di Manutenzione D Nucleo C – S.S. 1 “Aurelia” dal Km
319+565 al km 388+945 e svincoli – Intersezione San Piero a Grado, per un importo a base d’appalto pari a € 124.783,00 di
cui € 4.383,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera
stimato € 40.472,46.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
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Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
— 163 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513631-Int. del 22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 15 luglio 2022 n. 91; a tal proposito
si rimanda a quanto previsto all’art. 4 bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17004 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara FIACQ 012-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ012-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ012-22 Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nucleo A – S.S. 62 “della Cisa”
dal km 7+950 al km 56+214. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 388.343,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 11.343,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 103.708,93
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ012-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio D – Nucleo A – (CIG: 9340504BBB)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 11 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Massa - Carrara.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
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Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le
arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nucleo A – S.S. 62 “della Cisa” dal km 7+950 al km 56+214, per un
importo a base d’appalto pari a € 388.343,00 di cui € 11.343,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di oneri COVID-19,
non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 103.708,93.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
— 166 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513625-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
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i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17005 (A pagamento).

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

Bando di gara FIACQ 013-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ013-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ013-22 Servizi per operazioni invernali lungo la S.S. 223 “di Paganico” dal km 0+000
al km 72+330 e relative complanari. Progetto validato in data 08.06.2022.
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II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 330.000,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 9.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 115.560,00.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ013-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio B – Nucleo A – (CIG: 93404417BF)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 19- 1A Luogo principale di esecuzione: Province di Siena e Grosseto.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizi per operazioni invernali lungo la S.S. 223 “di Paganico” dal km 0+000 al km 72+330 e relative complanari, per
un importo a base d’appalto pari a € 330.000,00 di cui € 9.000,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di oneri COVID-19,
non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 115.560,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
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c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513668-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 15 luglio 2022 n. 91; a tal proposito
si rimanda a quanto previsto all’art. 4 bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17006 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara FIACQ 014-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ014-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ014-22 Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nuclei B e D – S.S. 66 “Pistoiese”
dal km 40+470 al km 67+650 – S.S. 716 “Raccordo di Pistoia” dal km 0+000 al km 5+080 e relativi svincoli – S.S. 716 Dir
dal km 0+360 al km 2+200 e relativi svincoli. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 308.001,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 10.624,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 74.356,15
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ014-22 – Servizio invernale triennale prestazionale - Centro Manutentorio D – Nuclei B e D – (CIG: 9340491104)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE 13 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Pistoia.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizio invernale triennale prestazionale, comprendente interventi sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le
arterie di competenza del Centro Manutentorio D Nuclei B e D – S.S. 66 “Pistoiese” dal km 40+470 al km 67+650 – S.S.
716 “Raccordo di Pistoia” dal km 0+000 al km 5+080 e relativi svincoli – S.S. 716 Dir dal km 0+360 al km 2+200 e relativi
svincoli, per un importo a base d’appalto pari a € 308.001,00 di cui € 10.624,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di
oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 74.356,15.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri
sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
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Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513657-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così
come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4; a tal proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4
bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17008 (A pagamento).

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

Bando di gara FIACQ 015-22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione FIACQ015-22
II.1.2) CPV 90620000-9 Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: FIACQ015-22 Servizio di manutenzione ricorrente triennale prestazionale (2022-2023-20242025), comprendente interventi di sgombraneve e trattamenti antighiaccio, lungo le strade statali di competenza del Centro
di Manutenzione D, Nucleo C – S.S. n°439 “Sarzanese-Valdera” dal km 3+060 al km 55+900 e relativi svincoli - S.S. n°12
Radd “dell’Abetone e del Brennero” dal km 0+000 al km 9+500 e relativi svincoli - S.S. n°12 “dell’Abetone e del Brennero
dal km 3+219 al km 7+030 e relativi svincoli. Progetto validato in data 08.06.2022.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 204.163,00
di cui oneri per la sicurezza
comprensivi di oneri Covid-19: Importo € 5.963,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 52.285,16
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 50%
dell’importo contrattuale, per le motivazioni di seguito indicate:
- la natura delle prestazioni da svolgersi in urgenza al fine di garantire la percorribilità e/o il ripristino della circolazione
del traffico in sicurezza;
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- la specificità dei luoghi di intervento;
- poiché deve essere assicurata la tempestività delle prestazioni da svolgersi.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione :
FIACQ015-22 – Servizio invernale triennale prestazionale – Centro di Manutenzione D, Nucleo C – (CIG: 934051874A)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE12- ITE17 Luogo principale di esecuzione: Province di Lucca e Pisa.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto
Servizi per operazioni invernali lungo la S.S. n°439 “Sarzanese-Valdera” dal km 3+060 al km 55+900 e relativi svincoli - S.S. n°12 Radd “dell’Abetone e del Brennero” dal km 0+000 al km 9+500 e relativi svincoli - S.S. n°12 “dell’Abetone
e del Brennero dal km 3+219 al km 7+030 e relativi svincoli, per un importo a base d’appalto pari a € 204.163,00 di cui
€ 5.963,00 per oneri della sicurezza, comprensivi di oneri COVID-19, non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato € 52.285,16.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1’095
Il Contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) 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 un 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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2022.
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
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale (https://acquisti.stradeanas.
it), entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, salvo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice.
d) Il presente Bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0513647-Int. del
22/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente bando sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è poi possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 133, co. 8 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, co. 3, della legge 55/2019
ss.mm.ii., le offerte saranno esaminate prima della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, che
sarà effettuata sull’aggiudicatario, salva la facoltà della Stazione Appaltante di estendere detta verifica agli altri concorrenti.
i) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
Stazione Appaltante.
j) L’appalto è costituito da un unico lotto perché riguarda un unico centro di manutenzione e non è, pertanto, divisibile
in lotti funzionali.
k) Al contratto si applicherà la revisione dei prezzi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
così come disciplinata dall’art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con legge 15 luglio 2022 n. 91; a tal
proposito si rimanda a quanto previsto all’art. 4 bis “Revisione dei prezzi” dello schema di contratto allegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 29/07/2022.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Salvatore Musumeci
TX22BFM17009 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 9308838820 - CUP F62C16000220006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Ilaria Verdoliva, pec:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it. RUP dell’Ente Aderente: Arch. Giacomo Franzese. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è
aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per il MIC - Segretariato Regionale della Campania, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 37, e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai
relativi allegati, conclusa tra l’Ente aderente ed Invitalia stessa. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si
rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei “LAVORI DI RESTAURO
E VALORIZZAZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO “VELIA, CITTA’ DELLE ACQUE– LOTTO III”. Fonte di finanziamento: Progetto di Valorizzazione del Parco Archeologico di Velia PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020. II.1.2)
Codice CPV: 45454100-5. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare.
Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente con verbale del 11 marzo 2022 ed approvato dall’Ente Aderente con
Decreto n. 10 del 17 maggio 2022. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.849.793,12 (euro duemilioniottocentoquarantanovemilasettecentonovantatre/12), di cui € 78.191,77 (euro settantottomilacentonovantuno/77) per oneri della sicurezza da PSC,
IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni di cui al disciplinare
e alla determina di avvio. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 9308838820; II.2.2) CUP: F62C16000220006; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Parco archeologico di Velia, Comune di Ascea (SA). Codice NUTS: ITF35. II.2.4) Determina a contrarre: prot.
n. 0005975-P del 25/07/2022. - Determina di avvio: n. 165/2022 del 29/07/2022 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 541 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, 60 e 145 e ss. del Codice dei Contratti. Gara gestita
con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 36, co. 9-bis, 95, co. 2 e 148, co. 6 del Codice dei Contratti. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/09/2022 Ora locale: 14:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 14/09/2022. Ora locale: 15:00. In modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 7/09/2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: Ai fini della
presentazione dell’offerta, non è prevista la visita dei luoghi. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della
procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del Codice dei Contratti. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il
termine di cui all’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 3/08/2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM17013 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di Lisciano Niccone
Estratto bando di gara - Affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza di vari tratti di strada comunale nel centro
abitato Gosparini nel Comune di Lisciano Niccone (PG) - Intervento finanziato dall’Unione Europea NextgenerationEU
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, sede legale in via Antonio Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di Lisciano Niccone che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott.ssa Federica
Casella. Il Comune di Lisciano Niccone opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza. Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.consorziocev.it, https://www.lisciano.org.
SEZIONE II: Oggetto appalto: affidamento dei lavori di bonifica e messa in sicurezza di vari tratti di strada comunale nel
centro abitato Gosparini nel Comune di Lisciano Niccone (PG) – Intervento finanziato dall’Unione Europea NextgenerationEU; CIG: 9353731EFE; CUP C49H18000020001; CPV 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale. Valore complessivo
stimato dell’appalto: € 520.764,01 IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata appalto: 180 giorni.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso (minor prezzo).
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SEZIONE IV: Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016, svolta attraverso il sistema telematico CEV https://
eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 05/09/2022. Modalità apertura offerte: ore 09:00
del 06/09/2022.
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rimanda al disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della
procedura e le relative condizioni.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Casella
TX22BFM17016 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0113165687 - Fax: 0113168938 - Email:
approvvigionamenti@csi.it - Indirizzo internet: www.csipiemonte.it
Partita IVA: 01995120019
Bando di gara europea - Acquisizione di servizi informatici di sviluppo, manutenzione e gestione mediante Accordo Quadro in ambito Lavoro, Istruzione, Energia e Facility Management (GA22_005)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 0113165687 - E-mail: approvvigionamenti@csi.it;
indirizzi internet: www.csipiemonte.it. I.3) Comunicazione: www.ariaspa.it/wps/portal/Aria I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato. I.5) Principali
settori di attività: Servizi.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Gara europea a lotti per l’acquisizione di servizi
informatici di sviluppo, manutenzione e gestione mediante Accordo Quadro in ambito Lavoro, Istruzione, Energia e Facility
Management (GA22_005). II.1.2) Codice CPV principale: 72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in
pacchetti. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lotto 1 - Servizi informatici di sviluppo,
manutenzione e gestione per il mantenimento e l’evoluzione dei Sistemi Informativi in ambito “Lavoro” - Valore stimato
€ 3.399.654,00 (IVA esclusa); Lotto 2 - Servizi informatici di sviluppo, manutenzione e gestione per il mantenimento e
l’evoluzione dei Sistemi Informativi in ambito “Istruzione” - Valore stimato € 2.173.440,00 (IVA esclusa); Lotto 3 - Servizi
informatici di sviluppo, manutenzione e gestione per il mantenimento e l’evoluzione dei Sistemi Informativi in ambito “Energia e Facility Management” - Valore stimato € 1.021.311,70 (IVA esclusa). II.1.5) Valore totale stimato: € 6.594.405,70 (IVA
esclusa). II.1.6) Lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3.
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: Paragrafo 9.1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/09/2022 Ore: 12:00. IV.2.4) Italiano. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: 30/09/2022 Ore: 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: No. VI.3) Informazioni complementari: 1) Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI del 22/07/2022 e successivi atti di approvazione; 2) Responsabile del procedimento: Franco Gola; 3) L’appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante derivanti da progettualità
degli Enti consorziati/clienti, anche potenzialmente a valere su fondi PNRR o su fondi strutturali o su fondi PON metro; 4) I
documenti di gara formano parte integrante ed essenziale del presente Bando; 5) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra il CSI e gli operatori economici devono avvenire ai sensi del paragrafo 2 del Disciplinare di gara; 6) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda a quanto disciplinato nei documenti di gara; 7) Requisiti ex art. 47, Legge n. 108/2021;
8) Subappalto: paragrafo 10 del Disciplinare di gara; 9) CIG: cfr. Premesse del Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2/08/2022.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX22BFM17023 (A pagamento).
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 7/2022 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60,
00143 Roma - ITI43. Tel. 06.46951 - Fax 06.4695.6801 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio Legale,
Societario, Gare e Contratti: telefono 06.4695.6808 - 06.4695.6895 Fax 06.4695.6801. Le offerte vanno inviate a: vedi successivo punto IV.3.4. Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) è l’Avv. Sabrina Cornacchia, tel. 06.4695.6803, pec: sabrina.cornacchia@pec.
romamobilita.it
Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice, è il
Dott. Angelo Marinetti tel. 06.4695.6611, pec: angelo.marinetti@pec.romamobilita.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a procedura telematica
aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 2, comma 2, del D.L.
16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021 -,
per l’affidamento del servizio di payroll ed attività connesse.
CIG: 93514157C7. CUI: S10735431008202100046.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione:
Appalto di Servizi: Territorio di Roma Capitale. Codice NUTS ITI43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda i servizi di elaborazione delle buste paga ed attività connesse,
relativamente al personale dipendente e ai collaboratori di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (RSM).
II.1.6) CPV: 79631000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantità o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo complessivo a base d’asta L’importo complessivo dell’Appalto a
base di gara soggetto a ribasso è stato quantificato in € 294.720,00, IVA esclusa, relativamente sia ai 24 mesi contrattuali, sia
all’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi – corrispondente alla stima del prodotto tra il numero di cedolini paga
da elaborare e il loro costo unitario base mensile di € 20,00. L’Appalto sarà affidato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1,
lett. eeeee) del Codice, pertanto il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei cedolini paga effettivamente elaborati.
II.3) Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi, rinnovabili per ulteriori 24 mesi, con possibilità
di recesso da parte della Committente, con preavviso di due mesi e comunque non prima di dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con pagamento delle sole prestazioni eseguite, così come meglio specificato dal paragrafo 2 del
Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, secondo le indicazioni
e prescrizioni di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio di
RSM. Per le modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale, si rimanda al paragrafo 10 del Capitolato Speciale.
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: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità Economico Finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità Tecnica e Professionale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della seguente ripartizione dei punteggi: Offerta tecnica: 90 punti; Offerta economica 10 punti e sulla base degli elementi di valutazione indicati
nel Capitolato Speciale.
— 181 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di R.S.M. all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it (Sistema)
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/09/2022.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: 08/09/2022 alle ore 14.30 ora italiana, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto di R.S.M. (Sistema), accessibile al
seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del Codice; per partecipare, gli operatori economici interessati dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale, secondo le modalità descritte
nel Disciplinare di gara.
2) Il presente Bando è integrato dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai relativi allegati, visionabili presso il Sistema (sezione Home > Gara > Dettaglio Gara).
3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Sistema (sezione Home > Gara >
Dettaglio Gara), secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
4) Si applica il divieto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
5) In ragione delle caratteristiche delle attività oggetto dell’appalto, in considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% del valore complessivo
dell’appalto.
6) La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) sospendere, revocare o annullare, motivatamente,
in tutto o in parte, la procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea; d)
non procedere motivatamente alla stipulazione del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
fermo restando quanto previsto al riguardo dal Disciplinare di gara; e) rinnovare la durata del contratto, per 24 (ventiquattro)
ulteriori mesi, agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni; f) recedere dal contratto, con preavviso di due mesi e comunque
non prima di dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con pagamento delle sole prestazioni eseguite.
7) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, ove compatibile con il Regolamento UE n. 2016/679, ed ai sensi di tale ultimo Regolamento, per le
esigenze della procedura e contrattuali. Si rinvia alla scheda informativa privacy RSM, allegata alla documentazione di gara.
8) L’affidatario si impegnerà a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni di cui il proprio personale
verrà a conoscenza durante lo svolgimento del servizio, impegnandosi all’attuazione delle misure tecniche e organizzative
adeguate al fine di rispettare il predetto obbligo di riservatezza.
9) Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
10) I concorrenti, con la presentazione dell’offerta, attesteranno di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 231/2001 e ss. mm. e ii., nonché di accettare, in tutte le loro articolazioni, il Codice di Corporate Governance, il codice
etico, il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, il Regolamento etico gare e contratti, adottati
da RSM, pubblicati sul sito internet all’indirizzo https://www.romamobilita.it/it/azienda.
11) Il concorrente è tenuto al rispetto del “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo
Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con Deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina
n. 13 del 31 gennaio 2020 e del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e
Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - allegati agli atti di gara, il mancato rispetto dei quali determina l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto.
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei
termini di cui all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.
VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 02/08/2022.
L’amministratrice delegata
Anna Donati
TX22BFM17026 (A pagamento).
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ARPA PUGLIA

Sede: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Bando di gara n. 8631259 - Fornitura di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria CUP I83C22000640005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ARPA Puglia, tel. 0805460551, patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - d.gramegna@arpa.puglia.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta telematica su piattaforma EmPulia (www.empulia.it)
SEZIONE II.1.1) OGGETTO
Fornitura di apparecchiature per il controllo dell’inquinamento dell’aria - CPV - Luogo di esecuzione del contratto:
Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi - criterio di aggiudicazione: minor prezzo - CUP I83C22000640005
II. 1.5) Valore complessivo dell’appalto € 498 600.00, i.e.
II. 1.6) 9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto è suddiviso in n. 6 lotti. Le offerte
possono essere presentate per tutti i lotti.
II. 2.1) Lotto 1- N. 4 analizzatori PM 2.5 in aria ambiente – CIG 93054658A3 – Base d’asta € 126.238,00, i.e.
Lotto 2 - n. 2 analizzatori Black Carbon - CIG 9305467A49 – Base d’asta € 119.280,00, i.e.
Lotto 3 - n. 5 analizzatori O3 in aria ambiente – CIG 9305469BEF – Base d’asta € 31.112,20, i.e.
Lotto 4 - n. 3 analizzatori in continuo PBL in aria ambiente – CIG 9305471D95 – Base d’asta € 128.723,00, i.e.
Lotto 5 - n. 2 campionatori medio volume da campo – CIG 9305474013 – Base d’asta € 32.603,20, i.e.
Lotto 6 - n. 2 analizzatori GC-SMART per il monitoraggio BTEX in aria ambiente – CIG 9309055B32 – Base d’asta
€ 57.652,00, i.e.
Finanziato con fondi del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. - CUP I83C22000640005.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo di ogni singolo Lotto.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
III 1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA
Aver eseguito nell’ultimo quadriennio (2018/2019/2020/2021) forniture analoghe di importi complessivo non inferiore
ad € 50.000,00
Per i requisiti speciali si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV 2.2) Termine ultimo di presentazione delle offerte: 16/09/2022 - ore 09:00
IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 16/09/2022 - ore 09:01 - Le sedute di gara saranno virtuali aperte da
remoto ai sensi dell’art 58 del D.lgs 50/2016.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, piazza Giuseppe Massari n. 6, CAP 70122, Città Bari
(Italia) Tel. 080 573 3111 - Fax 0805733220 , indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione
Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Puglia
Documentazione tutta disponibile sul sito internet www.empulia.it e nella sezione dedicata del sito www.arpa.puglia.it.
E’ ammesso il subappalto purché non sia affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, purché l’impresa lo
comunichi espressamente nella documentazione di gara
Responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Gramegna (d.gramegna@arpa.puglia.it)
Trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni G.U.E.E. il 02/08/2022
Il dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato
dott. Fabio Scattarella
TX22BFM17027 (A pagamento).
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ARPA PUGLIA

Punti di contatto: U.O.S. Patrimonio ed Economato - Tel: 080/5460551 - PEC: patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Bando di gara - Fornitura di n. 2 laboratori mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria CIG 93239910C9 - CUP I83C22000640005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ARPA Puglia, tel. 0805460551, patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - d.gramegna@arpa.puglia.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta telematica su piattaforma EmPulia (www.empulia.it)
SEZIONE II.1.1) OGGETTO
Fornitura di n. 2 laboratori mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria a n. 1 Lotto- CPV 38344000-8- CIG 93239910C9
- Base d’asta: € 423.444,00, i.e. Luogo di esecuzione del contratto: Puglia - criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
II. 1.5) Valore complessivo dell’appalto € 426.000.00, i.e. (comprensivo delle somme per imprevisti e premio accelerazione). Finanziato con fondi del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. - CUP I83C22000640005.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo a base d’asta
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
III 1.3) CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA
Aver eseguito nell’ultimo triennio (2019/2020/2021) forniture analoghe di importi complessivo non inferiore ad € 200.000,00
(per forniture analoghe si intendono forniture di strumentazione per il monitoraggio ambientale e non solo di laboratori mobili).
Per i requisiti speciali si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV 2.2) Termine ultimo di presentazione delle offerte: 19/09/2022 - ore 09:00
IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 19/09/2022 - ore 09:01 - Le sedute di gara saranno virtuali aperte da
remoto ai sensi dell’art 58 del D.lgs 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, piazza Giuseppe Massari n. 6, CAP 70122, Città Bari
(Italia) Tel. 080 573 3111 - Fax 0805733220 , indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione
Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Puglia
Documentazione tutta disponibile sul sito internet www.empulia.it e nella sezione dedicata del sito www.arpa.puglia.it.
E’ ammesso il subappalto purché non sia affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, purché l’impresa lo
comunichi espressamente nella documentazione di gara
Responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Gramegna (d.gramegna@arpa.puglia.it)
Trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni G.U.E.E. il 02/08/2022
Il dirigente dell’U.O.S. patrimonio ed economato
dott. Fabio Scattarella
TX22BFM17029 (A pagamento).

ARPA PUGLIA

Punti di contatto: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Bando di gara n. 8644863 - Fornitura di strumentazione per le misurazioni ed i monitoraggi di campi elettromagnetici 5G
- CUP I83C22000640005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ARPA Puglia, tel. 0805460551, patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - a.guarnieri@arpa.puglia.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta telematica su piattaforma EmPulia (www.empulia.it)
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SEZIONE II.1.1) OGGETTO
Fornitura di strumentazione per le misurazioni ed i monitoraggi di campi elettromagnetici 5G - CPV 38344000-8- Luogo di esecuzione del contratto: Lecce, Foggia, Taranto, Brindisi, Valenzano (BA) e Barletta (BAT) - criterio di aggiudicazione: minor prezzo
II. 1.5) Valore complessivo dell’appalto € 260.610,00, i.e., comprensivo di eventuali premi di accelerazione
II. 1.6) 9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto è suddiviso in n. 3 lotti. Le offerte
possono essere presentate per tutti i lotti.
II. 2.1) Lotto 1- n. 1 misuratore portatile in banda larga e corredo di sonde – CIG 9321280398 – Base d’asta € 24.442,46, i.e.
Lotto 2 - n. 2 analizzatori vettoriali - CIG 93212857B7 – Base d’asta € 179.238,08, i.e.
Lotto 3 - n. 6 centraline monitoraggio in continuo banda larga – CIG 9321289B03 – Base d’asta € 55.365,80, i.e.
Finanziato con fondi Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al P.N.R.R. - CUP I83C22000640005.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo di ogni singolo Lotto
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito
Per i requisiti speciali si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV 2.2) Termine ultimo di presentazione delle offerte: 15/09/2022 - ore 09:00
IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 15/09/2022 - ore 09:01 - Le sedute di gara saranno virtuali aperte da
remoto ai sensi dell’art 58 del D.lgs 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, piazza Giuseppe Massari n. 6, CAP 70122, Città Bari
(Italia) Tel. 080 573 3111 - Fax 0805733220 , indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione
Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR Puglia
Documentazione tutta disponibile sul sito internet www.empulia.it e nella sezione dedicata del sito www.arpa.puglia.it.
E’ ammesso il subappalto purché non sia affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, purché l’impresa lo
comunichi espressamente nella documentazione di gara
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Guarnieri Calò Carducci (a.guarnieri@arpa.puglia.it)
Trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni G.U.E.E. il 02/08/2022
Il dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato
dott. Fabio Scattarella
TX22BFM17030 (A pagamento).

GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Bando di gara - Servizi - CIG 9353556E94
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Direzionali
GESAC - Aeroporto di Capodichino, Napoli- Codice NUTS: ITF33, 80144 - Napoli. Persona di contatto: Sara Cosentino: sara_
cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it. Documenti e invio offerte: https://gesac- procurement.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del servizio di pronto soccorso sanitario ed attività di soccorso in caso
di emergenza - CPV 85141000. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 4.037.643,73. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 20/09/2022
Ore 10:00. Apertura: 20/09/2022 Ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.gesac.it [http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari].
Invio GUUE: 02/08/2022.
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
TX22BFM17034 (A pagamento).
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INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 92914646A6 - CUP C17H13001850006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: ing. Michele
Casinelli, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RUP dell’ente aderente: ing. Francesco Morga. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 nominato per
il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio
2012 (C-565/10), il 10 aprile 2014 (C-85/13) e il 31 maggio 2018 (C251/17) e al superamento delle procedure di infrazione
2014/2059 e 2017/2181, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara
completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo
indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile
al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.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 DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento del SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI
E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAPO D’ORLANDO (ME) - INTERVENTO ID 33397. Progetto esecutivo
validato con atto del 28 luglio 2022 prot. n. C-CU0633 e approvato con provvedimento n. 101/2022 del 28 luglio 2022 prot.
n. U-CU1449. II.1.2) Codice CPV: 71330000-0 “Vari servizi di ingegneria”. II. 1.3) Tipo di appalto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: € 438.848,52 (quattrocentotrentottomilaottocentoquarantotto/52) oltre I.V.A ed oneri di legge, se dovuti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina di avvio. II.2) Descrizione. II.2.1)
CIG: 92914646A6 II.2.2) CUP: C17H13001850006 II.2.3) Luogo di esecuzione: Capo D’Orlando (ME). Codice NUTS:
ITG13. II.2.4) Determina a contrarre: provvedimento n. 100/2022 del 27 luglio 2022 prot. n. U-CU1425. Determina di
avvio: n. 167/2022. II.2.6) Subappalto: Si, nei limiti di cui al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Dalla comunicazione di avvio delle attività del RUP dell’Ente Aderente sino all’emissione del certificato di collaudo dei lavori. II.2.9)
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex articoli 60 e 157, co. 1 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 19/09/2022. Ora locale: 12:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 19/09/2022.Ora locale: 14:30. In modalità telematica attraverso la piattaforma senza
la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 09/09/2022 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti
saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto
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non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. Sopralluoghi: non obbligatori. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it . VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il
presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 05/08/2022.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX22BFM17039 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To)
Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213, PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it indirizzo del profilo del committente: http://
www.acselspa.it Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo. Ulteriori informazioni sono disponibili: punti contatto
sopra indicati. Documenti di gara disponibili presso il seguente indirizzo: https://acselspa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio offerte: le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di autocompattatori da 7 mc, da 10 mc e da 25 mc per la raccolta e il trasporto di
rifiuti solidi urbani. II.1.2) CPV: 34144512 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di veicoli
con compattatore per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani con permuta di altri veicoli. II.1.5) Valore totale stimato
Valore: 2.285.300,00 EUR. II.1.6) Lotti: Si. II.2.1) Lotto 1: Fornitura di n. 3 Autotelai cabinati a 2 assi allestiti con attrezzatura a vasca compattatore ribaltabile da circa 7 mc tipo “pala carrello” CIG 9341542453 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITC11 Torino. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 330.060,00. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: Mesi 10. II.2.11) Opzioni: No. II.2.1) Lotto 2: Fornitura di n. 8 Autotelai cabinati a 2 assi allestiti
con attrezzatura compattatrice monopala monoscocca da circa 10 mc CIG 9341646A24 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITC11 Torino. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 1.400.180,00. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: Mesi 10. II.2.11) Opzioni: No. II.2.1) Lotto 3: Fornitura di n. 3 Autotelai cabinati a 3 assi allestiti con attrezzatura compattatrice monopala articolata da circa 25 mc CIG 93416605B3 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITC11 Torino. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 555.060,00. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: Mesi 10. II.2.11) Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda al disciplinare che fa parte
integrante del presente bando. 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/09/2022 ore 09:00. 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: 05/09/2022 – ore 09:30 Presso la sede della stazione appaltante, la seduta viene svolta in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Corso Stati Uniti 45 10129 Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: entro il termine perentorio di
30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 29/07/2022
Il direttore generale
Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
Dario Manzo
TX22BFM17040 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della “Fornitura trasmettitori 5G Broadcast Rohde & Schwarz”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II OGGETTO
Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della “Fornitura trasmettitori 5G Broadcast Rohde & Schwarz”
Codice CPV principale: 32210000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.2) descrizione: “Fornitura trasmettitori 5G Broadcasti”
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sulla Piattaforma Acquisti Rai (https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti/) nella sezione “Gare e procedure in corso” - Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento
della “Fornitura trasmettitori 5G Broadcast”
Valore totale stimato, IVA esclusa: 149.960,00 Euro
Durata in mesi: 26
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
Descrizione dei rinnovi:
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Il presente avviso è finalizzato ad avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), al fine di informare gli operatori economici circa la propria intenzione di avviare una
procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) e 3) del Codice, per il “Fornitura trasmettitori 5G Broadcast” (di
seguito il “Servizio”) con l’operatore economico “Rohde & Schwarz”.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 26
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) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Servizi analoghi
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, delle competenze e delle autorizzazioni all’erogazione delle prestazioni oggetto dell’appalto mediante presentazione di apposita “authorization letter”;
b) essere in grado di fornire soluzioni alternative all’affidamento alla società Rohde & Schwarz, volte a garantire il
fabbisogno espresso, allegando apposito questionario generale compilato sul modello fac-simile predisposto dalla Stazione
Appaltante e la propria soluzione tecnica corredata da una sintetica indicazione della praticabilità tecnica ed economica.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02.09.2022 Ora: 12:00
VI.3) Informazioni complementari: Il presente documento costituisce avvio di una mera consultazione preliminare di
mercato e non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto.
Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax
TX22BFM17041 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma
- Italia - Codice NUTS: IT – E-mail: giovanni.loiacono@terna.it Telefono: +39 3806455311 - Indirizzo Internet: indirizzo
principale: www.terna.it - indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it - I.3) comunicazione: L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 37780 - Fornitura in opera di sistemi
LedWall. II.1.2) Codice CPV principale: 30231300 Schermi di visualizzazione. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: Gara 37780 - Fornitura in opera di sistemi LedWall: Fornitura in opera di sistemi LedWall - Lotto 1
Ambito A - GIG: 9330758117; Fornitura in opera di sistemi LedWall - Lotto 2 Ambito A - CIG: 9330764609; Fornitura
in opera di sistemi LedWall - Lotto 3 Ambito A - CIG: 933074023C; Fornitura soluzione per ottimizzare l’operatività del
personale delle sale controllo/monitoraggio - Lotto 4 - Ambito B - CIG: 9330750A7A. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa, euro 30.000.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno
presentate per tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. L’amministrazione
aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: Lotti
cumulabili n° 1 Lotto Ambito A e N° 1 Lotto Ambito B. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Fornitura in opera
di sistemi LedWall. II.2.2) Codici CPV supplementari: 30231300 Schermi di visualizzazione. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1: CIG 9330758117 Fornitura in opera di sistemi LedWall.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Criterio
di qualità - Nome: Economico / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: Tecnico 70 - Eco 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, euro 10.300.000,00 II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. I successivi appalti basati sull’accordo quadro aggiudicato,
potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - Fornitura in opera di sistemi LedWall. II.2.2) Codici
CPV supplementari: 30231300 Schermi di visualizzazione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Lotto 2: CIG 9330764609 Fornitura in opera di sistemi LedWall. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Criterio di qualità - Nome: Economico /
Ponderazione: 30 Prezzo - Ponderazione: Tecnico 70 - Eco 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, euro 7.000.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. I successivi appalti basati sull’accordo quadro
aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea. II.2.14)
Informazioni complementari: II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - Fornitura in opera di sistemi LedWall.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 30231300 Schermi di visualizzazione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 3: CIG 933074023C Fornitura in opera di sistemi LedWall. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Criterio di qualità - Nome:
Economico / Ponderazione: 30 Prezzo - Ponderazione: Tecnico 70 - Eco 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, euro
7.000.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
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mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. I successivi appalti basati sull’accordo
quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari: II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - Fornitura soluzione per ottimizzare
l’operatività del personale delle sale controllo/monitoraggio. II.2.2) Codici CPV supplementari: 30231300 Schermi di visualizzazione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 4: CIG 9330750A7A
Fornitura soluzione per ottimizzare l’operatività del personale delle sale controllo/monitoraggio. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 Criterio di qualità - Nome:
Economico / Ponderazione: 30 Prezzo - Ponderazione: Tecnico 70 - Eco 30. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa, euro
5.700.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. I successivi appalti basati sull’accordo
quadro aggiudicato, potranno rientrare nell’ambito di diversi progetti e/o programmi finanziati da fondi dell’Unione europea.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Vedere quanto è riportato in merito all’art. 5, lettera A, punto 9 del Disciplinare di gara disponibile sul Portale Acquisti.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/09/2022 - Ora locale: 17:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/10/2022 - 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: TAR del Lazio - Via Flaminia
189 – Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/07/2022.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX22BFM17045 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) in proprio e in nome e per conto di RFI SpA e di Trenitalia SpA e nell’interesse delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Indirizzo postale: Via Tripolitania 30
Città: Roma. Codice NUTS: IT Italia. Codice postale: 00199. Paese: Italia. E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.:
+39 0644109700 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Abbigliamento Alta Visibilità, Dispositivi di Protezione Individuale vari e Calzature
per la Sicurezza per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Numero di riferimento: eGPA 2/2022/SNC
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II.1.2) Codice CPV principale: 35113400 Indumenti protettivi e di sicurezza
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha ad oggetto la fornitura di Abbigliamento Alta Visibilità, Dispositivi di Protezione
Individuale vari e Calzature per la Sicurezza per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 122.610.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2.1) Denominazione: Fornitura di Abbigliamento Alta Visibilità e Dispositivi di Protezione Individuale vari per le
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 35113400 Indumenti protettivi e di sicurezza 18143000 Attrezzi di protezione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 110.700.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà
sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo
di 73.800.000,00 EUR, IVA esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi
D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole società in sede di emissione degli ordini applicativi. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori
massimo 36.900.000,00 EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 18 mesi, agli stessi patti
e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo
stabilito. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno
10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro. Con riferimento all’importo massimo dell’Accordo Quadro si precisa
che l’aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non
sia stato consumato l’importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento richieste
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione:
70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 93434391C8
II.2.1) Denominazione: Fornitura di Calzature per la Sicurezza per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 18830000 Calzature protettive
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il valore totale del presente lotto è 11.910.000,00 EUR. L’Accordo Quadro che verrà
sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata iniziale di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula e un importo massimo
di 7.940.000,00 EUR, IVA esclusa. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi
D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quantificati dalle singole società in sede di emissione degli ordini applicativi. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, per ulteriori
massimo 3.970.000,00 EUR, IVA esclusa. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 18 mesi, agli stessi patti
e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo
stabilito. Le suddette opzioni, qualora esercitate, saranno comunicate all’appaltatore con posta elettronica certificata almeno
10 giorni prima della scadenza dell’Accordo Quadro. Con riferimento all’importo massimo dell’Accordo Quadro si precisa
che l’aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, nel caso in cui al momento della scadenza di questo ultimo, non
sia stato consumato l’importo massimo dello stesso e qualsiasi sia l’ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione:
70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari. CIG: 9343443514
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 29/07/2022 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 30/09/2022. Ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 04/10/2022 Ora locale: 10:00 Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Relativamente alle modalità di apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 7
del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura sarà espletata in modalità telematica sul Portale, al sito: www.acquistionlineferservizi.it. Non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti. Eventuale documentazione non trasmessa
sul Portale si considererà come non pervenuta. Per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo «Modalità di registrazione al Portale e presentazione della documentazione di gara e delle offerte telematiche» del Disciplinare. Per supporto alla
registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02 00 70 42 52. 2)
Tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale
lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale. 3) Tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a
pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’Operatore economico concorrente o procuratore munito di appositi poteri.
In tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a Portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara
è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il Concorrente. In caso di RTI o Consorzio già costituito alla
documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente
dai rappresentanti legali di tutti gli Operatori Economici riuniti o consorziati. 4) La tempestività dell’offerta sarà certificata
dal Portale. 5) Ferservizi SpA intende esaminare le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità
degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 6)
Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, co.1, del D.Lgs. 50/16 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara,
fermo restando che l’eventuale successivo affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato
per lo stesso. 7) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese,
acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione dell’Accordo Quadro, verranno trattati secondo le
modalità dettagliate negli atti di gara. 8) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, co. 10, D.Lgs.
50/2016, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A. 9) Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/16 le carenze di
qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di
gara; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara; 10) Eventuali quesiti o
chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 12.09.2022 ore 13:00;
11) il ricorso al subappalto è ammesso con le modalità indicate e dettagliate negli atti di gara. L’attività di mero trasporto e
consegna dei prodotti forniti, effettuata da Operatori specializzati (nel settore delle spedizioni e del recapito) non è da intendersi subappalto; 12) La presente procedura non comporta per la stazione appaltante l’obbligo di affidamento e in nessun
caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2022.
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Gennaro Ranieri
TX22BFM17050 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: tel. (0039) 011/5764.475. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax:
(0039) 011/5764515 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto GTT 89/2022 – Servizio di sgombero
neve. 7 lotti. II.1.4) Breve descrizione: Lotto 1 CIG 9345403685 Lotto 2 CIG 93454361C2 Lotto 3 CIG 93457450C1 Lotto
4 CIG 93457558FF Lotto 5 CIG 9345766215 Lotto 6 9345776A53 Lotto 7 CIG 9345799D4D II.1.5) Valore totale stimato:
Il valore complessivo dell’appalto è pari a 1.087.256,20 (IVA esclusa) compresi gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro 3.036,00 complessivi, così suddivisi: Lotto 1 Euro 263.707,20; Lotto 2 Euro 263.707,20; Lotto 3 Euro
57.348,00 Lotto 4 Euro 88.350,00; Lotto 5 Euro 115.119,00; Lotto 6 Euro 161.362,00; Lotto 7 Euro 137.662,80. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura
aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 14/09/2022 ore 12.00. IV.2.7) Apertura
delle offerte: 14/09/2022 h. 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it/gare VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 29/07/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Battista Rabino
L’amministratore delegato
Serena Lancione
TX22BFM17060 (A pagamento).

AFOL METROPOLITANA
Sede: via Soderini n. 24 - 20146 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: appalti.contratti@afolmet.it
Codice Fiscale: 08928300964
Partita IVA: 08928300964
Bando di gara - Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
Importo biennale a base di gara € 1.048.702,60 con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, proroga tecnica di mesi 6 e
incremento art. 106.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 20/09/2022 ore 12:00:00. Vincolo offerta: 180gg. Prima seduta di gara: 22/09/2022
ore 10:30 c/o Afol Metropolitana via Soderini 24 Milano.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su www.afolmet.it/bandi-di-gara-e-contratti-3/.
Il direttore generale
Di Rino Tommaso
TX22BFM17074 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Affidamento del servizio di catalogazione e documentazione multimediale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS:
ITE43 E-mail: service.appalti@maggioli.it Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da
una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, tramite stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del servizio “di catalogazione e documentazione multimediale della programmazione
quotidiana televisiva/radiofonica e dell’archivio storico di Rai” Numero di riferimento: 8671460 II.1.2) Codice CPV principale
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79131000-1 II.1.3) Tipo di appalto servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio “di catalogazione e documentazione multimediale
della programmazione quotidiana televisiva/radiofonica e dell’archivio storico di Rai”. In considerazione della natura dell’Accordo Quadro, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il valore stimato per ciascun
Lotto rappresenta l’importo massimo del relativo Accordo Quadro ed è soggetto a ribasso; tale importo non è in alcun modo
impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula dei
contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di
riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo
contratto per ulteriori 12 mesi al fine di consentire all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. II.1.5) Valore totale stimato
Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 8.116.291,00 I.V.A. esclusa Valuta:
Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti Sì Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione II.2.1 Denominazione: Lotto 1 II.2.2)
Codici CPV supplementari 79131000-1 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT43 II.2.4) Descrizione dell’appalto catalogazione, segmentazione e documentazione della programmazione quotidiana di Radio1, Radio2 e storico Radiofonia II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale
stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 2.425.445 I.V.A. esclusa II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari II.2.1 Denominazione: Lotto 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 79131000-1
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT43 II.2.4) Descrizione dell’appalto catalogazione, segmentazione e documentazione della programmazione quotidiana di Rai1, Rai2 e storico TV II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso
di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione) Euro 1.837.549 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No Descrizione dei rinnovi:
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari II.2.1
Denominazione: Lotto 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 79131000-1 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT43 II.2.4)
Descrizione dell’appalto catalogazione, segmentazione e documentazione della programmazione quotidiana di Rai5, TGR e
storico TV II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore
massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 1.752.144 I.V.A.
esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 24 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai
cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari II.2.1 Denominazione: Lotto 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 79131000-1 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT43 II.2.4) Descrizione dell’appalto catalogazione, segmentazione e documentazione della programmazione quotidiana di Rai3, Rai Storia e storico TV II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il
prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato,
IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 1.341.877 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo
No Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere
presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14)
Informazioni complementari II.2.1 Denominazione: Lotto 5 II.2.2) Codici CPV supplementari 79131000-1 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: IT43 II.2.4) Descrizione dell’appalto catalogazione, segmentazione e documentazione della programmazione quotidiana di Radio3 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dina— 194 —
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mico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 759.275 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in mesi 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No Descrizione dei rinnovi: II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quelli della presente procedura (per servizio analogo s’intende l’attività di “Documentazione audio e/o video”) per un
importo complessivo minimo pari a quanto sotto indicato per ciascun lotto (importi I.V.A. esclusa): LOTTO 1: Euro 500.000
LOTTO 2: Euro 350.000 LOTTO 3: Euro 350.000 LOTTO 4: Euro 300.000 LOTTO 5: Euro 200.000 III.1.5) Informazioni
concernenti contratti d’appalto riservati No III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad
una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di 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 unico operatore
Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può
essere utilizzato da altri committenti IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) Sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 13/09/2022 Ora: 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 Durata in mesi 6 Luogo: In videostreaming, garantendo l’accessibilità della seduta a tutti i concorrenti Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita
la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile:
NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO Sarà accettata la
fatturazione elettronica: SI Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. 108 del 28/07/2022. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del
d.lgs. 50/2016, è Anna Valenti. La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. Tramite il
sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara, posta all’interno dell’area di dettaglio relativa alla Procedura.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 04/09/2022 ore 12:00, utilizzando l’area “Comunicazioni
riservate al Concorrente”, presente nell’area di dettaglio della procedura. Le risposte alle richieste di chiarimenti sono fornite in
formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell’area
“Comunicazioni della Stazione Appaltante”. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non
sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di Gara. Previsione ,in conformità a quanto previsto
dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, della facoltà di esaminare le offerte prima della
verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice ai sensi dell’art. 51, comma 3,
del d.lgs. 50/2016, ciascun concorrente – pur potendo presentare offerta per tutti i Lotti di gara - non potrà aggiudicarsi più di due
lotti, dei quali non più di uno relativo al gruppo di attività attinenti al materiale televisivo e non più di uno relativo al gruppo di
attività attinenti al materiale radiofonico. L’aggiudicazione dei Lotti avverrà seguendo l’ordine decrescente dell’importo economico dei Lotti, partendo dal valore più alto. Come più dettagliatamente indicato nella Documentazioine di gara, per il presente
appalto trova applicazione la clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città
Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni
precise sui termini di presentazione del ricorso: Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione
appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono
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essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. Ricorsi
avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 3/08/2022
Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax
TX22BFM17089 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 CODICE IDENTIFICATIVO GARA: VAG22F3191 procedura
aperta per l’affidamento di una fornitura di polielettrolita per impianti di depurazione di alcuni gestori consorziati. CPV
24958200. TIPO DI APPALTO: fornitura. DESCRIZIONE: fornitura di polielettrolita per impianti di depurazione di alcuni
gestori consorziati. VALORE TOTALE STIMATO: € 4.619.557,00 + iva, tre lotti: lotto 1 CIG 9346885D7F, € 184.098,00
+ iva; lotto 2 CIG 93468901A3, € 4.002.211,00 + iva, lotto 3 CIG 9346891276, € 433.248,00 + iva. LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS ITH3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del
d. Lgs. n. 50 del 2016. DURATA DELL’APPALTO: dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60,
del d.Lgs. n. 50/16. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 26.08.2022, ore 12:00. apertura: 26.08.2022, ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando e documentazione possono essere visionati all’indirizzo http://www.
viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Vicenza, 01.08.2022
Il responsabile del procedimento
avv. Angelo Frigo
TX22BFM17111 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione
ufficiale: FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L. Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia Punti di contatto:
All’attenzione della Struttura Acquisti, Gare e Contratti Telefono: 0961.896111 Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.
com Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 – 88100 Catanzaro a mezzo piattaforma telematica: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Servizi ferroviari I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicanti: SI, anche per conto di AMACO SPA.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Fornitura biennale di Gasolio per la trazione automobilistica e ferroviaria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna: Forniture – Acquisto; Luogo principale di consegna: In porto franco presso i Depositi di Ferrovie della Calabria
S.r.l. ubicati nella Regione Calabria e presso il deposito di Amaco Spa ubicato nel Comune di Cosenza. II.1.3) Il bando
riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura biennale di Gasolio per la trazione automobilistica e ferroviaria per Ferrovie della Calabria Srl ed Amaco Spa. II.1.6) CPV - 09134220-5. II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: NO Il.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto
totale della fornitura è di euro 19.311.901,99 al netto della sola IVA, cosi distinto: - Euro 18.270.797,31 relativi al fabbisogno
di Ferrovie della Calabria Srl; - Euro 1.041.104,68 relativi al fabbisogno di Amaco Spa. 2 II.2.2) Opzioni: SI. Alla scadenza
del contratto eventuale proroga fino a 3 mesi. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di pagamento: fatturazione mensile con pagamento a 60 giorni data emissione fattura. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I concorrenti possono raggrupparsi in Associazione
Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora costituiti, ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs.
N. 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: NO III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: G22-15 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 31/08/2022 Ore: 13:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: data 01/09/2022 alle ore 15:00 in seduta pubblica telematica. 3 Luogo: Seduta pubblica telematica
dagli uffici di Ferrovie della Calabria Srl. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche ogni
concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La “Disposizione a Contrarre”
per la presente procedura è stata il pubblicata il 08/07/2022 nella sezione Società Trasparente del sito informatico istituzionale. L’affidamento della Fornitura sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara
e nei relativi allegati. La presente gara viene esperita in modalità elettronica tramite la piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. Le modalità di presentazione della
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura sono riportate nel disciplinare telematico. È possibile ottenere
chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti e chiarimenti scritti da inoltrare al Responsabile
della Fase di Affidamento attraverso la suddetta piattaforma di negoziazione entro il 23/08/2022. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Ai sensi del G.d.p.r. n. 679/2016, si informa che
i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e
verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicura conservazione. Il Responsabile della Fase di
affidamento è il Dott. Alfredo Sorace. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 – 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411. Data di
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 2022/S 145-416092
L’amministratore unico
ing. Ernesto Ferraro
TX22BFM17113 (A pagamento).

TENNACOLA S.P.A.
Bando di gara - CIG 9341701788
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Tennacola SpA, Via Prati n. 20 - 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) tel
0734/858312, fax 0734/859067, e-mail info@tennacola.it, pec contrattitennacola@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione della nuova sede di Tennacola SpA. Importo complessivo E 7.102.071,57,
oneri della sicurezza inclusi, al netto dell’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata su: www.tennacola.it e https://tennacola.acquistitelematici.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 24.09.2022 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 26.09.2022 h. 10.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Mattiozzi
TX22BFM17115 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE
Bando di gara
Stazione appaltante: Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, via Pitagora n. 144 - 74123 Taranto - ITF43 - Tel. +39
099 4539411 - PEC arcajonica@pec.it, https://arcajonica.traspare.it, https://arcajonica.traspare.it.
Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo, relativamente a
“Comune di Martina Franca - Programma dell’abitare sostenibile e solidale regione Puglia - D.D. Sezione Politiche Abitative n° 194 del 10.08.20 Rimodulato con d.d.reg. 120 del 19/05/2022 - Lavori di riqualificazione energetica di n. 10 Alloggi
di e.r.p.- fg. 130 p.lla 583 - Via Massafra - Martina Franca (TA)”. CIG 9339342CD1 - CUP J94F21000000005. L’importo
complessivo a base di gara è: € 564.202,98, di cui € 40.080,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.
Informazioni di carattere economico giuridico e finanziario: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante percentuale di ribasso
espressa sull’importo posto a base di gara. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 12.09.2022
alle ore 12:00.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 15.09.2022 alle ore 09:30.
Altre informazioni: I ricorsi possono essere presentati presso il T.A.R. di Lecce entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Sara Alfieri
Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca
TX22BFM17122 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 – 20145. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso (URL): www.etvilloresi.it. Punti di contatto: sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ e sul sito internet della stazione appaltante (www.etvilloresi.it - sezione Bandi
di gara). Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL): https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
costruzione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate (MB)”. CIG 9343844000
II.1.2) Codice CPV principale: 45246000-3 II.1.3) Codice CUP: C65B18000910002 II.1.4) Tipo di appalto: Lavori II.1.5)
Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una vasca di laminazione
delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate. II.1.6) Valore totale stimato: € 7.083.509,10 oltre IVA così suddivisi:
Lavori: € 6.454.734,87 oltre IVA; oneri di sicurezza: € 260.082,07 oltre IVA. II.1.7) Informazione relative ai lotti: l’appalto
non è suddiviso in lotti.II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione
di una vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate (MB)” CIG 9343844000. II.2.2) Codici
CPV Supplementari: II.2.3) Lugo di Esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto
dell’appalto è l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Molgora in comune di Carnate. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; nel disciplinare di
gara sono puntualmente descritti criteri e fattori di ponderazione II.2.6) Importo totale: € 7.083.509,10 al netto di IVA. II.2.7)
Durata dell’appalto: 670 giorni naturali e consecutivi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: non sono ammesse II.2.12) Informazione relative ai cataloghi elettronici: Le informazioni
non devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi UE. appalti: CPV 45246000-3. II.1.3) Tipo di
appalto: Lavori - Luogo di esecuzione principale: Carnate (Codice ISTAT 108016). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore totale a base gara: € 6.745.291,00 Iva esclusa.
II.2.7) Durata dell’appalto: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Si veda art. 3.6.1 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Si veda
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art. 3.6.1 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto: III.2.1. Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Convenzione con Regione Lombardia sottoscritta in data
22/11/2018. III.2.2) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di Prestatori aggiudicatario dell’appalto. Si
applica quanto previsto dagli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. III.2.3. Altre condizioni particolari: no
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/09/2022 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Le modalità di apertura delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non sono ammessi rinnovi
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è
gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/; le modalità
di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione dell’offerta sono precisate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/. 2) Le specifiche prescrizioni
riguardanti i lavori, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione e
le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 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 completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Reg. 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 02/09/2022, h 13:00; 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 dal Consorzio Villoresi con
le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura
l’Ing. Stefano Burchielli; 10) Le spese di pubblicazione sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate entro
60 giorni dall’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso 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.4.3) Procedura 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) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 29/07/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli
TX22BFM17123 (A pagamento).

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE LAZIO
Manifestazione di interesse - CUP C66J21000010005 - CIG 93412947AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio,
Via Flavio Sabino 27, Rieti. RUP: arch. Arianna Brunelli: abrunelli@regione.lazio.it - pec.usrlaziogare@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento
dei lavori di rimozione delle macerie degli edifici identificati ai nn. 6 e 7, ricompresi nel Programma degli interventi di
demolizioni degli edifici pubblici e privati nel Comune di Accumoli, di cui all’ Ordinanza speciale n. 17/2021. L’importo
complessivo dell’appalto ammonta ad € 911.687,39 di cui € 867.612,21 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 44.075,18
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, + IVA. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: OG2 classifica III
(prevalente). Luogo di esecuzione: Accumoli (RI) - codice NUTS ITI42.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nell’Avviso di indagine di mercato.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata previa consultazione di almeno 5 OE individuati in base ad indagine di mercato; Aggiudicazione: minor prezzo; Termine ricezione istanze: 25.08.2022 ore 23:59. Apertura: 30.08.2022 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’espletamento della gara avverrà attraverso il Sistema telematico STELLA
https://stella.regione.lazio.it/Portale dove è possibile visionare i documenti di gara. Ricorso: TAR Lazio.
Il direttore
ing. Wanda D’Ercole
TX22BFM17127 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE
Bando di gara
Stazione appaltante: Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, via Pitagora n. 144 - 74123 Taranto - ITF43 - Tel. +39
099 4539411 - PEC arcajonica@pec.it, https://arcajonica.traspare.it - https://arcajonica.traspare.it.
Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, sulla base del progetto definitivo, relativamente a
“Comune di Martina Franca - Programma dell’abitare sostenibile e solidale Regione Puglia- D.D. Sezione politiche abitative
n° 194 del 10.08.20 e successiva d.d. n° 120 del 19.05.22 - lavori di riqualificazione energetica di n.12 alloggi di e.r.p. - fg.
130 p.lla 584 - Via Massafra - Martina Franca (TA)” - CIG 93394272F9 CUP J94F21000010005. L’importo complessivo a
base di gara è: € 638.614,95, di cui € 49.304,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA.
Informazioni di carattere economico giuridico e finanziario: Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante percentuale di ribasso
espressa sull’importo posto a base di gara. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 12/09/2022
alle ore 12:00. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 15/09/2022 alle ore 9:30
Informazioni: I ricorsi possono essere presentati presso il T.A.R. di Lecce entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Arch. Sara Alfieri.
Il direttore generale
avv. Cosimo De Luca
TX22BFM17129 (A pagamento).

NEUTALIA S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 93513301A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Neutalia S.r.l. con sede in Strada Comunale per Arconate
n. 121 - Busto Arsizio (VA), tel. 0331/351560, e-mail: neutalia@pecplus.it, www.neutalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per servizio di prelievo, trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere prodotte dal trattamento fumi (CER 190105*) dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti di Neutalia S.r.l. di Busto Arsizio (VA). Periodo 6 mesi. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA,
pari ad € 720.471,18 oneri della sicurezza compresi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.09.2022. Apertura: 21.09.2022 ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando di gara può essere scaricato attraverso il link https://amga.
acquistitelematici.it.
Busto Arsizio, lì 03.08.2022
L’amministratore delegato
ing. Stefano Migliorini
TX22BFM17136 (A pagamento).
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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: ing. Giovanni Argento (Tel: 0819634524; g.argento@acamir.
campania.it). Documentazione di gara: https://acamirappalti. maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/
ExtStr2/do/Fron tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00277.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
suddivisa in 5 lotti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, per l’affidamento dell’appalto di servizi per la manutenzione integrata della rete stradale di cui al Piano
triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024 - D.G.R. 335 del 28/06/2022. Lotto 1 – Fase I AVELLINO - CUP: F36G22000470006 - CIG: 9340702F1F; Lotto 2 – Fase I - BENEVENTO - CUP: I87H22001350002
- CIG: 9340717B81; Lotto 3 – CASERTA - CUP: D99J22001650002 - CIG: 9340742026; Lotto 4 – NAPOLI - CUP:
H26G22000070003 - CIG: 93407495EB; Lotto 5 – Fase I - SALERNO - CUP: H59J22001790002 - CIG: 9340755ADD.
Valore totale stimato: euro 58.259.849,04, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, e comprensivo degli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.456.496,23, così ripartito per i singoli lotti: Lotto 1: euro 9.238.366,44
comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 230.959,16; Lotto 2: euro 13.638.330,67 comprensivi
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 340.958,27; Lotto 3: euro 20.903.464,42 comprensivi degli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 522.586,61; Lotto 4: euro 7.705.816,03 comprensivi degli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad euro 192.645,40; Lotto 5: euro 6.773.871,49 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad euro 169.346,79.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 04.09.2022 ore 18:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: 05.09.2022
ore 10:00. Sede ACAMIR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica
secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Ricorso: Tar Campania. Spedizione GUUE: 27.07.2022.
Il direttore generale
ing. Maria Teresa Di Mattia
TX22BFM17139 (A pagamento).

NEUTALIA S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 9348961EAA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Neutalia S.r.l. con sede in Strada Comunale per Arconate
n. 121 - Busto Arsizio (VA), tel. 0331/351560, e-mail: neutalia@pecplus.it, www.neutalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura con posa in opera del primo canale e del
primo banco evaporatore della caldaia Linea 1, installata presso il termovalorizzatore di Busto Arsizio (VA). Periodo 450
giorni. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad € 6.500.000,00 comprensivi di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.09.2022. Apertura:
20.09.2022 ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando di gara può essere scaricato attraverso il link https://amga.
acquistitelematici.it.
Busto Arsizio, lì 03.08.2022
L’amministratore delegato
ing. Stefano Migliorini
TX22BFM17142 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti – Unità Organizzativa Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@
pec.autovie.it - Telefono 040/3189111 - Fax 0403189313 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.
autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Bando di gara - Manutenzione triennale generale non programmabile delle pavimentazioni autostradali Interventi in sinistra Tagliamento - CIG 933348182C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Legale e Appalti – Unità Organizzativa Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica sul seguente sito aziendale: http://www.
autovie.it (sezione Bandi di gara a partire dal 6 ottobre 2018):
https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp .
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Concessionaria autostradale
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Manutenzione triennale generale non programmabile delle pavimentazioni autostradali - Interventi in sinistra Tagliamento.
TIPO DI APPALTO E LUOGO CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori:
Province di Udine, Gorizia e Trieste - Codice NUTS ITH4.
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Procedura aperta per i lavori di manutenzione triennale generale non programmabile delle pavimentazioni autostradali - Interventi in sinistra Tagliamento.
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 45233223-8.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No
DIVISIONE IN LOTTI: No
INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Ammissibilità di varianti: No.
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: Contratto a misura. Importo complessivo, I.V.A. esclusa € 5.265.693,39.-,
di cui:
- per l’esecuzione dei lavori € 5.026.197,59.- assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 617.935,71.- per
spese relative al costo della manodopera;
- oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 239.495,80.- non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
- categoria prevalente: OG 3 – importo € 5.265.693,39.- - classifica VI – qualificazione obbligatoria;
Moneta: Euro.
OPZIONI: No.
INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto è oggetto di possibile rinnovo: No.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dell’appalto è di giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi, comprensivi delle giornate di interruzione dell’attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche
sfavorevoli o per ragioni di esercizio, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna
parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA: Il finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’Affidatario
sarà effettuato con le modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.
FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: I raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i..
ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: INFORMAZIONI E FORMALITÀ
NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti criteri di valutazione:
T.1. Organizzazione dei cantieri punti 50 di cui:
a. Subelemento T1.1: Organizzazione del personale punti 5;
b. Subelemento T1.2: Caratteristiche delle attrezzature punti 5;
c. Subelemento T1.3: Caratteristiche dell’impianto di confezionamento del conglomerato bituminoso punti 5;
d. Subelemento T1.4: Fornitura del materiale punti 15;
e. Subelemento T1.5: Tempo intervento d’urgenza ex art. 20 delle Norme Generali punti 5;
f. Subelemento T1.6: Curriculum dell’Operatore Economico punti 15;
T.2. Qualità punti 20 di cui:
a. Subelemento T2.1 - Controllo della mano d’attacco e della temperatura della miscela punti 5;
b. Subelemento T2.2 – Prelievo dei campioni per le prove di laboratorio punti 10;
c. Subelemento T2.3 - Ottimizzazione delle caratteristiche dei conglomerati bituminosi punti 5;
T.3. Certificazioni punti 10
E Prezzo offerto per i lavori punti 20
NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
01/22 - L
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No.
CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Documenti a
pagamento: No.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data:
26.09.2022 Ora: 12:00
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: giorni 360
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di cui al
comma 4 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 04.10.2022 Ora: 09:30
Luogo: Sala Gare in Via V. Locchi, 19 - 34143 TRIESTE.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: No.
Alle sedute di gara non saranno ammessi rappresentanti degli Operatori Economici partecipanti alla procedura. Per
maggiori informazioni si rimanda al punto 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente che intenda
subappaltare i lavori nei limiti di legge, è tenuto a indicare nell’offerta i lavori e le parti d’opera oggetto di subappalto.
L’appalto è espletato in esecuzione della Determina del Direttore Generale di data 02.08.2022.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Perco.
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L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la suddivisione non rappresenta una soluzione tecnica percorribile, oltre
che costituire una scelta non conveniente dal punto di vista economico per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di ritirare gli atti di gara, modificarne o rinviarne i termini in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039.40.6724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
PRESENTAZIONE DI RICORSI: Come da disciplinare di gara.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I.: 03.08.2022
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX22BFM17145 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Bando di gara - CIG 933357990B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Save S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto per la conduzione e manutenzione dell’impianto di trigenerazione dell’Aeroporto di
Venezia. Importo: € 16.500.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Termine ricezione offerte: 01/09/2022 ore 12:00. Apertura: Seduta riservata
come da disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.veniceairport.it - https://save-procurement.bravosolution.com. invio alla G.U.U.E.: 02/08/2022.
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX22BFM17155 (A pagamento).

CASORIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
Stazione appaltante: Casoria Ambiente S.p.A. (società unipersonale del Comune di Casoria) Via Papa Pio XII, 130 –
Casoria (NA) www.casoriambiente.it - All’attenzione di: Ing. Luigi Palmiero - palmiero@casoriambiente.it
Oggetto: Procedura avente ad oggetto la vendita di imballaggi in plastica e metalli provenienti da attività di raccolta
differenziata CER 15.01.06 in tutto il territorio del Comune di Casoria. Le quantità presunte, il prezzo unitario e l’importo
presunto a base di gara sono i seguenti (gli importi sono IVA esclusa):t/annue 2.100; Prezzo Base Unitario (€/t) soggetto a
rialzo 70,00 EUR/t; Importo presunto da corrispondere a Casoria Ambiente SpA per il servizio base di 12 mesi 147.000,00
EUR; importo opzione 12 mesi 147.000,00 EUR; eventuale proroga tecnica € 73.500,00.
Procedura: Aperta, telematica su: https://casoriambiente.acquistitelematici.it/,
Criteri di aggiudicazione: Rialzo (prezzo più alto proposto da riconoscere a Casoria Ambiente SpA) Termine ricezione
offerte: ore 18:00 del 25/09/2022.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.casoriambiente.it
Il R.U.P.
ing. Luigi Palmiero
TX22BFM17161 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE SARDEGNA RICERCHE
Bando di gara - CUP G23D21000290006 - CIG 9317413C6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale Sardegna Ricerche: via Palabanda 9
09123 Cagliari C.F. 92024600923, P.Iva 01930910920. Tel. 070/92431 - fax 070/92432203, PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it; indirizzo internet: https://www.sardegnaricerche.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per
il concorso di progettazione, in un unico grado, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’intervento di “Recupero e valorizzazione dell’ex Cinema Due Palme, della terrazza sovrastante e delle facciate dello stesso”. - Luogo
di esecuzione: Comune di Cagliari; Luogo di prestazione del Servizio: Comune di Cagliari – CPV: 71240000-2 - Suddivisione
in lotti: NO - Codice NUTS: ITG27 - Entità dell’appalto: Importo complessivo € 635.167,99 di cui: 1° premio € 15.000,00,
2° premio € 8.000,00, 3° premio € 4.000,00, € 84.448,19, quale compenso per il perfezionamento della proposta progettuale,
€ 265.703,99 per la progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 183.015,81
per il servizio opzionale di D.L. e coordinamento della Sicurezza In fase di esecuzione, € 75.000,00 per ulteriori servizi opzionali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva ex art. 46, comma 1 del Codice,
in possesso dei requisiti stabiliti con il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati
membri dell’Unione Europea in possesso di requisiti. Per maggiori dettagli si rimanda agli artt. 3.2 e 3.3 del Disciplinare del
Concorso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: criteri qualitativi specificati all’art. 5.4 del Disciplinare del
Concorso, come previsto dall’art. 155 comma 4 del D.lgs. 50/2016 – Informazioni di carattere amministrativo: Si rimanda al
Disciplinare del Concorso - Termine per il ricevimento delle proposte: ore 12:00 del giorno 27/10/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documenti di gara in visione c/o: https://www.sardegnaricerche.
it/. RUP: Ing. Lucia Sagheddu – Svolgimento gara telematica: La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione
del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di
cui al D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Gli operatori interessati a partecipare
dovranno iscriversi alla piattaforma Sardegna CAT seguendo le istruzioni contenute nella “Guida alle gare telematiche”,
messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat.it - Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari (CA); Tel.: +39 070/679751, Fax: +39 070/67975230.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Assunta Serra
TX22BFM17163 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara 19 BS/2022 - CIG 9349967CD8
È indetta procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di indumenti ad uso professionale e protezione individuale. Importo complessivo: € 400.000,00 IVA esclusa. Durata: 24 mesi.
Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 09/09/2022.
Altre informazioni e documentazione: https://valleumbraservizi.pro-q.it/.
Il R.U.P.
dott. Moreno Marionni
TX22BFM17164 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Bando di gara - Allegato XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016
1. ABC – Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Direzione acquisti - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli Codice NUTS ITF33 - Tel: 0817818144-76 (ref. Procurement: – ingg. G.Marsella e F.Pulcrano) - Fax: 0817818190 - PEC:
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it - https://abc-napoli.acquistitelematici.it
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2. Gestione servizio idrico integrato alla città di Napoli.
4. Appalto Misto – servizi e forniture.
5. Codice NUTS ITF33.
6a. Affidamento Fornitura ed installazione del sistema di telelettura, blocco di misurazione – smart meters - e rete
LoRaWAN, a servizio di 30.000 utenze nell’ambito del progetto “ABC4INNOVATION - INNOVAZIONE DELL’IWRM
NELLA CITTA’ DI NAPOLI”, nell’ambito del PON Infrastrutture e Reti - “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” (CUP: E61D21000230002) PA 2022/179,
per un ammontare complessivo di €.6.330.657,23 comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenza lavorativa, oltre
IVA(CPV: 50411100, CIG: 9346646846). 6b. Gli Operatori Economici interessati non possono presentare offerte parziali
o a rialzo.
9. Durata contrattuale stabilita in 10 mesi naturali e consecutivi.
10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto con i rispettivi allegati e lo Schema di Contratto; tutti disponibili, insieme al bando, al sito web
https://abc-napoli.acquistitelematici.it, a valle della procedura di registrazione alla piattaforma telematica.
11a. Scadenza presentazione offerte al 20/09/2022, ore 23:59, a pena d’esclusione.
11b. Trattandosi di procedura telematica l’offerta deve essere caricata sul suto web https://abc-napoli.acquistitelematici.it.
11c. Redigere offerte e documenti in Lingua italiana.
12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte
le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
14. Appalto cofinanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante e fondi del PON - Infrastrutture e Reti - “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” (CUP:
E61B21006370002)”. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
15. Sono ammessi alla gara tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
17. l’offerta dovrà essere valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la sua ricezione.
18. i concorrenti devono, altresì, essere in possesso, a pena d’esclusione, della ulteriore documentazione richieste nel
CSA.
19. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. I criteri e le modalità
di valutazione sono descritti nel Disciplinare di gara.
20. Presentazione avviso su GUUE n. 2022/S 147-422145 in data 02/08/2022.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. data di spedizione del presente bando 02/08/2022.
23. Responsabile Unico del Procedimento, ing. Gianluca Sorgenti.
Il responsabile procurement e supporto tecnico
ing. Gennaro Marsella
TX22BFM17165 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e indirizzi: Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. - Via Pola n. 12-14 - 20124 Milano (MI). Punti di contatto: R.U.P. Ing. Andrea Monguzzi. PEC: pedemontana@pec.it Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741. Indirizzo internet: http://www.pedemontana.com I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pedemontana.tuttogare.it/index.php. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pedemontana.tuttogare.it/index.php I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Costruzione
e gestione autostrade
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: servizio di verifica e validazione progettazione esecutiva – progettazione definitiva. Numero di riferimento: CIG 934912887C; II.1.2) Codice CPV principale: 71248000-8 supervisione di
progetti e documentazione; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: servizio di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione delle Tratte B2 e C
del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (Prestazione 1) e
del progetto definitivo della Tratta D breve del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo
ed opere ad esso connesse (Prestazione 2); II.1.5) Valore totale stimato: € 1.348.000,00 I.V.A. esclusa; II.1.6) Questo appalto
è suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4C Milano; Luogo principale di esecuzione: sede dell’Appaltatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al punto II.1.4); Modalità, condizioni e tempistiche del servizio sono specificati
nella documentazione di gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica
punteggio massimo 70 – offerta economica punteggio massimo 30; II.2.6) Valore stimato: € 1.348.000,00 I.V.A. esclusa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 290 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no; II.2.14) Informazioni complementari: Per ulteriori informazioni relative al punto I.3) e al punto II.2.7) si veda
la documentazione di gara;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Abilitazioni/requisiti indicati nei documenti di gara: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al
contratto d’appalto:III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Disposizioni indicate nei
documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/09/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 11/09/2023 IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: 29/09/2022 - Ora locale: 10:00 Luogo: Seduta pubblica svolta in modalità telematica tramite collegamento alla
piattaforma informatica di e-procurement nella disponibilità di Autostrada pedemontana lombarda S.p.A. Ulteriori informazioni nella documentazione di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Informazioni
nei documenti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: a) Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 29/07/2022 (Determina n. 5437/2022); b)
L’appalto è gestito in modalità telematica tramite l’utilizzo di una Piattaforma Informatica di E-procurement nella disponibilità di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; c) Il Contratto che sarà stipulato a valle dell’aggiudicazione non conterrà
la clausola compromissoria e verrà sottoscritto in forma digitale mediante scrittura privata non autenticata; d) Per quanto non
indicato nel presente Bando si rinvia alla restante documentazione di gara; e) Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.
Andrea Monguzzi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
per la Lombardia Via F. Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276053215. Indirizzo Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-lombardia-milano. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alle GUUE: 29/07/2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Monguzzi
TX22BFM17171 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ASIA NAPOLI S.p.A. Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli, E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo quadro - Procedura aperta 491 - Fornitura biennale di calzature antinfortunistiche estive ed invernali in dotazione al personale Asia Napoli Spa - CIG 9323331023. II.1.5) Valore totale
stimato: Valore, IVA esclusa: 290.000,00 EUR + 145.000,00 EUR per l’eventuale rinnovo. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata in mesi: 24 mesi + 12 mesi per il rinnovo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 26/09/2022 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gennaro Luongo.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX22BFM17175 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Lotto 1 CIG 9316408F14 - Lotto 2 CIG 9316417684 - Lotto 3 CIG 9316426DEF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630
- C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722377 (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it
– http://www.eavsrl.it/web.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) servizio di manutenzione degli autobus in regime di full service.
II.1.2) Luogo d’esecuzione: NAPOLI - CPV: 50113000-0. II.1.3) Divisione in lotti: SI. II.1.4) Ammissibilità di varianti:
NO. II.1.5) L’Importo complessivo dell’appalto € 15.108.650,00 IVA esclusa. DURATA mesi 24 (oltre eventuale proroga tecnica di mesi 6).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) aperta. IV.2) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi art. 95 D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 26/09/2022 ore 13:00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) data di apertura delle offerte: 29/09/2022
Ore 10:30 Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli. IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali
rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) La presente procedura di gara è telematica e si svolge sulla piattaforma del Gestore Net4market – CSAmed Srl. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_eav. La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una
sola offerta. EAV si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
Responsabile per la fase dell’affidamento è il Dott. Filippo Porzio tel. 0817722006. VI.5) Data di trasmissione del
presente bando alla G.U.U.E.: 28/07/2022.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX22BFM17183 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia Regionale Per La Protezione Dell’ambiente Della Sardegna. Indirizzo postale: Via Contivecchi 7 Città: CAGLIARI Codice NUTS: ITG2 Sardegna Codice
postale: 09122 Paese: Italia Persona di contatto: Livio Sanna E-mail: lvsanna@arpa.sardegna.it Tel.: +39 070271681
Fax: +39 070271402 Indirizzi Internet: www.sardegnaambiente.it/arpas Indirizzo del profilo di committente: www.
sardegnaambiente.it/arpas I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.sardegnaambiente.it/arpas Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/itaras-host/public/web/login.jst Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4)
Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Principali settori di attività Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO: II.1)Entità dell’appalto II.1.1)servizio di manutenzione della strumentazione analitica
di alta tecnologia in uso presso i laboratori ARPAS suddiviso in 2 lotti Numero di riferimento: 12/2022 II.1.2) Codice
CPV principale 50400000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione II.1.3) Servizi
II.1.4) Servizio biennale di manutenzione correttiva, manutenzione preventiva programmata e verifica funzionale della
— 208 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

strumentazione di alta tecnologia a marchio Agilent e Thermo Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS II.1.5)
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.130.000,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte
vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:
2 II.2.1)Denominazione: STRUMENTAZIONE A MARCHIO AGILENT CIG 9315793394 Lotto 1 II.2.2) Codici CPV
supplementari 50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
II.2.3)Luogo di esecuzione ITG2 Sardegna II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio Manutenzione Strumentazione a
Marchio Agilent 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: 452.500,00 EUR II.2.7)Durata in mesi:
24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) no II.2.11)Opzioni: sì op-zione di proroga tecnica - vedi capitolato speciale e documentazione di gara II.2.13) no II.2.14) Informazioni complementari per le modifiche al contratto
durante il periodo di efficacia si rinvia alla documenta-zione di gara (progetto, capitolato speciale, disciplinare di gara)
II.2.1) Denominazione: strumentazione a marchio thermo scientific CIG 9315821AAD Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV
supplementari 50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
II.2.3) Luogo di esecuzione ITG2 Sardegna II.2.4) ser-vizio di manutenzione strumentazione a marchio thermo scientific 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: 677.500,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 24 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione di proroga tecnica
- vedi capitolato speciale e documentazione di gara II.2.13) no II.2.14)Informazioni complementari per le modifiche al
contratto durante il periodo di efficacia si rinvia alla documentazione di gara (progetto, capitolato speciale, disciplinare
di gara)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con l’oggetto 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: Condizione indispensabile per l’aggiudicazione è che la ditta offerente possieda o costituisca prima della
stipula del contratto o dell’avvio del servizio, almeno una struttura operativa nell’ambito del territorio della Regione
Sardegna. Per ciascun lotto, l’operatore economico esecutore del servizio deve garantire la messa a disposizione di
personale amministrativo e tecnico qualificato ed opportunamente addestrato, in quantità adeguata al corretto rispetto
delle previsioni contrattuali, con esperienza documentata sulla strumentazione oggetto dell’appalto, di sicura moralità,
che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso ARPAS, secondo
la configurazione minima indicata nella documentazione di gara a cui si rinvia. Si rinvia agli atti di gara per ulteriori
indicazioni.III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del
contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 19/09/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)IV.2.7)Modalità di apertura
delle offerte Data: 20/09/2022 Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: il presente appalto è indetto in esecuzione della det. a contrarre n. 345/2022 come rettificata con det n. 767/2022 del 30.05.2022. per ulteriori indicazioni
si rinvia al capitolato speciale e ai suoi allegati e alla documentazione di gara accessibile al sito web indicato. Il
RUP è la Dott.ssa Paola Piro VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via
Sassari n°17 CAGLIARI 09100 Italia Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html VI.4.2)
CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI CAGLIARI Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale art. 204 D.Lgs.n. 50/2016 Inter-net:www.giustizia-amministrativa.it/italia/
sardegna.html VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso SERVIZIO
AFFARI GENERALI Via Contivecchi n° 7 Città: CAGLIARI 09122 Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/07/2022.
Il direttore del servizio PE
dott. Livio Sanna
TX22BFM17185 (A pagamento).
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SMA CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 932643841C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SMA CAMPANIA S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento
finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbia classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 184 del D.L.
n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli EST e dall’impianto di grigliatura di foce Regi
Lagni NAPOLI. Importo complessivo a base di gara € 12.768.000,00 esclusa IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta telematica, sopra la soglia comunitaria, con criterio O.E.P.V., da
trasmettere al link www.garesmacampania/N/G00371 .Termine ultimo presentazione offerte: 15/09/2022 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 02/08/2022. Documenti di gara disponibili all’indirizzo internet: www.garesmacampania/N/G00371
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Pirozzi
TX22BFM17189 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente della Sardegna Indirizzo postale: via Contivecchi 7. Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 SardegnaCodice postale: 09122Paese: ItaliaPersona di contatto: Livio SannaE-mail: lvsanna@
arpa.sardegna.it Tel.: +39 070271681Fax: +39 070271402Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.sardegnaambiente.it/arpasIndirizzo del profilo di committente: www.sardegnaambiente.it/arpas I.3) Comunicazione. I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:www.sardegnaambiente.it/arpas Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio
regionale o locale I.5) Principali settori di attività Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II:1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione globale della
strumentazione analitica e da campo in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti ARPAS II.1.2) Codice CPV principale
50410000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova II.1.3) Tipo di
appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di manutenzione globale della
strumentazione analitica e da campo in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti ARPAS II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.181.815,00 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: ITG2 Sardegna Luogo principale di esecuzione: Rete laboratori
e Dipartimenti ARPAS II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica e da campo in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti ARPAS II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 2.181.815,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Facoltà di rinnovo
per durata pari a 24 mesi da comunicare all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima
della scadenza del contratto originario (art.11 Capitolato speciale d’appalto) II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica
per il tempo strettamente necessario ex art.106, comma 11 del D.Lgs. n.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
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 932579517E Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si
rinvia al par.17 del Progetto elaborato ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n.50/2016
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 delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto
della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
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all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito 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: Per le condizioni di esecuzione
si rinvia al Progetto e alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV:1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/09/2022 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: 16/09/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: Via Contivecchi 7,
Cagliari Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica le operazioni di apertura delle offerte - nonché la presenza delle medesime e i documenti
in essa inseriti - sono completamente tracciati dal sistema e, pertanto, la seduta si svolgerà senza convocazione né alla
presenza di concorrenti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto
rinnovabile: sì VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3)
Informazioni complementari: Il presente appalto è indetto in esecuzione della det. servizio RLMC n.346/2022 del
25-03-2022, come rettificata con det. n.650/2022 del 09-05-2022. Il R.U.P. è il dott. Roberto Lonis. Per ulteriori indicazioni si rinvia al capitolato e ai suoi allegati e alla documentazione di gara accessibile dal sito web indicato VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale: Indirizzo postale: Via Sassari n°17Città: Cagliari Codice postale: 09100Paese: Italia Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione Denominazione ufficiale: Camera Di Commercio Di Cagliari Città: Cagliari Paese: Italia VI.4.3) Procedure
di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale art. 204
D.Lgs.n. 50/2016 Internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Servizio Affari Generali Indirizzo postale:
Via Contivecchi n° 7Città: Cagliari Codice postale: 09122Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso in
GUUE: 27/07/2022
Il direttore del servizio P.E.
dott. Livio Sanna
TX22BFM17192 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Servizio di gestione documentale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai
- Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale:00195Paese:Italia
Codice NUTS:ITE43E-mail:service.appalti@maggioli.it Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.
it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento tramite Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di Gestione Documentale” Numero di riferimento: Gara n. 8614438 - CIG
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n. 928717426F II.1.2) Codice CPV principale 72512000-7 II.1.3) Tipo di appalto servizi II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di Gestione Documentale; in particolare tale Servizio prevede: gestione documentale della corrispondenza
cartacea/telematica e dei bollettini; archiviazione digitale della corrispondenza e dei documenti dell’attività Agenti
RAI; attività correlate ai servizi sopra descritti; dematerializzazione delle fatture passive cartacee inviate dai fornitori;
raccolta delle immagini delle fatture passive pervenute già in forma digitale (da e-mail, upload, ecc.);acquisizione dei
metadati relativi a ogni fattura; custodia temporanea della documentazione cartacea acquisita digitalmente. L’importo
massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato dalla Direzione richiedente in Euro
9.548.949,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 100,00 per gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a
ribasso; ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in percentuale pari al 69,30%. In considerazione della natura dell’Accordo
Quadro, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il valore dell’appalto
risultante a seguito del ribasso offerto rappresenterà l’importo massimo del relativo Accordo Quadro; tale importo
non è in alcun modo impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno
determinati in sede di stipula dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si
riserva la facoltà di prorogare la durata dell’ Accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo
contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito
alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario
all’utilizzo dell’intero importo contrattuale, per un massimo di ulteriori 12 mesi. II.1.5) Valore totale stimato Valore
totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale
stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 9.548.949,00 I.V.A.
esclusa Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti No II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 9.548.949,00 I.V.A. esclusa 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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
No II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), e dell’Allegato XVII, del d. lgs. 50/2016:
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto (servizi di gestione documentale)
per un valore complessivo non inferiore a 2.000.000 di euro, iva esclusa. Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., si rappresenta che tale requisito è necessario in quanto implica un’organizzazione imprenditoriale di
risorse, mezzi e professionalità necessari per l’erogazione dei servizi richiesti e consente la selezione di un operatore
affidabile con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno
essere svolti, in particolare la gestione della documentazione relativa agli abbonamenti alla televisione che la RAI
gestisce per conto dell’Agenzia dell’Entrate, Sportello Abbonamenti alla Televisione; III.1.3) Capacità professionale
e tecnica Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Possesso di una valutazione di conformità del proprio
sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001-2015 e s.m.i. rilasciata da organismo accreditato,
conseguita nell’ambito di attività oggetto del presente appalto ovvero in un dominio di attività merceologicamente
affine. Aver correttamente eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nell’arco di 12 mesi consecutivi, servizi di gestione documentale
analoghi a quelli della presente procedura per varietà e tipologia di documenti da trattare verso un unico committente, per un valore complessivo non inferiore a 300.000 euro, iva esclusa; III.1.5) Informazioni concernenti contratti
d’appalto riservati No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di 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 unico
operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì IV.2) Informazioni di carattere
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amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 19/9/2022 Ora: 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 Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/9/2022 Ora: 15:00 Luogo: In
videostreaming, garantendo l’accessibilità della seduta a tutti i concorrenti Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto
rinnovabile: NO VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica:
NO Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. 78/2022 del 07/06/2022. Il Responsabile del Procedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Fabrizio Alù. La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo
https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di
gara, posta all’interno dell’area di dettaglio relativa alla Procedura. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 7/9/2022 ore 12:00, utilizzando l’area “Comunicazioni riservate al Concorrente”, presente nell’area
di dettaglio della procedura. Le risposte alle richieste di chiarimenti sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell’area “Comunicazioni della
Stazione Appaltante”. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara.
Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di Gara. L’appalto è articolato
in un unico lotto in ragione della particolare tipologia dei servizi oggetto della procedura tale da rendere tecnicamente
ed economicamente non praticabile per Rai la suddivisione in più lotti, tenuto, altresì, conto della necessità di ottenere
livelli omogenei di prestazione e di garantire l’unitarietà di metodologia da utilizzare per l’espletamento del servizio
medesimo. In particolare: dal punto di vista funzionale, l’infrastruttura tecnologica è l’elemento portante dei servizi e
ne è parte integrante; l’assenza di un’infrastruttura tecnologica adeguata o un ritardo nella realizzazione della stessa
determinerebbero l’impossibilità ad avviare correttamente le attività oggetto di gara; la previsione di un lotto autonomo
avente per oggetto la realizzazione dell’infrastruttura comporterebbe il rischio di uno “scollamento” logico/funzionale
tra il sistema informatico e la componente operativa; dal punto di vista logistico, la necessità di confrontarsi e dialogare
con più società e l’esigenza di coordinare piu’ interlocutori comporterebbe un notevole aggravio organizzativo per rai;
per tale esigenza, infatti, negli allegati tecnici si richiede espressamente al fornitore la nomina di un unico referente
operativo per tutte le attività oggetto dell’appalto; dal punto di vista economico, la suddivisione in lotti determinerebbe,
presumibilmente, una riduzione dello sconto sulla base d’asta, poiché verrebbe meno l’ottimizzazione dell’intero processo operativo e logistico che si avrebbe con l’affidamento ad un unico fornitore Le offerte tecniche ed economiche
saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 8
del Codice, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55 del 2019 e s.m.i. Come più dettagliatamente indicato nella Documentazione di gara, per il presente appalto trova applicazione la clausola sociale di cui
all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto
concerne la presente procedura. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: - Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla
gara. Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE AVVISO: 03/08/2022
Il direttore acquisti
avv. Pierluigi Lax
TX22BFM17207 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - I.N.G.V.
Esito di gara - PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” Azione II.1 Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca Progetto PIR01_00018. D.D. n. 424 del 28/02/2018




 . 

 

. $(%*%! ,!   !$  * !! 2

 2+!  6:82@569<2 #!/


 .

 . !# %*# 

36 $$%  %#%! 1!*!

$!)!# !"#"!% , %!!#%!#! %*#  #!

$$!

0 #$%#*)*### /.@56<@66:<2 *!!.  #


 . 

.  5915:17577/

#% #+*%. 7/

*%#!.# *A$#/!# .48<9/=:9-5@


 .      

. #!*#  #!#$!.  ,! 2 ! 

%# 85/%$",! "#$ %++$!.5815?17577
Il R.U.P.
dott. Francesco Italiano

TX22BGA16945 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area centro unico acquisti e gare servizio gare forniture e servizi e servizio lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638

Esito di gara - Manutenzione straordinaria di Viale della Villa Romana - CUP B67H18001660002- CIG 883999202D
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Il responsabile area centro unico acquisti e gare
dott.ssa Anna Aiello
TX22BGA17202 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza e provveditorato

Sede: corso Cavour n. 1, 34132 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Tel.: +39 0403772194 - PEC: cuc@certregione.fvg.it - Email cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio centrale unica
di committenza e provveditorato – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste, Codice NUTS ITH4; tel. +39 0403772194, pec: cuc@
certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, profilo del committente: www.regione.fvg.it. Indirizzi Internet: Indirizzo princi— 215 —
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pale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità
regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula
di una Convenzione avente ad oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Amministrazione
regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Codice CPV
principale: 66518100. TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo a favore dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ex
articolo 43, comma 1, lettera a) della L.R. 26/2014, del Consiglio regionale ex articolo 55 della L.R. 26/2014 e di un ente convenzionato ex articolo 43, comma 1bis della L.R. 26/2014, come meglio descritto nella documentazione di gara. II.1.6) QUESTO APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: no. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: euro 602.565,82 IVA esclusa
di cui euro 200.855,28 per eventuali modifiche contrattuali. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia
Giulia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità prezzo. II.2.11) Opzioni: si. La disciplina delle opzioni è
specificata nei documenti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14 Informazioni complementari: CIG 8974564C7D.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO
QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso comporta la conclusione di una Convenzione. IV.2.1)
PUBBLI-CAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2021/S
220-579008 del 12/11/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:
01/07/20222. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 9. Numero di offerte ricevute da
PMI: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. DURATA DELLA CONVENZIONE:
fino al 30/06/2025. VALORE DEL CONTRATTO: euro 602.565,82. AGGIUDICATARIO: Aon Spa, con sede in Milano, Via
Ernesto Calindri n. 6, iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi
al n. 10203070155 e codice fiscale n. 10203070155, Partita Iva 11274970158 CODICE NUTS: ITC4C Milano – PMI: no;
PEC: ufficiogare01@pec.aon.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità
d’Italia n. 7, 34121 Trieste. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: contro l’aggiudicazione è proponibile ricorso avanti al
TAR entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
26/07/2022.
Il R.U.P.
dott. Raffele Vattori
TX22BGA16912 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara 3/F/2020 - “Fornitura e posa in opera di arredi e di apparecchiature per i
laboratori del Dipartimento di Eccellenza di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40 bis, codice NUTS: ITF33, telefono: 0812532757, fax: 0812537390; indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it; indirizzo internet www.unina.it;
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA: Organismo di
diritto pubblico: Università - Didattica e Ricerca;
SEZIONE II: OGGETTO
3. CPV: 39180000;
4. CODICE NUTS: ITF33, luogo di esecuzione: Napoli;
5. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 3/F/2020 - “Fornitura e posa in opera di arredi e di apparecchiature per i laboratori del Dipartimento di Eccellenza di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche” in due lotti: Lotto 1 - Fornitura e posa
in opera di Arredi per uffici e spazi comuni CIG 82748638F6 e Lotto 2 - Fornitura e posa in opera di Arredi per laboratori e
accessori CIG 8274891014.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
6. TIPOLOGIA DI PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
8. DATA DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI A SEGUITO DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: LOTTO
n. 1: Contratto Repertorio n. 10751 del 08/07/2022 e Atto aggiuntivo rep. n. 10760 del 21/07/2022, a seguito del Decreto di
aggiudicazione n. 405 del 22/04/2022 del Direttore Generale LOTTO n. 2: Contratto Repertorio n. 10752 del 11/07/2022 e
Atto aggiuntivo rep. n. 10765 del 25/07/2022, a seguito del Decreto di aggiudicazione n. 317 del 31/03/2022 del Direttore
Generale;
9. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 1 per il lotto n. 1 e 3 per il lotto n. 2, ricevute attraverso il sistema telematico
www.acquistinretepa.it;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
10. AGGIUDICATARI E RAGIONI DELLA SCELTA: per il LOTTO N. 1: QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO
S.P.A alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica ed all’Offerta Economica presentata, recante quest’ultima un
prezzo complessivo offerto pari a 73.240,00 (di cui totale fornitura soggetta a ribasso pari a € 72.090,00, oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 400,00 e imprevisti non soggetti a ribasso - corrisposti solo in caso d’uso - pari a € 750,00). Il
tutto oltre IVA come per legge e con un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara pari al 10,00% ed una riduzione
percentuale dei tempi di esecuzione pari a 48%. Il tutto oltre IVA come per legge; per il LOTTO N. 2: MOMOLINE SRL
alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica ed all’Offerta Economica presentata, recante quest’ultima un prezzo
complessivo offerto pari a € 993.949,58(di cui totale fornitura soggetta a ribasso pari a € 983.560,89 €, oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 3.600,00 e imprevisti non soggetti a ribasso - corrisposti solo in caso d’uso - pari a € 6.788,69). Il
tutto oltre IVA come per legge e per un ribasso percentuale pari a 18,824% ed una riduzione percentuale dei tempi di esecuzione pari a 77%. Il tutto oltre IVA come per legge;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
11. SUBAPPALTO: LOTTO n. 1: QUADRIFOGLIO SISTEMI D’ARREDO S.P.A non intende subappaltare; LOTTO
n. 2: MOMOLINE SRL non intende subappaltare;
12. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Piazza Municipio 64, 80133 Napoli; per la presentazione del ricorso cfr. art. 120 del D. Lgs. N. 104 del 2010,
così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
13. RIFERIMENTI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI IN GUUE E GURI: bando GUUE S: 2020/S 097-231175, pubblicato in data 19/05/2020; bando GURI pubblicato nella Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del 25/05/2020;
14. DATA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE AVVISO IN GUUE: 27.07.2022
Il direttore generale
dott. Alessandro Buttà
TX22BGA16915 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale
della Lombardia – P.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente)
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 conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di Assistenza Tecnica per la manutenzione delle reti radio di Regione Lombardia in capo alla Direzione
Generale Territorio e Protezione Civile”. Numero di riferimento Geca 17/2021. II.1.2) CPV: 32571000-6 Infrastrutture per
comunicazioni II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per la manutenzione
delle reti radio di Regione Lombardia in capo alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile. Numero di riferimento
GECA 17/2021 II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.621.751,50 oltre IVA II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C – Lombardia II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta economica 30 II.2.111) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni
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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.2.12) L’appalto non è connesso a programmi finanziati da fondi dell’Unione
europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente: GURI V^ serie speciale n. 18 del 11/02/2022 e GUUE 2022/S 025-060373
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 22/06/2022 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente RTI LEONARDO S.P.A. - G.E.G. S.R.L. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato
€ 1.625.000,00 – Valore finale € 1.621.751,50 V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI 4.) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 26/07/2022
La dirigente Regione Lombardia, struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Valentina Convertini
TX22BGA16919 (A pagamento).

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sede: via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Punti di contatto: Settore appalti e contratti - Mail: gare@isprambiente.it - Tel. +39 0650071 - Pec: protocollo.ispra@ispra.
legalmail.it
R.E.A.: Roma 884361
Codice Fiscale: 10125211002
Partita IVA: 10125211002
Esito di gara - Eventi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: ISPRA, c.s.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro quadriennale per il servizio di organizzazione degli eventi Ispra – CIG 8905757F27
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi e forniture. Luogo di esecuzione: Italia - Codice NUTS: IT
II.1.6) CPV: Vocabolario principale, oggetto principale: 79952000-2
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta – dossier n. 03/21/PA AGP GAR
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: G.U.U.E. n. 2021/S233 e G.U.R.I. n. 139 del 01/12/2021
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE: 20/06/2022; DATA STIPULA ACCORDO QUADRO: 28/07/2022
V.2) OFFERTE RICEVUTE: 15 (di cui n. 15 PMI);
V.3) AGGIUDICATARIO: PIRENE S.R.L., sede legale Roma, Piazza Navona 43, C.F./P.IVA 04991070485; pirene@
pec.it; (PMI: SI), risultato I in graduatoria ex art. 95 del D. Lgs 50/2016
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO - IVA esclusa: Valore massimo stimato: € 700.000,00; Valore
offerto per aggiudicazione appalto: € 423.466,60
Subappalto ed elenco verbali: cfr disposizione di aggiudicazione pubblicata sul sito
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Roma nel termine di 30 gg
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/07/2022
Il direttore generale
dott.ssa Maria Siclari
TX22BGA16921 (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 ARIA_2021_030_ - Guanti chirurgici e non
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Città: Milano Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2021_030_Guanti chirurgici e non
II.1.2) Codice CPV principale 33190000 Dispositivi e prodotti medici vari
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto, con riferimento a ciascun lotto, la stipula di una Convenzione per la fornitura di guanti e servizi
connessi e opzionali a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e
s.m.i. e delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Si rimanda alla documentazione di gara Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 33190000 Dispositivi e prodotti medici vari
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione: Enti del SSR Lombardia di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di guanti e servizi connessi e opzionali a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della Legge Regionale n. 30/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
qualora alla scadenza del termine della Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale del singolo
lotto, la stessa potrà essere estesa temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Per i CIG, in considerazione della numerosità dei lotti (35) si rimanda alla documentazione di gara.
Per tutti i lotti l’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Al punto II.1.5) è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto, ex art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Per
il punto II.2.6) si rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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Procedura competitiva con negoziazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 001-000240
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1
Denominazione:
Si rimanda alla documentazione di gara
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Con DETERMINAZIONE N. 627 del 25/07/2022 per la procedura ARIA_2021_030 si è provveduto ad aggiudicare i
lotti agli OE secondo quanto descritto: L1 MOLNYCKE HEALTH CARE 66.300,00€; L3 CEA 131.746,87€; L4 NACATUR
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 383.432,40€; L5 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 3.402.424,35€;
L8 CARDINAL HEALTH ITALY 509 692.636,10€; L9 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY 107.207,10€; L11 CLINILAB 249.033,33€; L12 NACATUR
INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 4.133.067,12€; L13 BERICAH 1.961.349,39€; L15 FARMAC-ZABBAN
14.781,00€; L18 RAYS 4.062.554,49€; L19 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 924.468,84€; L21 NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT 1.841.570,28€; L22 BERICAH 3.067.178,75€; L25 CHEMIL 198.875,82€;
L26 BERICAH 230.901,02€; L27 CLINI-LAB 10.865.400,00€; L28 CLINI-LAB 389.188,80€;
L29 CHEMIL 100.386,00€; L30 CHEMIL 534.319,50€; L35 FARMAC-ZABBAN 12.791,25€. Non sono stati
aggiudicati i lotti 2, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 32, 33 e 34 risultati deserti per mancanza di offerte pervenute e il
lotto 31 privo di offerte idonee in quanto i concorrenti sono stati esclusi a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice.
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.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/07/2022
Il responsabile unico del procedimento
Benedetta Smedile
TX22BGA16923 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Città di Avigliana - Procedura aperta per affidamento servizio di trasporto alunni della scuola dell’obbligo
e dell’infanzia per il periodo da a.s. 2022/2023 ad a.s. 2024/2025
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno(TO)
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 486.750,00 EUR di cui a base d’appalto 243.375,00 EUR
SEZIONE IV: Procedura
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI n. 79 del 08//07/2022
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
V.1 L’appalto non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte
Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini
TX22BGA16924 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Organismo di diritto pubblico - Istruzione
Sede: piazza Carlo Rosselli n. 27/28 - 53100 Siena (SI) - Italia
Punti di contatto: Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici - Tel. 039/0577240186, e-mail: acquisti@unistrasi.it - Fax
039/0577281030. Indirizzo Internet: www.unistrasi.it
Codice Fiscale: 80007610522
Esito di gara - Affidamento del servizio di portierato, guardiania, centralino e partecipazione alla squadra d’emergenza
e di primo soccorso aziendale ed altre mansioni accessorie presso le sedi dell’Università
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Università per Stranieri di Siena - Piazza Carlo Rosselli, 27/28 – 53100 Siena (SI), Italia. Punti di contatto: Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici – Contratti, gare e appalti – Tel. +390577240186 – E mail : acquisti@unistrasi.it – Fax
+390577 281030. Indirizzo internet: www.unistrasi.it;
Organismo di diritto pubblico. – Istruzione;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi
Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITE19
eventuale divisione in lotti: no
Codice CPV principale: 98341120-2 - Servizi di portineria
CIG 8688133A27
Importo a base di gara: Valore totale stimato: 1.105.816,25 comprese opzioni di rinnovo e proroga tecnica eventuale.
Valore stimato a base d’asta: € 603.172,50. Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00 (zero)
Durata dell’appalto: 36 mesi
Opzioni: sì – La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata
pari a 24 mesi; proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice stimata in 6 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Contratto d’appalto: n. 1
Lotto n.: 1
Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 45 in modalità telematica Piattaforma https://start.toscana.it;
Operatori economici di categoria PMI: 34; nessuna delle offerte ricevute proviene da Stati membri o paese terzo;
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no;
Aggiudicatario: Gruppo Servizi Associati S.P.A. Via di Cervara, 143/b-c 00155 Roma (Italia, Codice Fiscale e Partita
IVA 01484180391 Codice NUTS: ITI43 Tel.: +39 0432600375 Fax: +39 0432600077 gare@grupposervziassociati.it, https://
grupposerviziassociati.it.
Valore dell’offerta € 409.313,25 esclusa IVA, valore totale del contratto comprese opzioni di rinnovo € 682.188.75
esclusa IVA
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA Via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze;
Bando pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 069-175664 e sulla GURI n. 41 del 12/04/2021
Avviso di aggiudicazione di appalto inviato alla GUUE in data 28/07/2022.
Il rettore protempore
prof. Tomaso Montanari
TX22BGA16927 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara - CIG 9158598A27
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di catanzaro – Settore Gestione del Territorio – Via
Jannoni, 68 – 88100 (CZ).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione e gestione della rete fognante comunale per mesi 19.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicazione definitiva: D.D. N. 1522 del 30/05/2022 resa
efficace con D.D. N. 2157 del 22/07/2022. Aggiudicatario: ATI SANDRO GRECO SRL - CONCOLINO COSTRUZIONI
SRL. Importo di aggiudicazione € 680.607,70 al netto del ribasso del 1,15% per canone forfettario oltre € 4.750,00 per oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed oltre iva 10%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ing. Giacinto Tolomeo Tel. 0961881204. Email: giacinto.tolomeo@
comune.catanzaro.it - https://gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it www.serviziocontrattipubblici.it. Pubblicata su
GUUE n. 2022/S 146-418520 del 01/08/2022
Il dirigente
ing. Giovanni Laganà
TX22BGA16938 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Centrale Unica Appalti

Sede: Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Esito di gara - Pos. 12/2020S
Procedura aperta per l’appalto del servizio di radiocomunicazione multi-accesso privato digitale per Roma Capitale e
dei servizi di gestione e manutenzione della rete TETRA esistente di proprietà dell’Amministrazione.
Impresa aggiudicataria costituendo R.T.I. Leonardo S.p.A. con TIM S.p.A. - CIG:8546419810.
Importo complessivo € 12.937.973,92.
DD del Dipartimento Trasformazione Digitale n. GU/340 del 13 luglio 2022 e GU/376 del 29 luglio 2022.
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX22BGA16940 (A pagamento).

COMUNE DI MERATE
Esito di gara n. 14/2022 - CIG 914061414C
Ente: Comune di Merate Piazza degli Eroi, 3 - CF e P.IVA 00703920132.
OGGETTO: Procedura aperta. SUA.Lecco. Comune di Merate. Concessione, mediante finanza di progetto, del centro sportivo comunale e delle attività di progettazione e realizzazione opere di riqualificazione funzionale del centro sportivo, per 15 anni.
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Aggiudicazione: 05.07.2022 - det.n. 99; Criteri aggiudicazione: OEPV; Numero offerte ammesse: 1. Aggiudicazione:
ATI MERATE TENNIS E PADEL CENTER SSDRL con sede in Brivio (capogruppo), D+BM Architetti Associati con sede
in Cisano Bergamasco (mandante in avvalimento con Studio Tecnico Associato SALVIONI-MAURI con sede in Robbiate)
e COLOMBO COSTRUZIONI PER L’AMBIENTE S.r.l. con sede in Milano (mandante). Condizioni economiche: ribasso
1% sulle tariffe.
Altre informazioni: Ricorso: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni, 39 - Milano.
IL R.U.P.
dott. arch. Ramona Lazzaroni
TX22BGA16941 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Professionale

Sede operativa: viale E. De Amicis, 21 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale e minori
stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema SIPROIMI
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Professionale, viale E.
De Amicis 21 Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze – Codice postale: 50137 Italia. Persona di contatto: Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) Dott. Daniele Maltoni. E-mail: daniele.maltoni@comune.fi.it Tel.: +39 0552616820 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: protezione sociale
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale
e minori stranieri non accompagnati nell’ambito del sistema SIPROIMI. II.1.2) Codice CPV principale: 85311000. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: gestione dei servizi di accoglienza nell’ambito del Sistema di Protezione
per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) in favore delle seguenti categorie
di beneficiari: minori stranieri non accompagnati; persone con disagio mentale o psicologico; ordinari (non rientranti nelle
due precedenti categorie); approvati e finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 Agosto 2020. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in 3 lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 12.373.979,06. II.2.1)
Denominazione del lotto: LOTTO 1 Ordinari CIG 8465555CF9 - LOTTO 2 Disagio mentale CIG 8465645740 - LOTTO 3
Minori stranieri non accompagnati CIG 8465735187 II.2.2) Codici CPV supplementari: 85311000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4). II.2.13) Informazioni relative ai
fondi UE: appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi UE.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 e 7 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: 2020/S 217-533224
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Contratto n. 65354 (lotto 1) – n. 65352 (lotto 2) – n. 65353 (lotto 3).
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/05/2022. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute
(per via elettronica): 1 (per lotto 1) – 1 (per lotto 2) – 1 (per lotto 3) - ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri
dell’UE o da Stati non membri dell’UE: 0. Appalto aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici (per lotti 1 e 3).
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LOTTO 1: Fondazione Solidarietà CARITAS Onlus (mandataria), via dei Pucci 2 –
50122 Firenze Codice NUTS: ITI14 Email: caritasfirenze@pec.it Indirizzo Internet: www.fondazionesolidarietacaritas.it / Cons.
CO&SO s.c.s (mandante), via Valdipesa 1 – 50127 Firenze Codice NUTS: ITI14 Email: coeso@gigapec.it Indirizzo Internet:
www.coeso.org / Ass. ARCI Comitato Regionale Toscano Onlus (mandante), piazza dei Ciompi 11 – 50122 Firenze Codice
NUTS: ITI14 Email: arcitoscana@pec.playnet.it Indirizzo Internet: www.arcitoscana.it – LOTTO 2: Cons. CO&SO s.c.s, via
Valdipesa 1 – 50127 Firenze Codice NUTS: ITI14 Email: coeso@gigapec.it Indirizzo Internet: www.coeso.org – LOTTO 3:
Cons. CO&SO s.c.s (mandataria), via Valdipesa 1 – 50127 Firenze Codice NUTS: ITI14 Email: coeso@gigapec.it Indirizzo
Internet: www.coeso.org / RIFREDI INSIEME s.c.s. (mandante), via Don Giulio Facibeni 13 – 50141 Firenze Codice NUTS:
ITI14 Email: rifrediinsieme@pec.confcooperative.it Indirizzo Internet: www.rifrediinsieme.org / Commissione Sinodale per
la Diaconia (mandante), via Angrogna 18 – 10066 Torre Pellice (TO) Codice NUTS: ITC11 Email: direzionediaconiaval— 223 —
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dese.fi@legalmail.it Indirizzo Internet: www.diaconiavaldese.org V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Lotto 1: € 5.256.479,06 – Lotto 2: € 1.081.312,50 - Lotto 3:
€ 6.036.187,50. Valore totale del contratto d’appalto: Lotto 1: € 5.256.479,06 – Lotto 2: € 1.081.312,50 - Lotto 3: € 6.036.187,50
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Importo dei contratti di appalto per la durata di 21 mesi: Lotto 1: € 2.453.023,56 Lotto 2: € 504.612,50 - Lotto 3: € 2.816.887,50. Facoltà di ripetizione servizi analoghi ex art. 63, c. 5 D.Lgs. 50/2016 per
ulteriori 21 mesi e proroga tecnica ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016 per max 3 mesi. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 Firenze 50122 Italia Tel +39 055267301
Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione
ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/08/2022
Il direttore
dott. Vincenzo Cavalleri
TX22BGA16943 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara - CIG 8819552C8A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro – Settore Igiene Ambientale - Via
Jannoni - 88100 (CZ). RUP: Geom. Franco Greco.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale per il mantenimento del verde pubblico
del comune di catanzaro.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale
N. 966 del 06/04/2022. Ditta aggiudicataria: VERDIDEA SRL. L’importo del contratto è pari a complessivi € 955.234,69
(di cui € 756.226,00 per il servizio al netto del ribasso del 26,58% offerto, oltre a € 26.753,25 per oneri di sicurezza e a
€ 172.255,44 per IVA).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it. Procedure di ricorso: TAR
Calabria. GUUE 2022/S 146-418541 del 01/08/2022
Il dirigente
ing. Antonio Dominianni
TX22BGA16944 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti
Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Esito di gara n. 13/2021 - CIG 8918823D8F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cotral Spa
SEZIONI II: OGGETTO: Affidamento, del servizio di assistenza e manutenzione dell’infrastruttura Citrix. Importo
complessivo dell’appalto: € 140.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Omissis
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara deserta a seguito dell’esclusione dell’unico concorrente alla procedura
Il dirigente servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci
TX22BGA16952 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROVIGO
Esito di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Provincia di Rovigo, con sede in 45100 Rovigo RO, Italia – via
L. Ricchieri (detto Celio) 10, telefono (+39) 0425 386111, internet www.provincia.rovigo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sull’idrovora di Cavanella Po
a servizio della S.P. 41 (km 2+000 in comune di Adria). Luogo d’esecuzione: territorio dell’Amministrazione contraente
(codice Nuts ITH37). Codici CPV: 45111100, 45221110. Lotti: unico. Importo base: € 1.420.000,00 (di cui € 20.000,00 per
oneri di sicurezza). Finanziamenti UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica al prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti: GURI (serie
V) n. 63 del 01/06/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 28. Provvedimento: determinazione n. 1154/2022. Aggiudicatario:
Granelli Srl di Salsomaggiore Terme (PR). Importo d’aggiudicazione (compresi oneri di sicurezza): € 1.225.598,17. Subappalti: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: ing. Carlo GENNARO. CUP e CIG: G65F21001250001; 9224309C95. N.
procedura: 000558. Impugnazioni: ricorso al Tar del Veneto a norma dell’articolo 120 del d.lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TX22BGA16955 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) AMIACQUE S.r.l. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO –
ITALIA – Telefono 02-895201– PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di disinfezione dei manufatti
connessi alla rete di fognatura - suddiviso in n. 4 lotti – CIG: Lotto 1 - 9181099293; Lotto 2 - 91811046B2; Lotto 3 9181112D4A; Lotto 4 - 9181115FC3 II.2) Quantitativo complessivo: € 860.000,00 suddiviso in: Lotto 1 € 200.000,00 - Lotto
2 € 150.000,00 - Lotto 3 € 210.000,00 – Lotto 4 € 300.000,00. RUP: Carlo Labbadini;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: Lotto 1, 2, 3, 4:
01.08.2022; V.2): numero offerte pervenute: Lotto 1: n. 4 – Lotto 2: n. 4 – Lotto 3: n. 3 – Lotto 4: n. 5 V.3): aggiudicatario:
Lotto 1: ECOSAN ITALIA SRL – C.F. 03909020616; Lotto 2: FE.MA S.R.L. – C.F. 07624250150; Lotto 3: IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO & FIGLI – C.F. 02171530757; Lotto 4: ECOSAN ITALIA SRL – C.F. 03909020616; V.4):
importo di aggiudicazione: Loto 1: € 146.560,00 - Lotto 2: € 102.360,00 - Lotto 3: € 198.597,00 - Lotto 4: € 211.380,00;
oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte
TX22BGA16956 (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. - Società per Azioni ex art. 2497 septies c.c. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Stefano Spositi - tel. 06/49.75.24.05 in nome e per conto di
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (in seguito FSE).
— 225 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@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-005
II.1.2) Codice CPV: 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) sulla linea Martina Franca –
Lecce, tratta Manduria – Lecce.
II.1.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 9.946.539,01
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: FSE-005-CIG 8920855A6C-CUP D99D20000610002
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione: Regione Puglia, Province di Taranto e Lecce.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Ristretta esperita in nome e per conto di Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l. per l’affidamento dell’appalto per la “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi
agli interventi di adeguamento degli impianti IS per allineamento allo standard RFI della rete FSE e per la realizzazione
del sottosistema di terra (SST) del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT) con tecnologia Encoder da segnale
(EDS-SCMT), sulla linea Martina Franca – Lecce nella tratta Manduria – Lecce, nonché degli interventi secondari
connessi”.
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.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto: n. 216/2022 di Rubrica FSE S.r.l. – Struttura Acquisti
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 13 luglio 2022
V.2.2) Numero di offerte ricevute: 5
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Associazione Temporanea di Imprese COMESVIL S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - XFIRE SISTEMI S.r.l. (Mandante), Corso Italia, 471 - 80010 Villaricca (NA), - Progettisti Ausiliari: COMESVIL S.p.A. e TECHNE S.r.l.
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 8.673.130,79
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 approvvigionamenti
ing. Fabrizio Ranucci
TX22BGA16958 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 - E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID.4534 PNRR
1. Amministrazione aggiudicatrice: Struttura Commissariale di supporto per l’edilizia scolastica - Città Metropolitana
di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, P.le Mazzini n. 2, 16122
Genova, Italia, tel: +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 - E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it -pec@
cert.cittametropolitana.genova.it - sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
4. Codice CPV: 45260000-7
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: “LAS.21.00024. Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle
coperture e dei serramenti, antincendio e barriere architettoniche - I.I.S.S. - Firpo E. - Buonarroti M. - Via Canevari, 47-51 Genova. CIG 9249533C16 CUP D31D20000590001. Procedura aperta. Importo a base d’asta: € 1.290.030,48#; Oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso) € 254.384,30#; Importo complessivo (oneri fiscali esclusi) € 1.544.414,78#.
7. Tipo di procedura: Procedura aperta, art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con inversione procedimentale in
conformità all’art. 1, c. 3, d.l. n. 32/2019, convertito dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e all’art. 133, c. 8, D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50
9. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara, ai sensi art. 95,
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con esclusione automatica offerte anormalmente basse secondo l’art. 97, c. 8, del decreto stesso,
salvo che il numero offerte ammesse pari o superiore a 10.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/07/2022.
11. Numero di offerte ricevute: 85 (otttantacinque) costituite da piccole e medie imprese.
12. Aggiudicatario: VIRA SRL di Andria (BT)
13. Importo contrattuale: € 1.241.825,23 # (oneri fiscali esclusi).
16. In caso di procedure di ricorso si applica il D.Lgs. n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Liguria entro il termine di 30 giorni.
p. Il sub-commissario edilizia scolastica
dott. Paolo Sinisi
TX22BGA16960 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale. Indirizzo postale C.so
Dante 14 10134 Torino. Codice Nuts ITC11 Torino. Paese Italia. E-mail: appalti@atc.torino.it; Tel. +390113130423. Indirizzo internet www.atc.torino.it
Sezione II: Oggetto.
Servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica preventiva della progettazione ex art. 26 d.lgs.
50/2016. Numero di riferimento: 1902. CPV 71200000. L’appalto è suddiviso in lotti: Sì. Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) Euro 5.220.871,44. Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC11 Torino. Criterio aggiudicazione: Criterio
di qualità - Nome: Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi di verifica relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto
il profilo tecnico / Ponderazione: 35. Criterio di qualità - Nome: Consistenza e qualità delle risorse umane messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio / Ponderazione: 35. Prezzo - Ponderazione: 30. Opzione: proroga tecnica
max sei mesi ex art. 106, c. 11, d.lgs. 50/2016. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no.
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Denominazione: Fascia A. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 1. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo uguale o superiore a Euro 20.000.000,00. Informazioni complementari:
Importo proroga tecnica Euro 119.448,48. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: Euro 836.139,38.
Denominazione: Fascia A. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 2. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo uguale o superiore a Euro 20.000.000,00. Informazioni complementari:
Importo proroga tecnica Euro 119.448,48. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: Euro 836.139,38.
Denominazione: Fascia B. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 3. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 5.225.000,00 e inferiore a Euro 20.000.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 56.486,17. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica Euro
395.403,21.
Denominazione: Fascia B. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 4. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 5.225.000,00 e inferiore a Euro 20.000.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 56.486,17. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica Euro
395.403,21.
Denominazione: Fascia B. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 5. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 5.225.000,00 e inferiore a Euro 20.000.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 56.486,17. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica Euro
395.403,21.
Denominazione: Fascia B. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 6. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 5.225.000,00 e inferiore a Euro 20.000.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 56.486,17. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica Euro
395.403,21.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 7. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva
della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 8. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva
della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 9. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva
della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 10. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 11. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 12. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 13. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Denominazione: Fascia C. Verifica preventiva progettazione Lotto n.: 14. Descrizione dell’appalto: Verifica preventiva della progettazione di lavori di importo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore a Euro 5.225.000,00. Informazioni complementari: Importo proroga tecnica Euro 35.124,64. Importo totale 36 mesi più proroga tecnica: € 245.872,48.
Sezione IV Procedura.
Procedura aperta. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: GU S: 2021/S 253-672354.
Sezione V: Aggiudicazione.
Data conclusione contratto di appalto: 17/05/2022
Lotto 1. Numero offerte pervenute 9. Nome e indirizzo contraente: Bureau Veritas Italia S.p.A. Città: Milano. Il
contraente è una PMI: no. Valore totale contratto: Euro 716 690.90.
Lotto 2. Numero offerte pervenute 9. Nome e indirizzo contraente: Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL Città:
Ancona. Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 716 690.90.
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Lotto 3. Numero offerte pervenute 16. Nome e indirizzo contraente: Asacert Assessment & Certification Srl Città:
Cormano (MI). Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 338 917.04.
Lotto 4. Numero offerte pervenute 16. Nome e indirizzo contraente: Normatempo Italia Srl Città: Torino. Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 338 917.04.
Lotto 5. Numero offerte pervenute 16. Nome e indirizzo contraente: RINA Check Srl Città: Genova. Il contraente
è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 338 917.04.
Lotto 6. Numero offerte pervenute 16. Nome e indirizzo contraente: INARCHECK S.p.A. Città: Milano. Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 338 917.04.
Lotto 7. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: TAU ENGINEERING Srl Città: Milano. Il
contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Lotto 8. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: Giamberardino SRL Città: Pretoro (CH). Il
contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Lotto 9. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: Cavallaro & Mortoro Srl Città: Scafati (SA).
Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Lotto 10. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: NO GAP Controls Srl Città: Bologna. Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Lotto 11. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: SAGI CONSULTING Srl Città: San Benedetto del Tronto (AP). Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Lotto 12. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: CONTECO CHECK Srl Città: Milano. Il
contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Lotto 13. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: S.G.N. ENGINEERING Srl Città: Nola (NA).
Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Lotto 14. Numero offerte pervenute 19. Nome e indirizzo contraente: I.P.M. Integrated Projects Management Srl
Città: Marino (RM). Il contraente è una PMI: sì. Valore totale contratto: Euro 210 747.84.
Sezione VI: Altre Informazioni.
Procedure ricorso: TAR Piemonte Via Confienza 10 - 10121 Torino.
Invio G.U.U.E: 29.07.2022
Il direttore generale f.f.
Luigi Brossa
TX22BGA16965 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) C.U.C. Rho (Mi), tel. 02/93332493-469 - www.
comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Concessione servizio ristorazione scolastica ed altri utenti
periodo 01.09.22 - 31.08.27 - Comune di Cesate - CIG 915376128B.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1 Data 02.08.22. V.1 Partecipanti: n. 6. V.3 Aggiudicatario:
CIRFOOD SC di Reggio Emilia (RE) V.4 Valore finale: (Ribasso 2,97%) € 3.577.376,90.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.2 Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia - Milano.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX22BGA16972 (A pagamento).
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COMUNE DI COMACCHIO
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Codice Fiscale: 820005900388
Partita IVA: 003422190386
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di
nuova realizzazione siti in Comacchio, Via Margherita - CIG 91940978DB - CUI S82000590388202200020
In relazione al bando di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro,
Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Asp del Delta Ferrarese, per conto del Comune di Comacchio,
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 56 del 16/05/2022, contrassegnata dal codice redazionale TX22BFF9872, relativo alla procedura di gara in oggetto, visto che entro le ore 17.00 del 14/06/2022 non è
pervenuta alcuna offerta, si rende noto che la gara è andata deserta.
ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli.
Il dirigente del Settore I
dott. Roberto Cantagalli
TX22BGA16975 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Giunta
Regionale - Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione - Settore “Sistema Cloud Toscano,
Infrastrutture Digitali e Piattaforme Abilitanti”- Via di Novoli n. 2 Firenze. Persona di contatto: Sergio Papiani/Gestore
sistema telematico/mail: gest-contratti-sitc@regione.toscana.it. Start.OE@PA.i-faber.com E-mail: gare.osi@regione.
toscana.it Tel.: +39 0554383373/+39 0810084010. Fax: +39 0554385005. Indirizzi internet: Indirizzo principale www.
regione.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente 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: Servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei
sistemi informativi degli osservatori regionali delle regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Trento. Numero di riferimento: CIG: 8984376D9B II.1.2) Codice CPV principale: 72210000 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi I.1.4) Breve descrizione: acquisizione di
servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei sistemi informativi in uso agli osservatori regionali delle
regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Trento. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: € 1.638.650,00 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI14 Firenze Luogo principale di esecuzione: Italia- Regioni Toscana, Veneto, EmiliaRomagna e Provincia Autonoma di Trento. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e correttiva dei sistemi informativi degli osservatori regionali delle regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e della
Provincia Autonoma di Trento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Nome: criteri di qualità – Offerta tecnica Ponderazione
72. Nome: prezzo - ponderazione 28. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Modifiche ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. a) b), c) e d). 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’importo di Euro 1.638.650,00 è comprensivo di tutte le opzioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 230-605065.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e
correttiva dei sistemi informativi degli osservatori regionali delle regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e della
Provincia Autonoma di Trento. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/07/2022. V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale:
Maggioli SPA Città: Santarcangelo di Romagna -Rimini Codice NUTS: ITH59 Rimini Paese: Italia. Il contraente è una
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PMI: no. V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto: Euro 1.260.500,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 1.260.500,00 V.2.5. Informazioni sui
subappalti – E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Breve descrizione della porzione del contratto
d’appalto da subappaltare: attività di sviluppo software entro i limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: Decreto dirigenziale di aggiudicazione efficace nr. 13237 del 29.06.2022 certificato il 05.07.2022. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia) Data di spedizione
del presente avviso alla Guce: 28/07/2022.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Sergio Papiani
TX22BGA16976 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 - Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.
it - Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID 4538
1. Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Genova.. Stazione Unica Appaltante P.le Mazzini n. 2,
16122 Genova, Italia, tel: +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 - E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.
genova.it -pec@cert.cittametropolitana.genova.it - sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it Gara su delega
Comune di Rovegno.
4. Codice CPV: 50230000-6
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: ID 4538 PNRR - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
COMUNALI A SERVIZIO DELLE FRAZIONI FOPPIANO, GARBARINO E FONTE DEL GALLETTO in Comune
di Rovegno CUP I39J20000250001 CIG 9263708DAA – Procedura negoziata senza bando. Importo a base d’asta:
€ 615.000,00#; Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.000,00#; Importo complessivo (oneri fiscali esclusi)
€ 630.000,00#.
7. Tipo di procedura: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. n. 76/2020
convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51 delle Legge n. 108 del 2021
9. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella
legge n. 120/2020, decreto legge 31 maggio 2021 n. 77. L’esclusione automatica non opera qualora il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a 5.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 2707/2022.
11. Numero di offerte ricevute: 7 (sette) costituite da piccole e medie imprese.
12. Aggiudicatario: CPC S.r.l., di Genova (GE)
13. Importo contrattuale: € 521.409,45# (oneri fiscali esclusi).
16. In caso di procedure di ricorso si applica il D.Lgs. n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 28 luglio 2022
Il dirigente
dott.ssa Norma Tombesi
TX22BGA16978 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 89/2022
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi : ATAC S.p.A., Via Prenestina,
45 - 00176 Roma - Persona di contatto: Tel: +39064695.4655- 4519 – Fax: +39064695.3964. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo
internet : www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. No I.4) Tipo di amministrazione : Organismo di diritto pubblico I.5)
Principali settori di attività: Altre attività : Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Avviso n. 89/2022 – Esito della Procedura
aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’Accordo Quadro con
unico operatore, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, rientrante nell’ambito dei settori ordinari, della durata di 36 mesi decorrenti
dalla stipula del primo contratto applicativo, relativo all’esecuzione ed erogazione di servizi relativi ad attività di carattere
ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esperita con il sistema dell’e-procurement. Bando di gara n. 157/2020 – CIG
8530135A14. II.1.2) Codice CPV principale : 90710000-7 II.1.3) Tipo di appalto : servizi II.1.4) Breve descrizione : vd.
punto II.1.1 II.1.6) Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): l’importo complessivo presunto dell’accordo quadro ammonta ad € 937.575,70 esclusa I.V.A., di cui € 2.321,70
quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione : Roma. Codice NUTS : ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto : vd. punto II.1.1 II.2.5) Criteri di aggiudicazione : criterio del minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni : Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura 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. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : Bando di gara n. 157/2020 nella
GUUE 2020/S 245-607529 del 11/12/2020 - GURI V^ Serie speciale n. 145 del 11.12.2020 ; Avviso di rettifica nella GURI
V^ Serie Speciale n. 11 del 29.01.2021
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1. Denominazione : affidamento
dell’Accordo Quadro relativo all’esecuzione ed erogazione di servizi relativi ad attività di carattere ambientale ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da esperire con il sistema dell’e-procurement. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato : si. V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto : 18.10.2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute : 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici : no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente : Ambiente SpA 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 : € 937.575,70. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: € 530.179,05 V.2.5) Informazioni sui subappalti: si
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. T.A.R. Lazio. Indirizzo postale : via Flaminia 189, 00196 Roma. Paese: Italia (IT). VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ATAC - Privacy e Accesso agli atti. Via Prenestina 45. Roma.
00176. Italia. Telefono: +3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.3927. E-mail: accesso.atti@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 27.07.2022
ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX22BGA16979 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto
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Affidamento, in quattro lotti, del servizio di trasloco di materiali e arredi vari: Appalto 67/2021 CIG 9059291B6C Lotto
1 di 4: Uffici ed altri edifici in uso alla Civica Amministrazione; Appalto 68/2021 CIG 9059294DE5 Lotto 2 di 4: Asili nido,
Scuole Materne e Servizi all’Infanzia; Appalto 69/2021 CIG 9059296F8B Lotto 3 di 4: Scuole Primarie; Appalto 70/2021
CIG 9059298136 Lotto 4 di 4: Scuole secondarie di primo grado.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 67/2021 LOTTO 1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 10; Escluse 1. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: RTI PREMIO SRL Via Canapa, 54 – 44042 Cento (FE) (Capogruppo) / LA GINESTRA
Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. - Via Del Ciclamino 10/bis - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) (mandante). V.2.4) Importo a
base d’appalto : € 495.000,00 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 1.988,00
IVA esclusa. Ribasso: -33,09160%; Importo d’aggiudicazione € 496.988,00 IVA esclusa, di cui € 1.988,00 IVA esclusa per
oneri sicurezza per interferenza. V.2.5) Subappalto SI.
APPALTO N. 68/2021 LOTTO 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 10 Escluse 0. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: SCALA ENTERPRISE S.R.L. - Via G. Gigante, 39 - 80128 Napoli. V.2.4) Importo a base
d’appalto: € 295.081,97 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 1.988,00 IVA
esclusa. Ribasso: -39,70000%; Importo d’aggiudicazione € 297.069,97 IVA esclusa, di cui € 1.988,00, IVA esclusa, per oneri
sicurezza per interferenza; V.2.5) Subappalto SI.
APPALTO N. 69/2021 LOTTO 3: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 9 Escluse 1. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: PREMIO SRL Via Canapa, 54 – 44042 Cento (FE). V.2.4) Importo a base d’appalto : € 393.442,62
IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 1.988,00 IVA esclusa. Ribasso:
-30,36000%; Importo d’aggiudicazione € 395.430,62 IVA esclusa, di cui € 1.988,00 per oneri sicurezza per interferenza.
V.2.5) Subappalto SI.
APPALTO N. 70/2021 LOTTO 4: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 10 Escluse 1. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: LA GINESTRA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. - Via Del Ciclamino 10/bis - 21052 BUSTO
ARSIZIO (VA). V.2.4) Importo a base d’appalto : € 368.852,46 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso pari a € 1.988,00 IVA esclusa. Ribasso: -33,00000%; Importo d’aggiudicazione € 370.840,46 IVA esclusa,
di cui € 1.988,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza. V.2.5) Subappalto NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: APPALTO 67/2021 LOTTO 1: DD n. 5638 del 13/07/2022; APPALTO 68/2021
LOTTO 2 DD n. 5639 del 13/07/2022; APPALTO 69/2021 LOTTO 3 DD n. 5640 del 13/07/2022; APPALTO 70/2021
LOTTO 4 DD n. 5642 del 13/07/2022. VI.5 Bando GUUE S 017-041203 del 25/01/2022.
Il direttore di area
dott.ssa Manuela Loda
TX22BGA16980 (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 della fornitura, installazione, supporto e manutenzione del
nuovo sistema software sanitario integrato dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
“B. Ubertini” - CIG: 8767384228- CPV: 72268000-1 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 26.07.2022 - N. offerte ricevute: 7 Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Invisiblefarm srl per € 1.260.150,00 (Iva esclusa).
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 02.08.2022
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX22BGA16987 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio procedure di gara in ambito sanitario
Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento (TN)
Punti di contatto: Pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it
Codice Fiscale: 01429410226
Partita IVA: 01429410226
Esito di gara - SDAPA farmaci antiblastici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Appalto specifico indetto dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
della Provincia Autonoma di Trento per l’affidamento di farmaci antiblastici occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari di Trento. CIG prevalente 903347750B. Ai fini dell’art. 6 comma 1 della L.P. 2/2016, il valore massimo stimato
dell’appalto è pari ad Euro 8.505.131,64 al netto di Iva e altri oneri di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 16 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando SDAPA 2020/S 140-34436. Avviso di rettifica 2021/S 121-319457.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE – Lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7: data stipula contratto: 30.06.22. Aggiudicatario: SUN PHARMA
ITALIA S.R.L. (Milano). Importo contrattuale: € 25.267,50. Lotti 8, 10 : data stipula contratto: 21.07.2022. Aggiudicatario:
TEVA ITALIA S.R.L. (Milano). Importo contrattuale: € 50.103,60. Lotto 9: data stipula contratto: 30.06.2022. Aggiudicatario: LIPOMED GMBH (Weil am Rhein, Germania). Importo contrattuale: € 24.205,14. Lotto 11, 18, 20: data stipula
contratto: 30.06.2022. Aggiudicatario: HIKMA ITALIA (Pavia). Importo contrattuale: € 60.975,00. Lotto 12, 13, 23: data
stipula contratto: 30.06.2022. Aggiudicatario: ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. (Milano). Importo contrattuale:
€ 158.892,00. Lotti 14, 15: data stipula contratto: 21.07.2022. Aggiudicatario: DOC GENERICI S.R.L. (Milano). Importo
contrattuale: € 34.110,00. Lotti 17, 22: data stipula contratto: 30.06.2022. Aggiudicatario: SANDOZ S.P.A. (ORIGGIO, VA).
Importo contrattuale: € 81.299,16. Lotto 19: data stipula contratto: 30.06.2022. Aggiudicatario: EVER PHARMA ITALIA
(Roma). Importo contrattuale: € 61.560,00. Lotto 21: data stipula contratto: 30.06.2022. Aggiudicatario: BAXTER SPA
(Roma). Importo contrattuale: € 1.122,00. Lotto 25: data stipula contratto: 21.07.2022. Aggiudicatario: MEDAC PHARMA
S.R.L. A SOCIO UNICO (Roma). Importo contrattuale: € 29.304,00. Lotti 1, 16, 24 deserti. Tutti gli importi si intendono al
netto degli oneri fiscali. Avviso inviato alla GUUE in data 01.08.2022.
La dirigente
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX22BGA17002 (A pagamento).

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_2022_413.1 - Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accesso degli immobili di
Regione Lombardia.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti; Numero
di identificazione nazionale: Direzione Generale; Indirizzo postale: Via Torquato Taramelli, 26; Città: Milano; Codice NUTS:
ITC4C Milano; Codice postale: 20124; Paese: Italia; Persona di contatto: Tiziana Privitello; E-mail: protocollo@pec.ariaspa.
it; Tel.: +39 0239331-1; Fax: +39 02/39331225; 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: Procedura aperta telematica ARIA_2022_413.1, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accesso
II.1.2) Codice CPV principale: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in un lotto, destinato alla stipula di contratti per l’affidamento del servizio
di gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accessi per gli immobili di Regione Lombardia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 109 980.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia; Luogo principale di esecuzione:; Presso le sedi e i locali
degli Immobili indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di
gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accessi – Ebi-Honeywell secondo livello
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 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
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 9219016CA9; CPV: 50711000-2; Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) è
riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto: 110.000,00 € (di cui 500,00 € per costi interferenziali
e 30.000 € relativi a servizi extracanone)
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 093-255803
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Procedura aperta telematica ARIA_2022_413.1, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e assistenza tecnica dei sistemi di controllo accesso; Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/07/2022
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: HONEYWELL SRL; Città: Monza (MB); Codice
NUTS: ITC4D Monza e della Brianza; 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: 110 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 109 980.00 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, i servizi connessi, la suddivisione in lotti, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle
offerte, le modalità di artecipazione in RTI, le modalità di formulazione dell’offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione, la modalità di aggiudicazione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di
Gara e relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di RTI, 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
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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 31/05/2022 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 Carmen Schweigl. 10) Nello schema di contratto saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e
disciplinante la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Estensione temporale del Contratto in caso di mancata erosione dell’importo di aggiudicazione nel periodo di validità del Contratto di ulteriori 6
mesi. In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3, della L 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del
D.Lgs. 50/16 16) L’offerta deve avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 17) La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
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: 28/07/2022
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX22BGA17007 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Difesa
Direzione armamenti aeronautici e dell’aeronavigabilità
Sede legale: via di Centocelle, 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80238390589
Esito di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità Indirizzo postale: via di Centocelle n. 301 – Aeroporto “Francesco Baracca” Città: Roma Codice postale:
00175 - Paese: Italia Persona di contatto: Dr. Antonio Arlotta Posta elettronica: vdad9s0@armaereo.difesa.it Telefono: +39
06469132051 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://www.difesa.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Principali settori di attività: Difesa. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto: Approvvigionamento di n. 20 elicotteri militari monomotore leggeri per l’Arma dei Carabinieri, completi di equipaggiamenti, dotazioni, supporto logistico
integrato per tre anni dall’effettiva data di consegna di ogni elicottero e di addestramento per piloti e tecnici per un importo
di 150 000 000,00 EUR, più opzione pari a 24 000 000,00 EUR, (IVA esente). Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture, Codice NUTS: ITI43, Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35610000 Aeromobili militari. Valore
totale dell’appalto: Euro 174.000.000.000,00 I.V.A. esente comprensivo di opzione.
SEZIONE IV) PROCEDURA Tipo di procedura: Ristretta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SMART CIG ZE63238691 – Relazione preliminare e Determina a Contrarre n. 0000077 del 23 giugno 2021. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2021/S 122-324691 del 28.06.2021.
— 236 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
25.05.2022. Numero di offerte pervenute: 2. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: Leonardo S.p.A. Indirizzo postale: Via Monte Grappa, 4,
Città: Roma Paese: Italia. Posta elettronica: elicotteri_itagsales@pec.leonardo.com Valore finale totale dell’appalto: Valore:
150.000.000.00 EUR IVA esente. Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Percentuale:
15 % per attività relative alle manutenzioni di Linea e di Base previste dal Servizio di Supporto Tecnico-Logistico Integrato.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
Avviso pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 117-331909 del 20 giugno 2022.
Il direttore
gen. isp. capo - ing. Giuseppe Lupoli
TX22BGA17011 (A pagamento).

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 9218853628
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centro Pluriservizi SpA, 6/A Strada Poggilupi, n.353, 52028 Terranuova Bracciolini, Tel.+39559199225Fax:+39559198389, sito http://centropluriservizi.com
OGGETTO DELL’APPALTO
Bando di gara per la fornitura dei prodotti alimentari per le scuole dei comuni di Montevarchi - Terranuova Bracciolini
- Loro Ciuffenna – Castelfranco Piandiscò e Laterina Pergine Valdarno
Vocabolario comune appalti Oggetto principale: 15890000-3
Importo a base di gara – Euro 495.000,00 EUR+IVA
DATA DI AGGIUDICAZIONE :27/07/2022
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa Ponderazione 70 offerta tecnica, ponderazione 30 offerta economica
NUMERO OFFERTE RICEVUTE : 1
IMPRESA AGGIUDICATARIA : Ricci s.r.l. Forniture Alimentari – Via della Lirica, 15 - Ravenna
VALORE DELL’OFFERTA :489.357,00 EUR + IVA
L’amministratore unico
dott. Riccardo Panichi
TX22BGA17012 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi bibliotecari per i Comuni di Baricella, Granarolo
dell’Emilia e Minerbio (Bo)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199,
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Codice NUTS ITH55 – http://www.terredipianura.it – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it - Tel. 051 6004340. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per i
Comuni in oggetto.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: gestione dei servizi bibliotecari. Lotto 1 Baricella, Lotto 2 Granarolo dell’Emilia
e Lotto 3 Minerbio. CPV: 92511000-6. Luogo di esecuzione: Biblioteche comunali NUTS ITH55. Valore iniziale: Lotto 1
€ 179.567,00, Lotto 2 € 260.060,00, Lotto 3 € 426.704,00. Criteri di aggiudicazione: Lotti 1 e 3 Offerta tecnica punti 85,
prezzo punti 15; Lotto 2 Offerta tecnica punti 82, prezzo punti 18.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: Lotto 1: 19/07/22; Lotto 2: 11/07/22; Lotto 3: 22/07/22;
Valore di aggiudicazione: Lotto 1: € 169.800,82; Lotto 2 € 247.341,56; Lotto 3 € 381.048,32. Offerte pervenute: Lotto 1:
4, Lotto 2: 2, Lotto 3, 2. Offerte da PMI: 6; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: Lotto 1: Le Macchine Celibi Soc. Coop.
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Bologna, e-mail: lemacchinecelibi@pec.it, PMI: Si, Consorzio: No. Subappalto: No; Lotto 2: Open Group Soc. Coop. Sociale
Bologna, mail: ufficio.gare@opengroup.eu, PMI: No, Consorzio: No. Subappalto: No; Lotto 3: Le Pagine Coop. Sociale a
R.L., e-mail: ufficiogare@lepagine.com, PMI: Si, Consorzio: No. Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE S250 del 24/12/2021 Organo competente per i
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.
La responsabile del servizio gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX22BGA17017 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. A.S.L. Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti
di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni ed Economato. RUP: Dott. Alfredo di Lauro. Pec: acquizione.beni@pec.aslna1centro.
it, www.aslnapoli1centro.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta in somministrazione per la fornitura triennale di materiale di consumo per
pompe infusionali occorrenti alle Strutture Ospedaliere e Territoriali di pertinenza dell’Asl Napoli 1 Centro (3 lotti). Cod. NUTS:
ITF33. CPV principale: 33194120-3. Importo complessivo: € 3.821.580,00 oltre IVA come per legge. Durata appalto: mesi 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: ex art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016 ovvero
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - CIG 8831556E8D, FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON
UNICO SOCIO - importo: € 1.285.230,00 oltre IVA; Lotto 2 – CIG 883158025F, NESTLE ITALIANA SPA - importo:
€ 1.057.734,00 oltre IVA; Lotto 3 – CIG 883159920D, FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO - importo:
€ 409.500,00 oltre IVA. Importo totale di aggiudicazione: € 2.752.464,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul portale SIAPS/SORESA, sul PAT - Asl
Napoli 1 Centro. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania - Napoli. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 29/07/2022.
Il direttore incaricato della U.O.C. acquisizione beni ed economato
dott. Alfredo di Lauro
TX22BGA17018 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. A.S.L. Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Punti
di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni ed Economato. RUP: Dott. Alfredo di Lauro. Pec: acquizione.beni@pec.aslna1centro.
it, www.aslnapoli1centro.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di apparecchiature per il contenimento e monitoraggio infezioni correlate all’assistenza, occorrenti ai PP.OO. ed alle RSH e RSA dell’Asl Napoli 1 centro. Cod. NUTS: ITF33. CPV principale: 331900008. Importo complessivo: € 320.000,00 oltre IVA come per legge. Durata appalto: mesi 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: ex art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016 ovvero
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 - CIG 9067297A2F, BEMAR ITALIA SRL - importo:
€ 219.450,00 oltre IVA; Lotto 2 – CIG 9067314837, BEMAR ITALIA SRL - importo: € 99.705,00 oltre IVA. Importo totale
di aggiudicazione: € 319.155,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul portale SIAPS/SORESA, sul PAT - Asl
Napoli 1 Centro. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania - Napoli. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 28/07/2022.
Il direttore incaricato della U.O.C. acquisizione beni ed economato
dott. Alfredo di Lauro
TX22BGA17019 (A pagamento).
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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;da.carella@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0068.2021 - Servizi di supporto specialistico finalizzati alla riqualificazione energetica, nonchè all’ottenimento di certificazione energetica ed ambientale degli edifici di RFI S.p.A. - Lotto 2
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: ITI43
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – Roma – 00159
All’attenzione di: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento – Francesco Pugliese – rfi-ad-dac.ba@pec.
rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di supporto specialistico finalizzati alla riqualificazione energetica, nonché all’ottenimento di certificazione energetica ed ambientale degli edifici di RFI SpA - Lotto 2. Numero di riferimento: DAC.0068.2021
II.1.2) Codice CPV: 79132000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Lotto n. 2 – Aree di giurisdizione delle direzioni territoriali Produzione di Bologna, Firenze,
Ancona, Genova — CIG: 8728620D14, importo posto a base di gara: 580.645,16 EUR al netto IVA.
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per
apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza sono pari a
zero.
L’importo di cui sopra è comprensivo di qualsiasi forma di opzione.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.800.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Aree di giurisdizione delle direzioni territoriali Produzione di Bologna, Firenze, Ancona,
Genova. Codice NUTS: ITI1.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E 2021/S 090-234284
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto 2 - CIG: 8728620D14
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/07/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RINA Prime Value Services S.p.A. (mandataria), Via Lentasio n. 7 – 20122
Milano – Codice NUTS: ITC4C – PMI - STANTEC S.p.A. (mandante), Centro direzionale Milano n. 2 – 20054 Segrate
(MI) – Codice NUTS: ITC4C – PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 580.645,16
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 464.516,13
Sezione VI: Altre informazioni
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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:01/08/2022
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX22BGA17022 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) C.U.C. Rho (Mi), tel. 02/93332493-469 - www.comune.
rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Servizio di trasporto anziani del centro sociale potenziato, trasporto
sanitario semplice e servizio navetta per anni 3 - Comune di Rho - CIG 919223691C.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Offerta Economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1 Data 01.08.2022. V.1 Partecipanti: n. 2. V.3 Aggiudicatario:
IL GRAPPOLO SOC. COOP. SOCIALE in RTI con SERENA COOP. SOC. - Via Re Umberto I n. 103 - Lainate - V.4 Valore
finale: Euro 477.290,27.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.2 Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia - Milano. VI.5) GUCE:
02.08.2022.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX22BGA17024 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA
Sede: largo Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Esito di gara - Affidamento servizi cimiteriali del Comune di Follonica
Al termine di scadenza sono state presentate tre offerte.
Con determinazione dirigenziale n. 611 del 14/07/2022 il servizio è stato affidato, con aggiudicazione efficace, alla Soc.
Coob - consorzio di cooperative sociali per l’inclusione lavorativa, societa’ cooperativa sociale - impresa sociale sede legale
Arezzo, via Ernesto Rossi 4 C.F. e P.IVA 01807810518. Importo di aggiudicazione €.206.784,63 oltre Iva di legge, per un
ribasso pari al 21,12%
Il dirigente
Alessandro Romagnoli
TX22BGA17028 (A pagamento).

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Esito di gara - CIG 8984190420
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Torremaggiore, Piazza della Repubblica 1, CAP 71017,
Tel. 0882/604441, PEC: uffcom.torremaggiore@legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto: Servizi di supporto alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle
entrate comunali
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta
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SEZIONE V: Aggiudicazione: Data 11/05/2022. Aggiudicatario: SO.G.E.T. SpA, con sede in Pescara, Via Venezia n. 47,
P.IVA 01807790686, con un punteggio totale di 82,50; Importo aggiudicazione: € 556.864,50, oltre IVA, senza oneri per la
sicurezza.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Data di invio G.U.C.E.: 03/08/2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pio D’Errico
TX22BGA17033 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Noale
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Noale; Codice NUTS ITH35; www.cittametropolitana.ve.it.
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento servizio trasporto scolastico AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 –
CIG: 9189879010. CPV 60130000-8. Importo a base di gara: euro 287.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: : aperta, svolta nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: o.e.p.v.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 20/07/2022. V.2.2) offerte ricevute: n. 1. V.2.3) Aggiudicatario: GR BONAVENTURA SRL, C.F. 02835920279, sede legale in Via Capitelmozzo, 26 – 30033 Noale (VE), punteggio
complessivo di 71,6001/100 a fronte del ribasso percentuale offerto dello 0,01% Iva ed oneri per la sicurezza esclusi.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/. Informazioni aggiuntive in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX22BGA17037 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIACQUE S.r.l. via Rimini n. 34/36 - 20142 MILANO ITALIA - Telefono 02-895201 - PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.6) Descrizione appalto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni e apparecchiature di processo afferenti i sistemi acquedottistici di: Città Metropolitana di Milano
e limitrofe gestite e/o collegate - suddiviso in n. 4 lotti – CIG: Lotto 1 - 9233350177; Lotto 2 - 92333533F0; Lotto 3 9233356669; lotto 4 - 923335773C. II.2) Quantitativo complessivo: € 5.250.000,00 suddiviso in: Lotto 1 € 1.500.000,00
- Lotto 2 € 1.500.000,00 - Lotto 3 € 1.500.000,00 - lotto 4 € 750.000,00 - oltre IVA. RUP: Ing. Gloria Salinetti
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 01/08/2022. V.2): numero
offerte pervenute: lotto 1: 4; lotto 2: 4; lotto 3: 3; lotto 4: 2. V.3): aggiudicatario: lotti 1 e 3 TEC.AM. S.r.l. - C.F. 02960360176;
lotti 2 e 4 DI&CI S.p.A. - C.F. 03860350960. V.4): importo di aggiudicazione: lotto 1 € 1.400.040,00; lotto 2 € 1.229.520,00;
lotto 3 € 1.253.040,00; lotto 4 € 643.425,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Andrea Scarpato
TX22BGA17038 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Servizi di assistenza software
2022/S 145-414683
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti - Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it
I.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 DI LICENZE MICROFOCUS E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
Numero di riferimento: 8557625
II.1.2) Codice CPV principale
72261000 Servizi di assistenza software
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
FORNITURA DI LICENZE MICROFOCUS E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
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: 428 470.75 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
FORNITURA DI LICENZE MICROFOCUS E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
72261000 Servizi di assistenza software
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
FORNITURA DI LICENZE MICROFOCUS E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 101-280187
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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 d’appalto:
12/07/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ATLANTICA DIGITAL S.P.A.
Indirizzo postale: VIA BARBERINI
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
E-mail: contratti.atlanticadigital@pec.it
Tel.: +39 064620171
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 397 044.82 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
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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 14/06/2022 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 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
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 06328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria 691
Città: Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzo Internet: www.gare.ipzs.it
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 06328721
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-lazio-roma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/07/2022
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX22BGA17044 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Esito di gara - CIG 9239365532
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestri Levante, piazza Matteotti n. 3, 16039
Sestri Levante (GE); posta elettronica: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it .
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di attività educative integrative e di pulizia presso il nido
d’infanzia, dell’organizzazione e gestione del nido estivo, dell’organizzazione e gestione del centro estivo comunali. Lotto
unico. Codice CPV principale 85311300. Tipo: servizi. Valore IVA esclusa: € 1.212.243,60.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; avviso nella G.U.U.E.: 2022/S 098-270319; in questa G.U. (58/2022): codice
TX22BFF10248.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (ONLUS); importo biennale € 599.999,96982.
La dirigente dell’Area I - Servizi amministrativi e servizi alla persona
dott.ssa Margherita Lippolis
TX22BGA17046 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
per conto del Comune di Rogliano
Esito di gara - Lavori di messa in sicurezza del cimitero capoluogo mediante rifacimento muro di recinzione prospiciente
le strade comunali - Comune di Rogliano - CUP F52I18000070001 - CIG 8807681849
1) Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Agorà per conto del Comune di Rogliano – Via San Domenico,
16 – 87054 Rogliano (CS).
2) Importi: a base d’asta: € 1.419.000,00 di cui € 59.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
3) Impresa aggiudicataria dei lavori: Consorzio Innova Società Cooperativa (p.iva: 03539261200) con sede in Bologna
alla Via Giovanni Papini, n. 18 - Determina di aggiudicazione definitiva n. 28 del 20.05.2022.
4) Importo di aggiudicazione: € 1.367.320,00 oltre IVA in misura di legge.
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX22BGA17047 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Sede: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania (CT)
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento – dott. ing. Salvatore Bascetta Tel. 095541111; fax 095431022;
Pec: direzione@pec.circumetnea.it
Codice Fiscale: 00132330879
Partita IVA: 00132330879
Esito di gara - Comunicazione avvenuta stipula del contratto (art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità
Sostenibili, Direzione generale per il T.P.L. - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea – Via Caronda n. 352/A, 95128
Catania - Italia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e forniture, incluse le
opere accessorie, necessari alla realizzazione del “LOTTO DI COMPLETAMENTO” del progetto di “POTENZIAMENTO E
TRASFORMAZIONE DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA NELLE AREE URBANE DI CATANIA E MISTERBIANCO
E DELLA TRATTA SUBMETROPOLITANA FINO A PATERNÒ. TRATTA COMPRESA TRA L’USCITA DELLA STAZIONE NESIMA E L’USCITA DELLA STAZIONE MISTERBIANCO C.”. CIG 7359571E1A - CUP C81E15000710006
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/05/2022 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: RTI CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI (in sigla
MEDIL S.C.P.A.), (capogruppo mandataria) - DEL BO S.p.A. con socio unico (mandante), con sede e domicilio fiscale in
Benevento, via Vittorio Veneto n° 29 CAP 82100 , per complessivi € 103.370.478,31, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1.1) Invio esito alla GUUE: 14/07/2022; pubblicazione sull’apposita
sezione del sito aziendale www.circumetnea.it; pubblicazione su quattro quotidiani.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TX22BGA17048 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E STAZZEMA
Sede: piazza Dante, 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema per conto del comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante 1 Forte dei Marmi 55042 Persone di contatto: Giovanna
Manzione tel. 0584/280258 email: gmanzione@comunefdm.it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, 0584/2801
Rup: arch. Simone Pedonese email: spedonese@comunefdm.it Codice NUTS ITI12. Ind.Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it
SEZIONE II: Oggetto: lavori di sistemazione del pontile II intervento. Lotto 1. P. 16/19. CIG 9044655D69 CUP
F25I19000170004 CPV: 45241500-3 Lavori di costruzione pontili
SEZIONE IV: Procedura di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 150 del
29/12/2021.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Determina n. 818 del 22/07/2022. Aggiudicatario: Art Sub Srl. con sede legale
in La Spezia (SP), 19126, via Pitelli 65/A, P.I. 00084490119, con il punteggio di 93/100; Importo di aggiudicazione
€ 553.414,98 di cui € 298.440,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge. Ribasso percentuale
offerto 11%.
SEZIONE VI: altre informazioni: Sito Stazione Appaltante, piattaforma START. Procedure di ricorso: TAR Toscana.
La responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX22BGA17051 (A pagamento).

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8986403659 - CUP J33F17000010002
Denominazione: Azienda Gardesana Servizi S.p.A, Via 11 Settembre, Peschiera del Garda (VR).
Oggetto: Procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione degli “Interventi di riqualificazione del
sistema di raccolta dei reflui nel bacino del Lago di Garda - Sponda Veronese - Lotto 4 - “tratto 1” - 1° Stralcio: Opere
collettore principale e secondario nel tratto Navene - Campagnola e impianto di sollevamento di Campagnola” - progetto
17103 L4 T1 1S.
Aggiudicatario: CSE Consorzio Stabile Europeo di San Martino Buon Albergo (VR). Importo € 4.154.454,14+IVA
Altre informazioni: Su https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php.
Il R.U.P.
ing. Carlo Alberto Voi
TX22BGA17053 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca,
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano Codice NUTS: ITC4C Milano - Per informazioni: Settore Centrale di Committenza,
Tel.: 02.6448.6069/6071 e-mail: centrale.committenza@unimib.it; PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it; indirizzo internet: www.
unimib.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: fornitura di una risonanza magnetica per imaging in vivo di piccoli animali a basso campo cryogen free per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia. II.1.2) CPV principale:
33113100 Scanner a risonanza magnetica. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (Iva esclusa): € 788.500,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4D. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio di qualità, offerta tecnica 70,00, prezzo 30,00. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 255-639980.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
20/04/2022. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3; numero di offerte ricevute da PMI: 1; numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1; numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0; numero di offerte pervenute per via elettronica: 3; l’appalto è stato aggiudicato a un RTI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mediso Medical Imaging Systems Ltd, Via Laborc u. 3, Budapest, Codice
NUTS: HU11, Ungheria, Indirizzo Internet: https://mediso.com. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente
stimato del contratto (Iva esclusa): € 800.000,00; valore totale del contratto (Iva esclusa): € 788.500,00. V.2.5) E’ probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luca Crippa, C.I.G.:
(Codice Identificativo Gara): 85678827E4. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano. VI.4.3) Termini del ricorso: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso cui sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 06/06/2022.
La dirigente area infrastrutture e approvvigionamenti
arch. Anna Maria Maggiore
TX22BGA17055 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Esito di gara - CIG 9250527060
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gioia del Colle, P.zza Margherita di Savoia 10,
70023 - www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio Trasporto scolastico a.s. 2022/2025.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario SABATO VIAGGI DI SABATO MICHELE
importo € 584.435,81+IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 01.08.2022.
Il responsabile
dott. Giovanni Maria Palmisano
TX22BGA17056 (A pagamento).

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA (CR)
Esito di gara - CIG 9286101CF4
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Piadena Drizzona (CR), Piazza Garibaldi 3, Tel. 0375/98125
Fax 0375/98733.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per servizio di trasporto scolastico del Comune di Piadena Drizzona per gli
AA.SS. 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/07/2022. Aggiudicatario: ditta BUONATOURS di Buonadonna Angelo S.n.c.
Importo € 343.866,60 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE 01.08.2022.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabina Candela
TX22BGA17058 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Castellana Grotte
Esito di gara - CIG 8574409226 - CPV: 600130000-8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni
Montedoro, per conto del Comune di Castellana Grotte, Via G. Marconi 9, Tel. 080 4900231, pec: protocollo@mailcert.
comune.castellanagrotte.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto alunni con Scuolabus. Periodo Settembre 2021 - 30 giugno 2024.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 08/09/2021. Aggiudicatario Paolo Scoppio e Figlio Autolinee S.r.l. Importo di
aggiudicazione: € 853.851,10 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Bari. Invio GUCE: 01.08.2022.
Il responsabile del procedimento
ing. Anna Lippolis
TX22BGA17061 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIACQUE S.r.l. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO –
ITALIA – Telefono 02895201 – PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di misura di proprietà del Gruppo CAP - CIG: 9221932308 II.2) Quantitativo complessivo:
€ 550.000,00. RUP: Carlo Labbadini;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 28.06.2022 V.2): numero
offerte pervenute: 1 V.3): aggiudicatario: B.M. Tecnologie Industriali s.r.l. - C.F. 02459940280 V.4): importo di aggiudicazione: € 457.128,12;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Emanuela Sorte
TX22BGA17072 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede legale: via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581 - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo
internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Esito di gara - Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di una soluzione software, e relativi servizi connessi, per la normalizzazione e geolocalizzazione degli indirizzi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Agenzia delle entrate-Riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO - Denominazione: Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di una soluzione software, e relativi servizi connessi, per la normalizzazione e
geolocalizzazione degli indirizzi - CIG 9184534539. Tipo di appalto: Forniture; Codice NUTS: IT; CPV: 48000000-8; Valore
totale dell’appalto: Euro 484.950,00 oltre IVA, e Euro 0,00 per oneri della sicurezza da interferenza.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Ristretta; Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità/prezzo;
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2018/S 091-206426.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Data di sottoscrizione del contratto: 29/07/2022; Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 1; Nome e indirizzo del contraente: Ware Place S.r.l., via Monte Di Pietà n. 19, Milano;
Il contraente è una PMI: si; Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 484.950,00 oltre IVA; Importo totale
del contratto d’appalto: Euro 350.000,00 oltre IVA; Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Avviso trasmesso alla GUUE il 2/8/2022.
Il direttore dell’area innovazione e servizi operativi
Marco Balassi
TX22BGA17075 (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
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Arch. Beatrice Contri Tel. 051/6843271 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Cento - Rup: Dott.ssa Roberta
Sarti Tel. 051/6843345.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei Servizi Sociali Polifunzionali dal 01/08/2022 – 31/12/2024
CUP F79J21002160006 CUP F71B200009300012 – CIG 9299151E27 - CPV 75310000-2 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo
di esecuzione: Distretto sociale ovest (FE) – Base di gara: € 1.285.329,00 iva ed oneri esclusi. Oneri: € 600,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: 1 - Aggiudicatario: C.I.D.A.S. - Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarieta’ - Soc. Coop. A R.L P.Iva 00463980383 - Importo di aggiudicazione: € 1.278.902,36 iva ed oneri esclusi
Data di aggiudicazione: 28/07/2022
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. sul sito: https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Invio alla GUUE: 02/08/2022
Il responsabile
arch. Beatrice Contri
TX22BGA17076 (A pagamento).
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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. crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584
Esito di gara - Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 73 motocicli (scooter) in colori di serie, per le esigenze
dell’Arma dei Carabinieri
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale
Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2291, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.
carabinieri.it.
INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) APPALTO CONGIUNTO
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 73 motocicli (scooter) in colori di serie, per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.2) Codice CPV principale: 34.41.00.00-4.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 73 motocicli (tipo scooter – a ruote alte) in colori di serie, tonalità del grigio /
blu / nero (anche metallizzato), con gli equipaggiamenti minimi indicati nel capitolato tecnico posto a base di gara - C.I.G.:
91571829A2 – C.U.P.: D59I22000120001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 301.928,00 IVA esclusa. (€ 4.136,00 prezzo unitario per singolo motociclo IVA esclusa). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i Reparti che saranno indicati dalla
Direzione di Mobilità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 73 motocicli (scooter) in colori di serie, per le esigenze dell’Arma dei
Carabinieri.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi
di fornitura con caratteristiche standardizzate.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: non previste.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
La lettera d’invito a gara è stata inviata al seguente operatore economico: PIAGGIO & C. S.p.A. di Pontedera (PI).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: non previste.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 44 del 13.04.2022.
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IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n. : 11.792 di rep. del 01.08.2022.
Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di n. 73 motocicli (scooter) in colori di serie, per le esigenze
dell’Arma dei Carabinieri.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14.06.2022.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: PIAGGIO & C.
S.p.A. di Pontedera (PI).
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
PIAGGIO & C. S.p.A., Via Rinaldo Piaggio n. 25 – 56025 Pontedera, Tel. 0587272111, P.E.C. piaggiogroup.corporate.
governance@legalmail.it.
Il contraente è PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 301.928,00 (€ 4.136,00 prezzo unitario per singolo motociclo).
Valore totale del contratto d’appalto: € 283.970,00 (€ 3.890,00 prezzo unitario per singolo motociclo).
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Italia,
tel.:+39 0680982291/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39
0632872310.
Il responsabile unico del procedimento
magg. amm. Flavia Ricci
TX22BGA17077 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO

Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del progetto Siproimi - CIG 87697724CB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Comune di Viterbo
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del progetto Siproimi - CIG
87697724CB.
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II.1.2) Codice CPV: 85311000
II.1.7) Valore totale appalto (IVA esente): € 1.208.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione- Viterbo.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:OEPV.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2021/S 114-300020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto rep.n. 25116/24
V.2.1) Data di conclusione contratto d’appalto: 24/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte- numero offerte ricevute: 4.
V.2.3) Nome del contraente: COOPERATIVA ALICENOVA SOC.COOP.ONLUS.
V.2.4) Valore totale contratto d’appalto (IVA esente): € 1.208.000,00
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio- ROMA
VI.5) Data di spedizione alla GUCE:-29/07/2022
Il dirigente del Settore I
dott. Romolo Massimo Rossetti
TX22BGA17078 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Sede: via Sen. Perugini, n. 15/c - 88046 Lamezia Terme
Punti di contatto: Tel. 0968 207235-264-211; fax 0968 462470; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8043231C2F - CUP C88E18000170005
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Lamezia Terme via Sen. Perugini – 88046 Lamezia Terme. Telefono 0968 207235 – 264 – fax 0968462470 PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico scuola dell’infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: di aggiudicazione prescelta: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/03/2021; Offerte ricevute: 8 Aggiudicatario: Consorzio
Stabile Appaltitalia con sede in viale Europa, 137 - 95041 Caltagirone (CT);Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: prezzo netto di € 500.795,81 Data stipula contratto 30/06/2021;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I.-Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n. 113 del 25/09/2020; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TX22BGA17096 (A pagamento).

APAM ESERCIZIO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: APAM ESERCIZIO S.P.A. Via dei Toscani, 3/C – Mantova
- E-mail: ufficio.acquisti@apam.it Tel.: +39 03762301 Indirizzi Internet: www.apam.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura in 3 lotti di autobus nuovi tipo interurbano (Classe II) con
alimentazione a metano – EURO 6 suddivisi nei seguenti lotti: LOTTO 1 (CUP F60J22000020001 - CIG 9105107BFB) - n. 6
autobus lunghi ribassati totalmente. Valore € 1.740.000,00 - LOTTO 2 (CUP F60J22000010001 - CIG 91051195E4) - n. 6
autobus superlunghi rialzati. Valore € 1.860.000,00 - LOTTO 3 (CUP F60J22000000001 - CIG 9105125AD6) - n. 1 autobus
superlunghi rialzato. Valore € 309.950,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Impresa aggiudicataria MAN TRUCK & BUS ITALIA SRL - Via Monte
Baldo n. 14 – DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR). Valore di aggiudicazione: 1..667.790,00 EUR. Lotto 2: Impresa
Aggiudicataria ITALSCANIA SPA - Via Di Spini n. 21 – TRENTO. Valore di aggiudicazione: 1.859.700,00 EUR. Lotto 3:
Impresa aggiudicataria ITALSCANIA SPA - Via Di Spini n. 21 – TRENTO. Valore di aggiudicazione: 309.950,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Sezione Lombardia
Via Carlo Zima 3 – Brescia E-mail: tarbssegrprotocolloamm@ga-cert.it - Data spedizione avviso: 01/08/2022
L’amministratore delegato
ing. Claudio Garatti
TX22BGA17099 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E
TERMOLI
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Campomarino, Guglionesi e Termoli.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di gestione asili nido comunali e scuola dell’infanzia comunale.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: “Sirio – Società Cooperativa Sociale”, per entrambi i Lotti di gara.
LOTTO 1 CIG:9010278C9D con l’importo di € 243.100,00 - LOTTO 2 CIG: 901028740D con l’importo di € 269.010,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comunetermoli.traspare.com
Il responsabile del procedimento
dott. Marcello Vecchiarelli
TX22BGA17100 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
Sede: via Sen. Perugini, n. 15/c - 88046 Lamezia Terme
Punti di contatto: Tel. 0968/207235- 264-211; fax 0968 462470; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it
Esito di gara - CIG 80442759B9 - CUP C85I17000050002
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:Comune di Lamezia Terme via Sen. Perugini – 88046 Lamezia Terme. Telefono 0968 207235 – 264 – fax 0968462470 PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media di
Sant’Eufemia Plesso A appartenente all’Istituto Comprensivo di Sant’Eufemia Lamezia.
SEZIONE IV: PROCEDURA di aggiudicazione prescelta: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 06/05/2021; Offerte ricevute: 5; Aggiudicatario: A.T.I.
Cerminara Costruzioni s.r.l. (capogruppo) - via Madonna Della Spina 8^ trav. - 88046 Lamezia Terme - C.R.G. Costruzioni
s.r.l. (mandante) - via Sironi Pal. Cava s.n.c. - 87036 Rende (CS); Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: prezzo
netto di € 518.922,79. Data stipula contratto 04/10/2021;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I.-Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n. 119 del 09/10/2019; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TX22BGA17102 (A pagamento).
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COMUNE DI LAMEZIA TERME

Sede: via Sen. Perugini n. 15/c - 88046 Lamezia Terme
Punti di contatto: Tel. 0968/ 207235 - 264 - 211 - fax 0968 462470; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it
Esito di gara - CIG 8043835E9E - CUP C81E17000060006
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Lamezia Terme via Sen. Perugini – 88046 Lamezia Terme. Telefono 0968 207235 – 264 – fax 0968462470 PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di adeguamento sismico scuola dell’infanzia e primaria E. Borrello.
SEZIONE IV: PROCEDURA di aggiudicazione prescelta: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 16/09/2021; Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Ruberto
Costruzioni s.r.l. - via Savutano, 28/A - 88046 Lamezia Terme; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: prezzo
netto di € 433.977,70; Data stipula contratto 18/03/2022;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I.-Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n. 119 del 9/10/2019; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro.
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
TX22BGA17104 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Appaltante: Comune di Scido
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana Amministrazione Appaltante: Comune di Scido
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di consolidamento del versante antistante il centro abitato via Nazionale - Numero
gara: 8487132 - C.I.G.:9144512207- CUP:E67B20000700005 Importo complessivo appalto: € 528.000,00 di cui € 21.574,58
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OS21 cl. II -Categorie scorporabili:OG13-OG6 Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti:n.21- Imprese escluse:n.3 -Imprese ammesse: n. 18 Impresa
aggiudicataria: RTI C.O.P. S.R.L. Unipersonale-(mandataria/ausiliata) – G.M.A. Costruzioni srl (mandante/ausiliaria), che ha
offerto il ribasso del 32,36%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 364.120,73, oltre IVA. Seconda classificata: SERRAO SRL Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche. Aggiudicazione: Determina S.U.A.M R.G n. 2192 del
22/07/2022; Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
La dirigente
Mariagrazia Blefari
TX22BGA17106 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO
per conto del Comune di Irgoli
Esito di gara - CIG 8775987D90
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATARIO: C.U.C. Unione dei Comuni della Valle del Cedrino per conto del Comune di
Irgoli, via Santa Veronica, 5 – 08028 Orosei, info@unionevalledelcedrino.it, protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara per l’affidamento del Servizio di Raccolta, Trasporto, Smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni di Irgoli, Loculi, Galtellì, Onifai.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 23/05/2022. Aggiudicatario: ECO CENTRO SARDEGNA SRL con sede
legale in Zona Industriale di Bolotana, P.I. 01301570915. Importo aggiudicazione: € 2.025.933,73 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale su https://www.unionevalledelcedrino.it/index.php.
La responsabile della centrale di committenza
ing. Nannina Spanu
TX22BGA17110 (A pagamento).
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PUNTO ZERO S.C. A R.L.
Esito di gara - CIG 9154939EA5 - CUP J69J21000950001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Punto Zero s.c. a r.l. Via
Enrico dal Pozzo snc Perugia 06126. Persona di contatto: l’Ing. Maria Presenza email: maria.presenza@puntozeroscarl.it,
PEC: m.presenza@pec.it. Codice NUTS: ITI2. Indirizzo principale e profilo di committente: http://www.puntozeroscarl.it/
pagine/bandi-gare-cras. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura del servizio di connettività internet a banda ultralarga
presso le sedi scolastiche umbre per la durata di n. 5 anni. Le specifiche tecniche e le norme di esecuzione del servizio sono
meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico. L’importo totale a base di gara: € 4.470.100,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 26.07.2022, aggiudicatario Telecom Italia S.p.A., via Gaetano Negri n. 1 Milano
C.F. 00488410010, importo di aggiudicazione € 4.465.665,18 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/16 è
l’Ing. Maria Presenza. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100.
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BGA17112 (A pagamento).

COMUNE DI BASIGLIO
Esito di gara - CIG 9133119838
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Basiglio (MI), P.zza L. da Vinci 1.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per il Servizio di manutenzione ordinaria del verde e rimozione neve nelle
aree di proprietà comunale per n. 3 anni, rinnovabili per altri n. 3 anni”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Rappo Srl - Cusago (MI). Valore dell’offerta: € 820.644,00 (€ 811.224,00 +
€ 9.420,00 Oneri per la sicurezza).
Il responsabile lavori pubblici
arch. Federica Donati
TX22BGA17116 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA
Esito di gara - CIG 91250727A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione I.r.c.c.s. Policlinico “San Matteo” Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia. Tel. 0382/5011.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’acquisizione di piattaforma integrata TPS
hardware/software per attività di ricerca occorrente alla U.O.C. Radioterapia Oncologica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Impresa aggiudicataria: Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. importo € 260.000,00 IVA
esclusa. Imprese partecipanti: n. 1 - imprese escluse: n. 0 - imprese ammesse: n. 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla G.U.U.E. in data 26/07/2022.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
TX22BGA17121 (A pagamento).
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INFOCAMERE S.C.P.A.
per conto di ICONTO S.r.l.
Esito di gara - CIG 91173692EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. per conto di ICONTO S.r.l. - Corso
Stati Uniti 14 - Padova 35127, Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.
infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE2202 - Servizi informatici in outsourcing per ICONTO. Criterio di aggiudicazione: miglior
rapporto qualità/prezzo. Valore: € 2.500.000,00 + IVA. Durata in mesi: 41.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 25/07/2022. Contraente: Nexi Payments S.p.a. per
€ 2.252.210,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 01/08/2022.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX22BGA17126 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 92463487BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE2211 - Evoluzione piattaforma di backup in ambito NAS. Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo. Valore: € 670.000,00 + IVA. Durata in mesi: 38.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 27/07/2022. Contraente: Lutech S.p.a. per € 669.872,00
+ IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 01/08/2022.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX22BGA17128 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - O.D.V.
Esito di gara - CIG 9286584B8A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Associazione della Croce Rossa Italiana - O.d.V.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori per interventi urgenti di messa in sicurezza delle facciate ed altre
lavorazioni per l’immobile di piazza del Sansovino n.3., Trieste.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Cantieri S.r.l., Afragola (NA) 80021 corso E. De Nicola n. 73 C.F.
e P.I. 09404781214 per l’importo di € 406.816,58.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.cri.it.
Il R.U.P.
ing. Alfredo Sasso
TX22BGA17130 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara - CIG 9210586005
CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); PEC: cuc@pec.renogalliera.it; Ente Committente: Unione Reno Galliera; RUP: Dott.ssa Anna Del Mugnaio, pubblica l’esito della Procedura aperta per “l’affidamento
della gestione teatrale nel territorio dell’Unione Reno Galliera (BO)”, CPV 92320000-0.
Importo appalto: € 570.466,67 + IVA. Durata appalto: due anni e sette mesi con rinnovo e proroga Criteri di aggiudicazione: art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. Serie Speciale n. 53 del 09/05/2022. Data di aggiudicazione dell’appalto 24/06/2022. Numero di offerte pervenute: n.1. Aggiudicatario: LIBERTY APS. Possibili ricorsi: T.A.R.
Emilia Romagna.
il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX22BGA17131 (A pagamento).

PUNTOZERO S.C. A R.L. - CRAS
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: PuntoZero Scarl - CRAS via
E. dal Pozzo, snc Perugia 06126 . Persona di contatto: Emanuela Bacioccola E-mail: emanuela.bacioccola@puntozeroscarl.it
Tel.: +39 0758354268, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl Indirizzo del profilo di committente: http://
www.puntozeroscarl.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di farmaci veterinari alle Aziende Unità Sanitarie Locali
della Regione Umbria, con aggiudicazione a lotto unico. Il valore stimato biennale complessivo delle forniture oggetto della
presente gara è di € 175.000,00 + iva. L’importo complessivo massimo stimato per l’intera durata di 24 mesi, comprensivo
dell’opzione di incremento delle forniture del 50% e dell’opzione di rinnovo contrattuale di 12mesi è di € 350.000,00 iva
esclusa CIG 92297273AB.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura accelerata Motivazione: art.8 comma1 lett.c del D.Lgs. n.76/2020 e smi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/6/2022. Contraente
Mediser, Fornacette, via E. Fermi, 34/a, PISA, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 174 998.33 EUR (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è
la dott.ssa Emanuela Bacioccola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria.
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BGA17141 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
Esito di gara - CIG 922428264F - CUP G54H16001000001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campoli del Monte Taburno.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di sistemazione di un fenomeno franoso in località “Grieci” - Primo stralcio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Edil Lombardi Strade di Lombardi Pasqualino. Importo:
€ 696.997,48.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it.
Il R.U.P.
geom. Angelo D’Onofrio
TX22BGA17149 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Cene
Esito di gara - CIG 92231754C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione unica appaltante della provincia di Bergamo – per
conto del comune di Cene
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi Sanitario/Assistenziali e complementari della R.S.A. “Casa della
Serenità” di Cene (BG). Importo: € 1.460.220,00 IVA esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Consorzio di Cooperative Kursana - Coop. Soc. a R.L. di Bergamo. Importo: Euro
728.650,58 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 01/08/2022.
Il responsabile del procedimento di gara - Il dirigente
Pier Luigi Assolari
TX22BGA17150 (A pagamento).

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Desenzano del Garda.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica su piattaforma Sintel per affidamento gestione
apparecchiature e aree sosta comunali senza custodia a pagamento e sostituzione/aggiornamento di alcune apparecchiature.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 30/05/2022. Aggiudicatario: Brescia Mobilità s.p.a. - CIG 9112592CCC.
Importo: € 1.172.742,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito www.comune.desenzano.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Loretta Bettari
TX22BGA17154 (A pagamento).

FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 92800825ED - Proc. A-0008-2022
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione: FNM Autoservizi S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della gestione e dello sfruttamento
degli spazi pubblicitari sugli automezzi del parco rotabile di FNMA
Tipo di appalto: Servizi
Importo complessivo dell’appalto: Il valore stimato € 240.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura Aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Criterio di aggiudicazione: maggior rialzo percentuale
Imprese partecipanti: n. 0 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 02-08-2022
Il consigliere delegato
dott. Massimo Stoppini
TX22BGA17157 (A pagamento).
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COMUNE DI BUCCINASCO
Esito di gara - CIG 9180585A66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco, via Roma 2 – 20090 Buccinasco
(MI) tel. 02/45797327 PEC: protocollo@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi parascolastici. Anni scolastici 2022/2023
2023/2024 2024/2025.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione di aggiudicazione n. 700 del 01/08/2022. Aggiudicatario: Il Melograno Soc. Coop. Soc. - Via Pascoli, 17 Segrate (MI) per l’importo complessivo di € 4.274.572,50, oltre IVA di legge. Valore
dell’aggiudicazione € 4.274.572,50, oltre IVA di legge.
Il responsabile del procedimento
Loredana Foini
TX22BGA17158 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - CdN Isola
C3, piano 5, 80143 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della 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.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. n. 372 del 28/07/2022. Aggiudicatari: Lotto 1 - CIG 92743668EE, SOCOM
SRL, P.IVA 06606660634, € 5.763.049,95 oltre iva; Lotto 2 - CIG 92743679C1, INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA,
P.IVA 13098511002, € 16.064.992,44 oltre iva; Lotto 3 - CIG 9274368A94, IVECO SPA, P.IVA 09709770011, € 14.616.088,20
oltre iva; Lotto 4 - deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepagewp. Spedizione G.U.U.E.: 02/08/2022.
Il direttore generale
ing. Maria Teresa Di Mattia
TX22BGA17166 (A pagamento).

C.U.C. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA,
CHIARAVALLE, FALCONARA MARITTIMA E MONTE SAN VITO
per conto del Comune di Falconara Marittima
Esito di gara - CUP D17H20000260004 - CIG 92583052FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: C.U.C. Centrale Unica di Committenza
fra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Vito con sede presso Comune di Falconara
Marittima (AN) - 60015 - Piazza Carducci, 4 – Tel. 0719177247 – 0719177392 Responsabile Procedura di gara: dott. Luca
Giacometti - e-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima-an.it I.2) Appalto aggiudicato da una C.U.C.: l’Amministrazione per conto di cui si indice la gara è il Comune di Falconara Marittima.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e segnaletica - anno 2021 - stralcio funzionale - risanamento conservativo di via VIII marzo
con rifacimento ex novo della rete idrica e fognaria II.1.2) Codice CPV principale: 45231300-8 II.1.3) Tipo di appalto: lavori
II.1.7) Valore totale stimato: l’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 705.395,54, al netto di IVA, di cui € 636.092,15
per lavori soggetti a ribasso ed € 69.303,39 per costi di sicurezza. Il contratto è stipulato a misura. II.2.3) Luogo principale
di esecuzione: Comune di Falconara Marittima. II.2.4) Descrizione dell’appalto: categoria prevalente OG6 - Classifica III.
Durata contratto appalto: 120 giorni naturali e consecutivi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 c.8
del D.lgs.50/2016 così come modificata dall’art.1 c.3 del D.L.76.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata su invito.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 9 ditte su 10 invitate V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: FIORI COSTRUZIONI SRL, ZONA ART.LE FORNACI n. 2, Sassoferrato (AN). Il contraente è una PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 561.230,46 oltre ad € 69.303,39 per costi di sicurezza e
quindi per un importo totale di € 630.533,85 IVA esclusa. Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili al seguente link:
https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_534723_876_1.html.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche I-60100
Ancona VI.4.3) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI o dal ricevimento via pec della
comunicazione di aggiudicazione.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Luca Giacometti
TX22BGA17168 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Liguria
Esito di gara n. 7933936
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. Settore Stazione Unica Appaltante Regionale Liguria - sede legale Via Fieschi, 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it.
L’appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza. Autorità regionale o locale. Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento del servizio di accompagnamento e
trasporto pazienti ricoverati presso le Strutture ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4, ASL 5 e E.O. Ospedali
Galliera, per un periodo di 36 mesi (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi) - Lotti n. 5 - Numero gara
7933936. Codice CPV principale: 85110000. Servizi. Valore quadriennale stimato (IVA esclusa) della gara € 15.726.606,62.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Numero di avviso nella GU GU S: 2020/S 219-537928.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 13/07/2022 lotto 4 - CIG 8500696441. Aggiudicatario: Cns-Consorzio Nazionale.
Importo quadriennale lotto aggiudicato € 4.643.411,23.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - ITALIA. Data spedizione
G.U.U.E. 29/07/2022.
Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco
TX22BGA17169 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Centrale Acquisti
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:1.I) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - c.a.p. 00145 Roma; pianificazione_gare@
regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016,
per l’affidamento del “Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Giunta della Regione Lazio”. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Lazio – NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
79340000-9 “Servizi pubblicitari e di marketing”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative al presente appalto: Bando di gara
– G.U.U.E. 2022/S 068-180268 del 06/04/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data: 07/06/2022; V.2) Offerte pervenute: 11; V.3) Aggiudicatario: Vivenda
SRL – C.so Vittorio Emanuele II, n. 269, c.a.p. 00186 Roma – C.F./P.IVA 08959351001;V.2.4)Valore complessivo dell’appalto: € 426.000,00 IVA esclusa, valore complessivo determinato in base alla durata contrattuale di 12 mesi e dell’eventuale
rinnovo di ulteriori 12 mesi. V.5) Subappalto: no; V.5) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione n.
G07247 del 07/06/2022; documenti scaricabili dal sito della stazione appaltante; spese di pubblicazione del presente avviso
sulla Guri e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale poste a carico dell’aggiudicatario.
— 260 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città:
Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 02/08/2022
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini
TX22BGA17172 (A pagamento).

C.U.C. FRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA, CHIARAVALLE, FALCONARA MARITTIMA E
MONTE SAN VITO
per conto del Comune di Falconara Marittima
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: C.U.C. fra i Comuni di Camerata
Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Vito per conto del Comune di Falconara Marittima -Piazza Carducci,
4 – 60015 Falconara Marittima Tel. 0719177247 – 0719177392 Responsabile Procedura di gara: dott. Luca Giacometti
– e-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima-an.it I.2) Appalto aggiudicato da una C.U.C.: l’Amministrazione per
conto di cui si indice la gara è il Comune di Falconara M.ma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento
sismico mediante demolizione e ricostruzione della tribuna principale dello stadio Roccheggiani – CIG 92024630B5 – CUP
D12J20000060001 II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 II.1.7) Valore totale stimato: l’importo complessivo dei lavori
ammonta ad € 654.409,09, al netto di IVA, di cui € 627.822,26 per lavori soggetti a ribasso ed € 26.586,83 per costi di sicurezza oltre a prestazioni opzionali pari a € 70.367,41. Il contratto è stipulato a corpo. II.2.3) Luogo principale di esecuzione:
Comune di Falconara M.ma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: le lavorazioni di cui si compone l’intervento riguardano la
categoria prevalente OG1 – Classifica richiesta III. Durata contratto appalto: 150 giorni naturali e consecutivi II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale prevista ai sensi dell’art.97 c.8 del D.lgs.50/2016 così
come modificata dall’art.1 c.3 del D.L.76 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 co. 9-bis e 95 co. 3 del Codice
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata su invito
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2 ditte su 15 invitate V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Costruzioni Future S.R.L. con sede in via Mazzini n° 16, Castelraimondo (MC). Il contraente è una PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 608.907,59 oltre ad € 26.586,83 per costi di sicurezza e
quindi per un importo totale di € 635.574,42, IVA esclusa oltre ad € 70.367,41 soggette a ribasso per prestazioni opzionali.
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili al seguente link: https://trasparenza.comune.falconara marittima.an.it/
archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_534673_876_1.html
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche I-60100
Ancona VI.4.3) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI o dal ricevimento via Pec della
comunicazione di aggiudicazione.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Luca Giacometti
TX22BGA17173 (A pagamento).

A.S.D.E.P. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Esito di gara - CIG 91595793B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.D.E.P. Associazione Nazionale per l’Assistenza dei
Dipendenti Pubblici – Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma – R.U.P.: dott. Roberto Grisci – tel. 0659053101 - PEC: presidenza.asdep@postacert.inps.gov.it; www.asdep.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Copertura assicurativa Temporanea Caso Morte (TCM) e Long Term Care
(LTC - perdita dell’autosufficienza) a favore dei dipendenti degli enti aderenti ad ASDEP e la copertura assicurativa per il
Rimborso Spese Mediche Ospedaliere (RSMO) per i predetti dipendenti e i loro familiari fiscalmente a carico. Valore complessivo dell’appalto: € 54.800.149,91.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta telematica di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 61, D.lgs. 50/2016. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: Numero
avviso nella GUUE: 2022/S 064-167394 del 31.03.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27.6.2022. Numero di offerte pervenute: 2 – offerte escluse: n. 1 – offerte ammesse: n. 1. Società aggiudicataria: R.T.I. Generali Italia S.p.A./UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A./Unisalute S.p.A – Via Marocchesa 14 – Mogliano Veneto (TV). Valore finale totale dell’appalto: € 54.800.149,91.
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar del Lazio – Indirizzo postale: Via Flaminia 189
– Roma – Codice postale 00196. Data di spedizione dell’avviso GUUE: 05/07/2022.
Il presidente
Roberto Grisci
TX22BGA17196 (A pagamento).

INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
Esito di gara - CUP J34C03000000011 - CUP D11I18000010001 - CUP D81E20000410007 - CIG 92784188BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Infratrasporti.To s.r.l., R.I. di Torino e Codice Fiscale/P. IVA: 10319310016. Indirizzo postale: Corso Novara, 96. Città:
Torino. Codice NUTS: ITC11. Codice postale: 10153. Paese: Italia. Persona di contatto: arch. Fabio Bolognesi (RUP). Tel.:
011/5592.711. E-mail: infrato@infrato.it - Indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it - Indirizzo principale: (URL) www.
infrato.it - I.5) Principali settori di attività. Settori speciali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto 14/2022. Procedura aperta per la l’esecuzione dei lavori
di realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi
all’infrastruttura di sistema e passerelle in carpenteria metallica. II.1.2) Codice CPV: 45317000-2 “Altri lavori di installazione
elettrica” prevalente; 45262400-5 “Lavori di erezione di strutture in acciaio” scorporabile. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.5) Valore totale stimato: € 12.464.045,87, di cui € 12.403.492,53 per lavori a corpo ed € 60.553,34 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzione: SI. Oggetto
attività opzionale: Servizio di assistenza alla manutenzione in favore dell’esercente. Valore: € 157.899,00 oltre IVA ai sensi
di legge, di cui € 4.599,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata attività opzionale: 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Aggiudicazione: Gara Deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) trasmesso in GUUE: GUUE n. 2022/S120-337065
Il R.U.P.
arch. Fabio Bolognesi
TX22BGA17208 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
in nome e per conto proprio e in nome e per conto delle società AER TRE S.p.A. e Aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Esito di gara - CIG 9145676297
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAVE S.P.A. in nome e per conto proprio e in nome e per
conto delle società AER TRE S.p.A. e Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia, l’Aeroporto A. Canova di Treviso, l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e l’Aeroporto Gabriele
d’Annunzio di Brescia Montichiari
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: AF Petroli S.P.A. - € 2.998.702,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 03/08/2022.
amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX22BFM17162 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Sede legale: via Meravigli n. 9/B - 20123 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Mail: ufficio.appalti@mi.camcom.it
Codice Fiscale: 09920840965
Partita IVA: 09920840965
Avviso di rettifica bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, c/o https://www.aria.regione.lombardia.it, via Meravigli 9/b
Milano. 20123 Italia E-mail: ufficio.appalti@mi.camcom.it. Profilo di committente: http://www.milomb.camcom.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’edificio di via delle Orsole, 4 – Milano. CIG:
9289802B1E – CUP: E43I17000000005
II.1.2) CPV principale: 45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di riqualificazione dell’edificio di via delle Orsole, 4 – Milano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2022
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: 2022-103441. GU S: 2022/S 132-375063 Data di spedizione dell’avviso originale: 07/07/2022.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 81 del 13/07/2022.
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: sezione: II.2.5 Criteri di aggiudicazione
anziché:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
leggi:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; è stata modificata
la ripartizione del punteggio previsto per l’offerta tecnica tra i criteri 2 e 5 del Disciplinare.
VII.2) Altre informazioni complementari: Con Determina n. 986 del 29/07/2022 è stata rettificata la documentazione
di gara.
Il responsabile del procedimento
Irene Caramaschi
TX22BHA16917 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 9136968086
Con riferimento al sunto del bando di gara: Dialogo competitivo per l’affidamento del servizio di monitoraggio, manutenzione e supporto tecnico delle attività ICT “non business specific” di SEA e cessione del capitale sociale della Società
AIS-Airport ICT Services S.r.l. (CIG. n. 9136968086), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
Speciale n. 87 del 27.07.2022, sono disposte le seguenti modifiche:
al p.to IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28.09.2022 Ora locale:
12:00:00
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in luogo del
Data: 29.08.2022; Ora locale: 12:00:00
Il resto rimane invariato.
Il direttore supply chain
Angela Salvato
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fulvio Zonta
TX22BHA16922 (A pagamento).

A.O. COSENZA
Avviso di rettifica e proroga bando di gara – CIG 9257870BFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Cosenza - Via San Martino, snc - 87100 Cosenza.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica,
finalizzata all’affidamento del Servizio di Ristorazione per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. CIG 9257870BFF.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riferimento avviso originale: 2022/s 116-326227 spedito il 14/06/2022 e
pubblicato sulla Gazztta Ufficiale n. 71 del 20/06/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE:
Termine ricevimento offerte: anzichè 29/07/2022 ore 12:00, leggi 05/09/2022 ore 12:00;
Modalità apertura delle offerte: anzichè 09/08/2022 ore 12:00, leggi 08/09/2022 ore 12:00;
Termine ultimo richiesta chiarimenti: anzichè 21/07/2022 ore 12:00, leggi 29/08/2022 ore 12:00;
Termine risposta chiarimenti: anzichè 22/07/2022 ore 12:00, leggi 30/08/2022 ore 12:00;
Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2022.
Il responsabile unico del procedimento
Alberto Grano
TX22BHA16948 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - Milano - codice NUTS: ITC4C Milano - 20121 - Italia – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – Tel. +39
02480311 - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento degli interventi di rifacimento delle cabine elettriche apparati e civile e installazione del Gruppo Elettrogeno civile c/o il Deposito ATM di Monte
Rosa Numero di riferimento: Appalto n. 3600000145; II.1.2) Codice CPV principale: 31321000 Linee di alimentazione elettrica; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Interventi di rifacimento delle cabine elettriche apparati e
civile e installazione del Gruppo Elettrogeno civile presso il Deposito ATM di Monte Rosa, comprensivi della progettazione
costruttiva di dettaglio - CIG n. 9322728E82;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 29/07/2022; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2022-108805; Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S
138-395608; Data di spedizione dell’avviso originale: 15/07/2022; Avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 20/07/2022;
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.2) Altre informazioni complementari: Si segnala che è stata effettuata una rettifica dei requisiti di partecipazione come da documento “Avviso di Rettifica” visionabile sul sito internet all’indirizzo www.atm.it. e sul portale delle gare on line.
Acquisti e appalti - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX22BHA16962 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9186605245 - CUP C65D10000020002
Vista la Determinazione Dirigenziale N. 2151 del 22/07/2022 è ad ogni effetto annullato il bando con cui il Comune di Catanzaro - Settore gestione del territorio - Ente avvalso del Commissario delegato dissesto idrogeologico Regione Calabria ha indetto
la procedura aperta per l’affidamento dei lavori per il Torrente la Fiumarella di Catanzaro in località Santa Maria e Rione Fortuna
in agro del Comune di Catanzaro - codice REN-DIS 18IR052/G1. CPV: 45246200-5. La gara è stata annullata in autotutela.
Documentazione su www.gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it e su www.serviziocontrattipubblici.it. Bando pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 83 del 18.07.2022.
Il dirigente
ing. Giovanni Laganà
TX22BHA16984 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) - Denominazione ufficiale: ARST SpA Indirizzo postale: via Posada 8/10 Città:
Cagliari Codice NUTS: ITG2 Sardegna Codice postale: 09122 Paese: Italia E-mail: arst@arst.sardegna.it Indirizzi Internet:
Indirizzo principale e Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/index.html.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del
D.Lgs. n. 50/2016. Gara n. 64/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 45234126 Costruzione di una linea tranviaria II.1.3) Tipo
di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Bonaria - Poetto/Marina Piccola della metropolitana leggera di Cagliari. Gara
n. 64/2022 – CIG 9274377204 – CUP J21E17000350001 - SardegnaCAT: Tender_217809 - rfq_392965
Riferimento GURI n. 76 del 01.07.2022.
Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.07.2022 (ore 13:00). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 27.07.2022 (ore 11:00).
Leggi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.09.2022 (ore 13:00). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
13.09.2022 (ore 11:00).
Sezione VII.2: Altre informazioni complementari: in relazione a quanto indicato all’articolo 3 del Disciplinare di gara:
il termine fissato per l’eventuale richiesta di sopralluogo con l’assistenza di un incaricato ARST è prorogato al 30.08.2022,
ore 13.00; il termine fissato per la formulazione delle richieste di chiarimenti è prorogato al 30.08.2022, ore 13.00.
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX22BHA16985 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Smaltimento rifiuti
2022/S 138-395451
Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi:
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.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione rifiuti per le sedi del Poligrafico di Roma. Numero di riferimento: 8538495. II.1.2) Codice
CPV principale: 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti per le sedi del Poligrafico di Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/07/2022.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 119-335750 - Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 74 del 27/06/2022
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso
originale: Numero della sezione: IV. Punto in cui si trova il testo da modificare: 2.2. anziché: Data: 26/07/2022 Ora locale:
12:00 leggi: 23/08/2022 Ora locale: 12:00. Numero della sezione: IV. Punto in cui si trova il testo da modificare: 2.7. anziché:
Data: 28/07/2022 Ora locale: 10:00 leggi: 29/08/2022 Ora locale: 10:00.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX22BHA17014 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per OO.PP. Sicilia e Calabria
Sede coordinata di Catanzaro
Sede centrale: piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo
Sede coordinata: via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: Pec: oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80020960821
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione di fattibilità tecnico ed economica, progettazione definitiva e CSP (coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione della nuova sede della Questura e della Sezione di Polizia
Stradale di Crotone - Importo stimato del servizio € 740.872,81 (oltre CNPAIA ed IVA), mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. - CUP D13J19000120001 - CIG 927739193D
Con riferimento al bando in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 74 del 27.6.2022, si comunica che sono state apportate alcune rettifiche al Disciplinare di gara. Le predette rettifiche sono disponibili sulla Piattaforma,
il cui accesso è consentito attraverso l’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it e dal profilo della stazione Appaltante,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti” sulla pagina http://trasparenza.mit.
gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Di conseguenza, il termine della presentazione delle offerte viene prorogato dal giorno 3 agosto 2022 alle ore 13.00 al
giorno 17 agosto 2022 alle ore 13.00.
Il provveditore
dott. ing. Tommaso Colabufo
TX22BHA17049 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Partita IVA: 00885561001
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma.
Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio Appalti e Gare: 06.68842216 Fax:
06.68842386 Indirizzo Internet: www.aterroma.it le domande di partecipazione dovranno essere compilate sul sistema di
e-procurement nella sezione “Bandi e avvisi STELL@” presente all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it.
SEZIONE II OGGETTO: II.1.1 DENOMINAZIONE: Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi di supporto specialistico per l’analisi e la reingegnerizzazione dei processi aziendali per la durata di 9 (nove) mesi.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale numero dell’avviso nella GU S:
Numero di riferimento dell’avviso: 2022-101755. Data pubblicazione avviso originale: 5/07/2022. Numero dell’avviso nella
GU S: 2022/S 130-369451. Avviso sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 81 del 13/07/2022.
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: 06/09/2022 ore 12,00 leggi: Data: 20/09/2022 ore 12.00 VII.2) Altre informazioni
complementari: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 07/09/2022 ore 10,00 leggi: Data: 21/09/2022 Ora locale: 10:00.
Il direttore generale
dott. Luca Luigi Manuelli
TX22BHA17066 (A pagamento).

PUNTO ZERO S.C. A R.L.

Sede: via Enrico Dal Pozzo snc - 06126 Perugia (PG), Italia
Registro delle imprese: Perugia
R.E.A.: 250357
Codice Fiscale: 02915750547
Partita IVA: 02915750547
Avviso di revoca bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura di dispositivi protesici monouso per stomia e incontinenza a raccolta, della durata di 48
mesi, suddivisa in n. 33 lotti, per le esigenze delle aziende sanitarie della Regione Umbria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: PUNTOZERO SCARL Indirizzo postale: VIA E DAL POZZO SNC PERUGIA Codice
NUTS: ITI2 06126 Italia E-mail: segreteriacras@puntozeroscarl.it Indirizzi Internet: https://www.puntozeroscarl.it I.2) Appalto
congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo:
Società consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali I.5) Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
della fornitura di dispositivi protesici monouso per stomia e incontinenza a raccolta, della durata di 48 mesi, suddivisa in n. 33 lotti,
per le esigenze delle aziende sanitarie della regione Umbria. n° gara 8571005. cig vari II.1.2) Codice CPV principale 33196000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di dispositivi protesici monouso per stomia e incontinenza a raccolta, della durata di 48
mesi, suddivisa in n. 33 lotti, per le esigenze delle aziende sanitarie della regione umbria. - revocata con provvedimento amministratore unico di PuntoZero S.c.ar.l. del 28/07/2022 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì (33 lotti)
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
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 104-291185 e in
Gazzetta Ufficiale Italiana 5° serie Speciale Contratti Pubblici n. 66 del 08/06/2022
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto
non è aggiudicato Altri motivi (interruzione della procedura)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: La revoca della procedura in oggetto è stata disposta con determinazione dell’amministratore unico di PuntoZero S.c.ar.l. del 28/07/2022 per le motivazioni ivi indicate. Tale provvedimento, ai sensi della
vigente normativa, è pubblicato sul sito web del ministero delle Infrastrutturee dei trasporti: www.serviziocontrattipubblici.
it e sul sito web di PuntoZero scarl — sezione dedicata alla Centrale regionale acquisti in sanità CRAS: www.puntozeroscarl.it. Si specifica che tutti i lotti di cui alla «sezione II: oggetto» non sono stati aggiudicati in ragione della revoca
della procedura di gara come sopra indicata. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso; Denominazione ufficiale:T.A.R. dell’Umbria Indirizzo postale: Via Baglioni n.3 Città: PERUGIA Paese: Italia Tel.
+390755755311. Data spedizione dell’ avviso GUUE:01/08/2022
L’amministratore unico Punto Zero S.c. a r.l.
ing. Giancarlo Bizzarri
TX22BHA17085 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di proroga termini bando di gara n. L22004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione Lavori Pubblici, Via Garruba 51, 70122 Bari Tel.0805775008/0805775023.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta L22004 accordo quadro per Bari Smart City - lavori per la riqualificazione,
manutenzione ed estensione in ambito Smart degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza, wi-fi, controllo
tecnologico. CIG 9224506F26, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante
Contratti e Gestione LL.PP. n. 2021/160/00974 dell’8.6.2022. Importo: € 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00), iva
esclusa. Durata: anni due, decorrenti dalla data del verbale di consegna, redatto in contraddittorio. Pubblicato sulla G.U.R.I.,
V Serie Contratti Pubblici n. 84 del 20/07/2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Individuazione della migliore offerta: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il termine fissato per la ricezione delle offerte è differito dal 9.8.2022 ore 9:00, al
giorno 22.8.2022 ore 9:00. Conseguentemente, la seduta pubblica del Seggio di gara per l’espletamento delle operazioni
di verifica della documentazione amministrativa è fissata per il giorno 22.8.2022 a partire dalle ore 09:30 anzichè per il
giorno 09.08.2022 a partire dalle ore 09:30.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX22BHA17086 (A pagamento).

ASST RHODENSE - GARBAGNATE MILANESE
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: ASST RHODENSE Indirizzo
postale: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it Città: GARBAGNATE MILANESE Cod. NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20024 Paese: Italia, C.F. e Partita I.V.A.: 09323530965 - E-mail: areaacquisti@asst-rhodense.it Tel.: +39
02994302475Fax: +39 02994302591 Indirizzi Internet: https://www.asst-rhodense.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata avente ad oggetto la fornitura in noleggio di sistemi per
chirurgia ortopedica, comprensivo di servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk, formazione e somministrazione
del materiale di consumo dedicato, per un periodo di vigenza del contratto di 72 mesi a favore delle Aziende Sanitarie aggregate (ASST Rhodense, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Melegnano e della Martesana e ASST Nord Milano) (Lotto 1:
CIG 891631149A - Lotto 2: CIG 89163336C1). Bando pubblicato in GURI V serie speciale n° 129 del 08/11/2021.
SEZIONE VII MODIFICHE: Si comunica che, con deliberazione del Direttore Generale 26 maggio 2022, n. 565, ASST
Rhodense ha disposto la revoca in autotutela della deliberazione di indizione 14 ottobre 2021, n. 963, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1, della L. 241/90, in ragione della nuova valutazione degli interessi pubblici sottesi, nonché la contestuale adesione postuma all’esito di aggiudicazione, formalizzata con deliberazione 16/12/2021 n. 619, della procedura aperta esperita
da ASST Pini CTO per la fornitura di materiale di consumo per artroscopia e relativo noleggio delle colonne artroscopiche
e di materiale di consumo per macro e micro chirurgia ortopedica con relativo noleggio dei manipoli motorizzati, per un
periodo di 70 mesi - n. 2 lotti. Avviso pubblicato sul GUCE in data 18.07.2022.
Il responsabile unico del procedimento
Marzia Guerritore
TX22BHA17101 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - TORINO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
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. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 72 del 22/06/2022
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SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine presentazione offerte anziché 21/07/2022 ore 8,30, leggi 01/09/2022 ore 8,30
Apertura offerte anziché 21/07/2022 ore 9,30 leggi 01/09/2022 ore 9,30. Documentazione di gara scaricabile anziché dal
portale MePA, acquistiinretepa.it. leggi dal portale Sintel, www.ariaspa.it
Il direttore S.C. tecnico e tecnologie
arch. Antonio Benevento
TX22BHA17125 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO MASSIMO - PALERMO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 92853809F8
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Fondazione Teatro Massimo, Piazza Verdi 71, 90138 - Palermo.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione (rischio COVID19), derattizzazione, disinfestazione dei locali, dei mobili, degli arredi, delle attrezzature e delle aree esterne presso gli immobili di pertinenza della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e incluse la fornitura e la gestione dei distributori e di tutto
il materiale igienico sanitario di consumo. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 79 del 08/07/2022.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Il paragrafo 5.4 del Disciplinare è sostituito con il seguente: “L’importo posto a base di
gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 770.342,40 (Euro settecentosettantamilatrecentoquarantadue/40) ovvero il 60% dell’importo posto a base di gara” anziché “L’importo posto a base di gara comprende
i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 513.561,60 (Euro cinquecentotredicimilacinquecentosessantuno/60) ovvero il 40% dell’importo posto a base di gara”. Termine per la presentazione dell’offerta: 14/09/2022 ore 12:00
anziché 05/08/2022 ore 12:00. Avviso completo disponibile su: https://bit.ly/ProceduraApertaServiziPuliziaTM.
Il sovrintendente
Marco Betta
TX22BHA17137 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9186674B33
In riferimento alla procedura per l’affidamento dei lavori per il “ripristino della officiosità idraulica del torrente Castace
in località Cava in Agro del Comune di Catanzaro - “Codice Rendis 18IR055/G1”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n.82 del 15/07/2022, si comunica che con Determinazione Dirigenziale N. 2150 del 22/07/2022,
la gara è stata annullata in autotutela.
Altre Informazioni disponibili su: https://gare.comunecatanzaro.it/PortaleAppalti/it www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
ing. Giovanni Laganà
TX22BHA17160 (A pagamento).

C.R.U.I. - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 83 del 18/07/2022, avente ad oggetto la Fornitura quinquennale di Licenze Oracle, servizi cloud e servizi connessi, per CRUI/Università italiane per i Lotti 1 (CIG 9314609283)
e 2 (CIG 9314622D3A); Fornitura quinquennale di soluzioni HPE Greenlake services per CRUI/Università italiane per il Lotto
3 (CIG: 9314717BA0); Fornitura triennale di servizi Cloud AWS, servizi professionali e formazione per CRUI/Università italiane per il Lotto 4 (CIG 93147506DD), si comunica che sono state apportate le seguenti rettifiche: Ricezione offerte: anziché
06/09/2022 ore 12:00, leggasi 20/09/2022 ore 12:00; Apertura: anziché 16/09/2022 ore 9.30 leggasi 22/09/2022 ore 17.00.
Resta fermo ed invariato tutto il resto. Data spedizione del presente avviso di rettifica: 27/07/2022.
Il presidente
prof. Ferruccio Resta
TX22BHA17167 (A pagamento).
— 269 —

5-8-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

COMUNE DI CELANO
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 9312139C31
Si informa che la procedura aperta per i servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione per la redazione
della relazione geologica – progettazione definitiva, esecutiva – direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, collaudo funzionale degli impianti e CRE relativa all’Intervento di Manutenzione e completamento su edifici Erp di proprietà del comune immobile sito in Via Tribuna n. 23 fg. 18 part. 1067 del comune di Celano a
valere sulle risorse di cui al D.L. 59/2021- Fondo complementare PNRR, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n. 81 del 13.07.2022, con determina dirigenziale n° 398 del 27.07.2022 è stata annullata.
Il responsabile del servizio
ing. Luigi Aratari
TX22BHA17170 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Patrimonio Immobiliare
P.O. Gestione Trasporti e Autoparco Comunali
Sede operativa: viale M. Fanti, 5 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di rettifica bando di gara - Appalto del servizio di ncc per trasporto scolastico su scuolabus - 7 lotti
Con riferimento al bando di gara per l’Appalto del servizio di ncc per trasporto scolastico su scuolabus - 7 lotti pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 84 del 20/07/2022:
al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ANZICHÉ: Data: 08/08/2022
Ora locale: 12:00 LEGGASI: Data: 22/08/2022 Ora locale: 10:00.
Al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ANZICHÉ: Data: 10/08/2022 Ora locale: 09:00 LEGGASI: Data:
22/08/2022 Ora locale: 11:00.
La direttrice
dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi
TX22BHA17194 (A pagamento).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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