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CONTRATTI PUBBLICI

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

S O M M A R I O

 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Amba-
sciata d’Italia Dar Es Salaam
  Bando di gara per l’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura ristretta per l’affidamento dei 
servizi di progettazione esecutiva e direzione dei lavori 
di ristrutturazione e adeguamento funzionale ed im-
piantistico dell’immobile demaniale sito in Toure Drive 
a Dar es Salaam (Tanzania) da destinare ad Ambascia-
ta d’Italia e di realizzazione di un edificio da adibire ad 
alloggi ad uso del personale  (TX21BFC21055) . . . . . . Pag. 3 

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Direzione 
Generale per le Risorse e l’Innovazione Ufficio VIII
  Variante in corso d’opera - modifiche contrattuali - 

Polizza RBM SALUTE N.100667 - Contratto Rep. 3009 
 (TX21BFC20888)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELLA DIFESA  Aeronautica Militare 
3° Reparto Genio A.M. - Bari Palese
  Bando di gara  (TX21BFC21007) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL-
LA MOBILITÀ SOSTENIBILI Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - 
Molise - Puglia - Basilicata S.U.A. di Napoli - SUB 
S.U.A. NAPOLI 1 Ente delegato dal Comune di 
Maddaloni (CE)
  Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - 

CIG 8891717CFB  (TX21BFC20984) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 Regioni

  REGIONE CALABRIA Autorità Regionale Stazione 
Unica Appaltante (S.U.A.)
  Bando di gara  (TX21BFD20919) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4 

 Province

  PROVINCIA DI ANCONA
  Bando di gara - CIG 88892644B6

 (TX21BFE21049)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 PROVINCIA DI BIELLA STAZIONE UNICA AP-
PALTANTE
  Bando di gara - Affidamento del servizio tesoreria 

comunale periodo 01.01.2022 - 31.12.2026 nel Comu-
ne di Massazza  (TX21BFE21069)   . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 
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 PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA anche per conto 
della Provincia di Rimini
  Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi 

della Provincia di Forlì-Cesena anche in nome e per 
conto della Provincia di Rimini  (TX21BFE20992)   . . . Pag. 8 

 PROVINCIA DI MACERATA per conto del Comune 
di Muccia
  Bando di gara - CIG 8890785BDF

 (TX21BFE20932)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7 

 PROVINCIA DI NOVARA
  Bando di gara - Affidamento del servizio di teso-

reria per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ed 
eventuale opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni 
 (TX21BFE20909)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7 

 PROVINCIA DI TREVISO per conto del Comune di 
Vittorio Veneto
  Bando di gara - Servizi assicurativi del Comune 

di Vittorio Veneto per il periodo dal 31.12.2021 al 
31.12.2024  (TX21BFE20879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE  Lecce 
Comune Capofila
  Bando di gara - n. 8251467  (TX21BFF21067)   . . . . Pag. 21 

 C.U.C. RHO (MI)
  Bando di gara - Procedura aperta 

 (TX21BFF20923)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 C.U.C. UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI-
VIA LATTEA
  Bando di gara - CIG 88909579D0 

 (TX21BFF21077)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 C.U.C. VALLATA - ANZANO DI PUGLIA - GUAR-
DIA LOMBARDI  per conto del Comune di Vallata
  Bando di gara – CIG 8888933390 

 (TX21BFF21058)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE 
RUBICONE E MARE  per conto del Comune di 
Gambettola
  Bando di gara - CIG 888354988A 

 (TX21BFF21009)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “CON-
SORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA” per 
conto del Comune di Artena
  Bando di gara - CIG 8892959DE9 

 (TX21BFF21027)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - 
C.M.R.C.
  Bando di gara  (TX21BFF21010) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 COMUNE DI ANCONA
  Bando di gara - Procedura aperta telematica per 

l’affidamento in appalto del Servizio di Gestione dei 
Centri di Aggregazione Giovanili - CIG 87540251F6. 
 (TX21BFF20983)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 COMUNE DI BISCEGLIE
  Bando di gara - CIG 8808343A95 

 (TX21BFF21063)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 

 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI Settore 
Servizi alla Persona
  Bando di gara - CIG 8810605540 

 (TX21BFF20910)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 COMUNE DI FORLÌ Servizio Contrattualistica Ge-
stione del Patrimonio e Legale
  Bando di gara - Affidamento in appalto del servizio 

di gestione del canile comprensoriale forlivese e servizi 
annessi  (TX21BFF20947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 COMUNE DI GALLIPOLI
  Bando di gara  (TX21BFF21051) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 COMUNE DI GUSPINI
  Bando di gara - Servizio di copertura assicurativa 

suddiviso in lotti  (TX21BFF21003)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI MANFREDONIA
  Bando di gara - CIG 889168850F 

 (TX21BFF20948)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 COMUNE DI NAPOLI Area Centro Unico Acquisti e 
Gare - Servizio Gare Lavori
  Bando di gara - Manutenzione straordinaria di 

via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capo-
dimonte) e via Capodimonte (tratto via di Miano - 
Tondo di Capodimonte) - CIG 88426490CD – CUP 
B67H18001570002  (TX21BFF20990)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

   Bando di gara - Manutenzione straordinaria di 
viale della Villa Romana - CIG 883999202D - CUP 
B67H18001660002  (TX21BFF20967)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 10 

 COMUNE DI PALAU
  Bando di gara - CIG 8892302FBC 

 (TX21BFF21001)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 COMUNE DI PONTASSIEVE
  Bando di gara - CIG 8872889BAO 

 (TX21BFF21068)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
  Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 (TX21BFF20964)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 COMUNE DI TRIGGIANO
  Bando di gara  (TX21BFF20933) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13 
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 COMUNE REGGIO CALABRIA
  Bando di gara - Procedura aperta 

 (TX21BFF20971)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI
  Bando di gara  (TX21BFF21041) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAM-
PIERESE per conto del Comune di Noventa Pado-
vana
  Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 

del D.lgs 50/2016 prot. 22332 - CIG 8886231DCA 
 (TX21BFF21037)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19 

 UNIONE DEI COMUNI VAL D’ENZA
  Bando di gara  (TX21BFF20949) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

 UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”
  Bando di gara - CIG 886433262C 

 (TX21BFF21066)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21 

 Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali, 
e altri organismi di diritto pubblico

  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR 
LIGURE OCCIDENTALE
  Avviso esplorativo finalizzato a conoscere e selezio-

nare gli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando per l’affidamento dell’appalto integrato com-
plesso avente ad oggetto l’elaborazione della proget-
tazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori 
per la realizzazione dei lavori relativi all’adeguamento 
alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, 
nonché la razionalizzazione dell’accessibilità dell’area 
portuale industriale di Genova Sestri Ponente (P2879) 
prevista dal programma straordinario di investimenti 
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle 
relative infrastrutture di accessibilità e per il collega-
mento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo 
con la Città di Genova nonché per la messa in sicurez-
za idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’articolo 9-bis 
del d.l. 28 settembre 2018 n.109 convertito con modi-
ficazioni dalla LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N.130 
(decreto Genova)  (TX21BFG21026) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22 

 Enti di previdenza e prevenzione

  CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSI-
STENZA FORENSE
  Bando di gara per il servizio di advisory per 

il rischio ex-ante del patrimonio mobiliare - CIG 
8883148D9E) - Servizi - Base giuridica: Direttiva 
2014/24/UE  (TX21BFH20895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 Consip

  CONSIP S.P.A.
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento 

dei servizi di copertura assicurativa D&O e RC Ammi-
nistratori di Sogei S.p.A. - ID 2455  (TX21BFJ20901)   Pag. 24 

 Enti del settore sanitario

  A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAM-
PANIA LUIGI VANVITELLI U.O.C. Acquisizione 
e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
  Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura 

in service biennale di sistemi analitici automatici e re-
lativi reagenti per le UU.OO.CC. di Virologia e Micro-
biologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Uni-
versità degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 (TX21BFK21085)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37 

 A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
  Bando di gara n. 8271764  (TX21BFK21015) . . . . . Pag. 33 

 ARCS - UDINE
  Bando di gara  (TX21BFK20930) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 ASL FOGGIA
  Bando di gara - P.O.R. FESR 2014-2020 - CUP 

G79J19001290006  (TX21BFK21059)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

   Bando di gara - P.O.R. FESR 2014-2020 - CUP 
G79J19001300006  (TX21BFK21061)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 

 AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FOR-
LANINI - ROMA
  Bando di gara - Forniture  (TX21BFK20994)   . . . . . Pag. 32 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTE-
GRATA DI VERONA
  Bando di gara n. 521/2021  (TX21BFK20993)   . . . . Pag. 31 

 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
  Bando di gara  (TX21BFK20920) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
“MATER DOMINI” - CATANZARO
  Bando di gara  (TX21BFK20941) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA – 
ANDRIA – TRANI
  Bando di gara - CIG 8892898B93 

 (TX21BFK21023)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Manifestazione di interesse - Ricerca di im-

mobili da acquisire in proprietà o in locazione 
 (TX21BFK21039)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE - SAN 
DONÀ DI PIAVE
  Bando di gara  (TX21BFK21065) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 
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 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
  Bando di gara  (TX21BFK20886) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 ESTAR
  Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 1 

lett. c)  (TX21BFK20897)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL MEZZOGIORNO - PORTICI
  Bando di gara  (TX21BFK21074) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLE VENEZIE
  Bando di gara per l’aggiudicazione del noleggio 

di un sistema di chimica clinica e fornitura reagenti 
 (TX21BFK20874)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26 

 OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GE-
NOVA
  Bando di gara  (TX21BFK21030) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33 

   Bando di gara  (TX21BFK21035) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 Università e altri enti di istruzione

  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Bando di gara  (TX21BFL20952) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
  Bando di gara - Forniture - Macchine e appa-

recchi di prova e misurazione - 2021/S 171-444567 
 (TX21BFL20918)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 

 Altre figure soggettive pubbliche e private

  A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLI-
CO SERVIZIO S.P.A.
  Bando di gara - Servizi - Procedura aperta per l’af-

fidamento del servizio di manutenzione straordinaria 
degli apparati meccanici e delle carpenterie metalliche 
del Termovalorizzatore e del Preselezionatore rifiuti, 
da effettuarsi durante il periodo di fermata generale 
degli impianti  (TX21BFM21044)   . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60 

 ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA 
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
  Bando di gara  (TX21BFM20884)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42 

 AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMA-
GNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
  Variante in corso d’opera (art. 106, comma 1, lett. 

c) e comma 12 D.lgs. 50/2016)  (TX21BFM20944)   . . . Pag. 50 

   Variante in corso d’opera (art. 106, comma 1, lett. 
c) e comma 12 D.lgs. 50/2016)  (TX21BFM20943)   . . . Pag. 49 

   Variante in corso d’opera (art. 106, comma 1, lett. 
c) e comma 12 D.Lgs. 50/2016)  (TX21BFM20945) . . . Pag. 50 

 AGENZIA TERRITORIALE PER LA  CASA DEL 
PIEMONTE CENTRALE
  Bando di gara - Appalto 1894 - Servizi integrati per 

la protezione delle unità immobiliari sfitte di proprietà 
o gestite da ATC Piemonte Centrale mediante disposi-
tivi anti-intrusione vari  (TX21BFM21092)   . . . . . . . . . Pag. 68 

 AMET S.P.A.
  Bando di gara - CIG 88912657FC 

 (TX21BFM21076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 66 

 ASIA BENEVENTO S.P.A.
  Bando di gara - Affidamento servizio noleggio auto-

veicoli  (TX21BFM21060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 66 

 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PU-
GLIA
  Bando di gara  (TX21BFM21080)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 67 

 ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità del Comune di 
Roma
  Bando di gara n. 124/2021 - CIG 8878400F71 

 (TX21BFM21013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 54 

   Bando di gara n. 140/2021 - CIG 889349476A 
 (TX21BFM21016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56 

 AVM S.P.A.
  Bando di gara - Servizio di noleggio “Full Servi-

ce” delle fotocopiatrici digitali e multifunzione da 
installare nelle sedi delle società del gruppo AVM 
 (TX21BFM20912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46 

 BRIANZACQUE S.R.L.
  Bando di gara  (TX21BFM21005)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53 

 CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
  Bando di gara - CIG 8886264907 - CUP 

C99E20000190005  (TX21BFM20986) . . . . . . . . . . . . . Pag. 52 

 CONEROBUS S.P.A.
  Bando di gara  (TX21BFM20908)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45 

 COVAR14
  Bando di gara - CIG 8892742AD7 

 (TX21BFM21082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 67 

 E.T.R.A. S.P.A.
  Bando di gara - Servizi di pubblica utilità 

 (TX21BFM20979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51 

 ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
  Variante in corso d’opera  (TX21BFM21046)   . . . . . Pag. 61 

   Variante in corso d’opera  (TX21BFM21050)   . . . . . Pag. 64 

 IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta
  Bando di gara - Lotto 1 CIG 8858405B0D - Lotto 

2 CIG 8858426C61 - Lotto 3 CIG 88584342FE - Lot-
to 4 CIG 885843971D - Lotto 5 CIG 8858446CE2 - 
Lotto 6 CIG 8858450033 - Lotto 7 CIG 885845437F 
 (TX21BFM21054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65 
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   Bando di gara - CUP B69J21007340002 - CIG 
8861528C3B  (TX21BFM21053) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65 

 INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI 
ENTI LOCALI S.P.A.
  Bando di gara - Progettazione definitiva, progetta-

zione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione per la realizzazione di infrastrutture 
di telecomunicazioni a banda larga - “Piano Scuo-
le Infrastrutture e Sedi PA Fase 1” - Lotto 1 CIG 
8873268465 - ID 4026 - Lotto 2 CIG 88732895B9 - ID 
4027 - CUP D84C11000110002 - D21E15000410002 
- D21E16000570002 - B21B21002820002 
 (TX21BFM20913) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 47 

 INVITALIA S.P.A. Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  Bando di gara - CIG 882196971E - CUP 

E55C15000090001  (TX21BFM20893) . . . . . . . . . . . . . Pag. 44 
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione

Ufficio VIII
  Sede: piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80213330584

      Variante in corso d’opera - modifiche contrattuali - Polizza 
RBM SALUTE N.100667 - Contratto Rep. 3009    

     Ai sensi dell’art. 106, c. 5 del D.lgs n. 50/2016, si comunica che, a seguito della modifica normativa dell’art. 211 DPR 
18/1967 intervenuta con legge n.106 del 23 luglio 2021, con specifico riferimento alle modalità di attivazione della copertura 
assicurativa sanitaria per il personale avente diritto e i relativi nuclei familiari e alle modalità di corresponsione del premio, 
è stato necessario procedere alla modifica della Polizza n. 100667 - Contratto Rep. 3009 di cui al Lotto 2) del precedente 
avviso di esito di gara in GU 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.149 del 21.12.2018, al fine di garantire l’esecuzione dei 
servizi assicurativi, senza soluzione di continuità, adeguandoli alla normativa sopravvenuta (art. 211 co.2). 

 L’aggiudicatario di cui al predetto avviso è Intesa Sanpaolo RBM S.p.A.; l’importo triennale di aggiudicazione pari ad 
Euro 1.971.887,40 resta invariato.   

  Il R.U.P.
Giovanna Mura

  TX21BFC20888 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata

S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NAPOLI 1
Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE)

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - 
CIG 8891717CFB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - S.U.A. di Napoli - SUB 
S.U.A. NAPOLI 1. Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento quinquennale del servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del 
Comune di Maddaloni. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.   a)  . Valore totale stimato € 23.278.519,07 IVA esclusa. 
Durata in anni: 5. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno 
pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggioli-
cloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del: 11/10/2021 Ora locale: 12:00 Apertura delle offerte: 
12/10/2021 Ora locale: 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE: 08/09/2021. Gli atti di gara, sono disponibili inserendo 
il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sulla piattaforma telematica 
raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il dirigente delegato
dott.ssa Vania De Cocco

  TX21BFC20984 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA 
Aeronautica Militare

3° Reparto Genio A.M. - Bari Palese

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Aeronau-
tica Militare - 3° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi-Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio, 36 - 70128-Bari 
Palese - Italia -Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi-Telefono: 0805839668-748-0805836127-Fax :0805839843 
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it-Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.
it - PEC: 3aerogenio@postacert.difesa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Conduzione e manutenzione impianti di depurazione liquami CPV 
50511000-0 - Programma 3/2021/0406 -   b)   (C.I.G.) 885002687C -   c)   (C.U.P.) D96G21000630001- Determina a contrarre 
del 07-07-2021. Tipo di Appalto: Servizi. Sito o luogo principale dei servizi: TRAPANI (TP) Codice ISTAT 081021. L’ap-
palto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; Divisioni in lotto: No; Ammissibilità 
di varianti: No. Importo complessivo a base di gara € 200.000,00 (IVA non imponibile). Durata dell’appalto o termine di 
esecuzione: Periodo giorni: gg 730 (dalla data di avvio della prestazione) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sog-
getti ammessi alla gara e requisiti richiesti: informazioni contenute nel disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: 
informazioni contenute nel disciplinare di gara. Capacita economica e finanziaria: informazioni contenute nel disciplinare di 
gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’esigenza 
sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento delle opere 
eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economi-
camente più vantaggiosa. Informazioni di carattere amministrativo. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ammini-
strazione aggiudicatrice: Gara n. P21-130. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
documentazione di gara reperibile all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it. Termine per il ricevimento delle domande 
di partecipazione ovvero delle offerte mediante piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Consip spa 
tramite il Sistema telematico in modalità ASP : 30/09/2021 - Ore 16.00; Apertura delle offerte: 01/10/2021 - Ore 09.00 Luogo: 
3° Reparto Genio A.M. – Via G. D’Annunzio,36 – 70128-Bari-Palese. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-
lato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo non obbligatorio - Il concorrente potrà visionare i luoghi di 
esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudica-
tario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione 
appaltante saranno pubblicate sui siti informatici www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Tali precisa-
zioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. 
serie speciale relativa ai contratti pubblici e, insieme al disciplinare, sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrat-
tipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre in forma di Avviso su n. 4 quotidiani. Responsabile del Procedimento per la fase 
di affidamento: Col. GArn Giuseppe RUSSI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR- PUGLIA - Indirizzo 
postale : Piazza Massari,6 - 70122 Bari – Italia. Presentazione di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere presentati, nelle 
forme e nei termini previsti dall’art. 120 del Codice del Processo amministrativo.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. garn Giuseppe Russi

  TX21BFC21007 (A pagamento).

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Ambasciata d’Italia Dar Es Salaam
  Sede: Lugalo Road, 316 - Upanga, 00000 Upanga, Tanzania

Punti di contatto: Tel. +255 (0) 22-2115935/6
PEC: amb.daressalaam@cert.esteri.it

E-mail: roberta.cocconi@esteri.it; amm.dar@esteri.it
Codice Fiscale: 80213330584

      Bando di gara per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di proget-
tazione esecutiva e direzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale ed impiantistico dell’immobile 
demaniale sito in Toure Drive a Dar es Salaam (Tanzania) da destinare ad Ambasciata d’Italia e di realizzazione di un 
edificio da adibire ad alloggi ad uso del personale    

     Possono concorrere alla procedura di affidamento dei servizi i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, i pro-
fessionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei fra i predetti 
soggetti costituiti conformemente alla legislazione vigente nel proprio paese di residenza. 

  Ulteriori chiarimenti disponibili al seguente link:  

 https://ambdaressalaam.esteri.it/ambasciata_daressalaam/it/informazioni_e_servizi/trasparenza-e-merito/bandi-di-gara-
e-contratti.html 

 il prezzo a base di gara e’ di 1.905.000,00 USD.. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 8 Novembre 2021.   

  Il responsabile del procedimento - Funzionario economico, finanziario e commerciale
Roberta Cocconi

  TX21BFC21055 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE CALABRIA
Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)

      Bando di gara    
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  Il direttore generale
dott. Mario Donato

  TX21BFD20919 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Vittorio Veneto

      Bando di gara - Servizi assicurativi del Comune di Vittorio Veneto 
per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2024    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Vittorio Veneto – Piazza del Popolo, 14 - 31029 Vittorio Veneto (TV) – Italia 

Codice NUTS: ITH34; www.provincia.treviso.it; https://www.comune.vittorio-veneto.tv.it 
  I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.

sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindi-
cato; Le offerte vanno inviate in versione elettronica:  

 http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml; Contatti:stazioneappaltante@provincia.treviso.it; 
(Tel +39 0422656029/278) 

 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 assicurativi del Comune di Vittorio Veneto. II.1.2) CPV Principale: 66510000 II.1.3) 

Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei assicurativi del Comune di Vittorio Veneto periodo dal 31.12.2021 al 

31.12.2024, suddiviso in lotti, come meglio descritti nella documentazione di gara. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero 

massimo di lotti: 6 
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 II.2.1) Denominazione: Lotto 1- POLIZZA ALL RISKS - CIG 88216049E8 
 II.2.2) CPV supplementare: 66515000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi 

CSA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa Euro € 130.061,34. II.2.7) Durata del contratto: mesi: 36. Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: SI. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni € 250.368,08 = II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea: no 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 2- POLIZZA R.C.T/O - CIG 8821668EB7 
 II.2.2) CPV supplementare: 66516400 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi 

CSA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa Euro € 98.159,52. II.2.7) Durata del contratto: mesi: 36. Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: SI. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni € 188.957,08 = II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea: no 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - POLIZZA RC PATRIMONIALE - CIG 8821688F38 
 II.2.2) CPV supplementare: 66516500 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi 

CSA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa Euro € 18.404,91. II.2.7) Durata del contratto: mesi: 36. Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: SI. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni € 33.742,34.=. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea: no 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - POLIZZA INFORTUNI - CIG 8821723C1B 
 II.2.2) CPV supplementare: 66512100-3 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi 

CSA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa Euro € 25.902,45. II.2.7) Durata del contratto: mesi: 36. Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: SI. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni € 49.862,22. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea: no 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 5 - POLIZZA RCA – LIBRO MATRICOLA - CIG 88217312B8 
 II.2.2) CPV supplementare: 66516100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi 

CSA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa Euro € 40.637,46. II.2.7) Durata del contratto: mesi: 36. Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: SI. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni € 78.227,11. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea: no 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 6- POLIZZA ALL RISKS FOTOVOLTAICI - CIG 8821743C9C 
 II.2.2) CPV supplementare: 66515000-3 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH34 II.2.4) Descrizione: Vedi 

CSA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara. 

 II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa Euro € 36.809,82 II.2.7) Durata del contratto: mesi: 36. Il contratto d’ap-
palto è oggetto di rinnovo: SI. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti NO II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni: opzioni SI – Vedi art 4.2 del Disciplinare di gara. Importo con opzioni € 67.484,67. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea: no 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale 
o al registro commerciale: Vedi Art. 7.1 lett   a)   e   b)   del Disciplinare di gara 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi Art. 7.2 lett.   a)   del Disciplinare di gara 
 SEZIONE   IV)   PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
4/10/2021 ore 11:00. 

 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle 
offerte: 6/10/2021 ore 09:00. Luogo : Vedi art. 19 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: SI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto – Cannaregio 2277/2278 – Venezia- Italia (IT). 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 02/09/2021   

  Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli

  TX21BFE20879 (A pagamento).

    PROVINCIA DI NOVARA
  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara

Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034

Partita IVA: 01059850030

      Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 al 
31.12.2026 ed eventuale opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni    

     E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione della tesoreria della Provincia di Novara per il periodo 
01.01.2022 al 31.12.2026 ed eventuale opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni – CIG 888922220E. 

 Valore stimato d’appalto: euro €. 105.000,00, esclusa IVA - importo a base di gara spese annuali di gestione tenuta del 
conto pari a euro 10.000,00 oltre IVA; 

 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/09/2021 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito 
della Provincia di Novara. Apertura offerte ore 09.00 del 30/09/2021. 

 Responsabile Procedimento: dott.ssa Giovanna Goffredo, Dirigente della Provincia di Novara. 
 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di Provincia di Novara e sui siti Internet: www.provincia.novara.it e 

Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.   

  Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX21BFE20909 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Muccia

      Bando di gara - CIG 8890785BDF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100 
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di 
Muccia. 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di sistemazione del versante in frana su strada comunale di Costafiore. CUP: 
E17H18003110003 . CPV: 45233120-6. cat. lavori: OS21. Importo presunto a base di gara: € 715.142,31 di cui € 20.657,34 
per oneri per la sicurezza, iva esclusa. Durata: 270 giorni. Rinnovo- Proroga: NO. Opzioni: Sì. Valore stimato dell’appalto: 
€ 828.142,31 al netto di Iva. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipa-
zione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett.   Sss)  , 59 e 60, comma 3 del 
Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: minor prezzo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 28/09/2021 
Ore 09:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 28/09/2021 Ora 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, 
sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Mar-
che, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .   

  Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei

  TX21BFE20932 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
anche per conto della Provincia di Rimini

      Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di 
Forlì-Cesena anche in nome e per conto della Provincia di Rimini    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Forlì - Cesena - Ente capofila che agisce anche 
per conto della Provincia di Rimini - Piazza Morgagni n. 9 47121 Forlì. Codice NUTS: ITH58. Indirizzo del profilo di com-
mittente: http://www.provincia.fc.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
www.provincia.fc.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte vanno inviate in ver-
sione elettronica: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ 

 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Forlì-Cesena anche in nome e 
per conto della Provincia di Rimini suddiviso nei seguenti 7 lotti prestazionali: Lotto 1 ALL RISKS PROPERTY (CIG 
8875287686) Euro 990.000,00 - Lotto 2: RCT/O (CIG 8875317F45) Euro 3.650.000,00 - Lotto 3: TUTELA LEGALE (CIG 
8875330A01) Euro 137.500,00 - Lotto 4 RC PATRIMONIALE (CIG 8875335E20) Euro 137.500,00 - Lotto 5 INFORTUNI 
(CIG 8875341317) Euro 110.000,00 - Lotto 6 RCA LIBRO MATRICOLA (CIG 8875351B55) Euro 412.500,00 - Lotto 7 
KASKO KM (CIG 887535811F) Euro 55.000,00. CPV principale 66510000 Servizi assicurativi. Durata dell’appalto: dalle 
ore 24 del 31/12/2021 alle ore 24 del 31/12/2026 Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 5.492.500.00 comprensivo di 
eventuale proroga di mesi 6. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condi-
zioni di partecipazione: registrazione al SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna); requisiti di idoneità profes-
sionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità professionale e tecnica indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
per i lotti 1, 2, 3, criterio del prezzo più basso per i lotti 4, 5, 6, 7. Termine per il ricevimento delle offerte: 7/10/2021 
ore 12,00. Data di apertura delle offerte 12/10/2021 ore 9,00. Seduta pubblica virtuale tramite sistema SATER di INTER-
CENTER -ER. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La presente procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale 
n. 904 del 2/9/2021. Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara e dai suoi allegati nonché dai documenti di 
progetto. Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Mauro Maredi, Dirigente del Servizio Finanziario, Informa-
tico, Contratti e Appalti della Provincia di Forlì-Cesena (Ente capofila che agisce anche per conto della Provincia di 
Rimini). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati resi. È esclusa la competenza arbitrale. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
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Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara ed ai suoi allegati disponibili sul sito 
www.provincia.fc.it e all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-
e-avvisi-altri-enti. Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore n. 53 Bologna. Data di invio del bando 
alla GUUE: 7/9/2021.   

  Il dirigente del servizio finanziario, informatica, contratti e appalti
Mauro Maredi

  TX21BFE20992 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ANCONA

      Bando di gara - CIG 88892644B6    

     Stazione appaltante: Provincia di Ancona. 
 Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Da Vinci di Jesi. Ammon-

tare complessivo d’appalto: € 1.573.005,55. Termine di esecuzione: 360 giorni. 
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
 Termine scadenza presentazione offerte: 20/09/2021 ore 18:00. Prima seduta di gara: 21/09/2021 ore 09:00. 
 Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani a.vallasciani@provincia.ancona.it. Tutte le altre informa-

zioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it cui si rinvia come parte integrante e 
sostanziale del presente bando.   

  La responsabile area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi

  TX21BFE21049 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BIELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

      Bando di gara - Affidamento del servizio tesoreria comunale periodo 
01.01.2022 - 31.12.2026 nel Comune di Massazza    

     Amministrazione aggiudicatrice: denominazione, indirizzi: Provincia di Biella Stazione Unica Appaltante (Codice 
AUSA 242886), Via Q. Sella n. 12 - 13900 Biella. - contatti: tel. 015/8480898 - 895 - contratti.provinciabiella@pec.ptbiel-
lese.it -www.provincia.biella.it 

 Oggetto: denominazione: appalto di servizio tesoreria 
 Luogo di esecuzione: Comune di Massazza. 
 Valore dell’appalto: € 11.000,00 (valore per anni cinque) - CIG 8883533B55 
 Durata appalto: quinquennale (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2026) 
 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: criteri indicati nei documenti di gara. 
 Procedura: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: entro 20 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.. 
 (La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Enrico Casana del Comune di Massazza.   

  Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone

  TX21BFE21069 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori

  Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638

Partita IVA: 01207650639

      Bando di gara - Manutenzione straordinaria di viale della Villa Romana - 
CIG 883999202D - CUP B67H18001660002    

  

  Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX21BFF20967 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori

  Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia

Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

      Bando di gara - Manutenzione straordinaria di via di Miano (tratto viale Colli Aminei - via Capodimonte) e via 
Capodimonte (tratto via di Miano - Tondo di Capodimonte) - CIG 88426490CD – CUP B67H18001570002    

  

  Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX21BFF20990 (A pagamento).
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    COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Settore Servizi alla Persona

  Sede: piazza Indipendenza, 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), Italia
Codice Fiscale: 81000730309

Partita IVA: 00612760306

      Bando di gara - CIG 8810605540    

     SEZIONE I: Stazione Appaltante Comune di Cervignano del Friuli, comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it - 
tel. 0431/388411 URL http://cervignanodelfriuli.net, Indirizzo P.zza Indipendenza 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), 
punti di contatto:la documentazione di gara è disponibile sul sito https://www.eappalti.regione.fvg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di refezione scolastica, per gli alunni e gli insegnanti 
aventi diritto al pasto delle scuole dell’infanzia e primarie di Cervignano del Friuli, per gli ospiti della casa di riposo e per i 
dipendenti del comune, che usufruiscono del servizio mensa a ridotto impatto ambientale e rispettoso dei diritti umani fon-
damentali lungo l’intera catena di fornitura, per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2022, Luogo di esecuzione: Cervignano 
del Friuli, CPV principale 55524000-9 55510000-8, Lotto unico, Valore totale stimato: € 832.874,40 IVA esclusa, CIG 
8810605540. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condi-
zioni di partecipazione: specificate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura:aperta Criterio di aggiudicazione: offeta economicamente più vantag-
giosa, Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/09/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Presentazione delle offerte solo per via elettronica attraverso https://www.
eappalti.regione.fvg.it .   

  Il responsabile unico del procedimento
Karin Faggionato

  TX21BFF20910 (A pagamento).

    C.U.C. RHO (MI)

      Bando di gara - Procedura aperta    

     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 gestione del ciclo delle sanzioni previste dal Codice della Strada, incluse le riscossioni sia volontaria 

che coattiva - Comune di Rho (MI) - CIG 888829878A. II.1.2) Servizi. II.2.1) Valore stimato: € 859.460,00 Iva esclusa. II.3 
Durata: 4 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.2 Requisiti per la partecipazione: come da bando di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta telematica - piattaforma Sintel di ARIA. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.3.4 Scadenza presentazione offerta: 18.10.2021 ore 10.00 IV.3.8) Gara: 20.10.2021 ore 9.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.ariaspa.it. 
 Invio GUUE: 06.09.2021 
 Rho, 06.09.2021   

  Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli

  TX21BFF20923 (A pagamento).
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    COMUNE DI TRIGGIANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 1.1) Denominazione: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono: +39-080-

462.82.36 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio – servizioappalticontrattiecontenzioso@pec.comune.triggiano.ba.it - www.
comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri 
e la documentazione complementare sono disponibili presso: l’indirizzo https://comunetriggiano-appalti.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp, nell’apposita sezione del «Portale Appalti» denominata «Atti delle amministrazioni aggiudi-
catrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura», sottosezione «Procedure di gara in corso». Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate a: https://comunetriggiano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp; 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; 1.3) Principali settori di attività: Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: si - Comune 
di Triggiano, Comune capofila Ambito Territoriale n. 5 – Piazza V. Veneto n. 46 – 70019 Triggiano. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento 

del «Servizio integrazione scolastica alunni con disabilità» - CIG. 8864395A28; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di con-
segna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione: comuni Ambito n. 5 (Triggiano, Capurso, Valenzano, 
Adelfia, Cellamare); II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto 
o degli acquisti: gestione del «Servizio integrazione scolastica alunni con disabilità» II.1.6) Vocabolario comune per gli 
appalti (CPV): 85312400-3; II.1.8) Lotti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: €. 343.647,56 IVA esclusa - oneri di 
sicurezza di natura interferenziale pari a €.0 – costo del personale stimato in €. 326.699,70; II.2.2) Opzioni: si – Quelle 
previste dall’art. 12 del Capitolato speciale in base all’art.106 del Codice; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecu-
zione: 31 settimane; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si 

applicano le disposizioni di cui all’art.48 del D. Lgs 50/06; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi 
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui 
all’art.45 del D. Lgs n.50/2016 in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. III.2.2) Capacità 
economica e finanziaria: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta. La procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico, accessi-

bile attraverso l’indirizzo https://comunetriggiano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; IV.2.l) Criteri di 
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto; IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/09/2021 Ora: 12,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili 
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura 
delle offerte: 04/10/2021 Ora: 10,00 Luogo: Comune di Triggiano – P.zza V. Veneto n.46 – Servizio Appalti-Contratti; Per-
sone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel disciplinare di gara e relativi 

allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge. Per informazioni di carattere tecnico il concorrente 
potrà rivolgersi al responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Marilina Miacola tel. n. 080/4628414. Per informazioni di 
carattere amministrativo il concorrente potrà rivolgersi al Servizio Appalti Contratti e Contenzioso tel: 080/4628236; VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Puglia Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 – Bari 70122 
Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Gli atti della presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al TAR 
entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando.   

  Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio

  TX21BFF20933 (A pagamento).
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    COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

  Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Codice Fiscale: 00606620409

      Bando di gara - Affidamento in appalto del servizio di gestione del 
canile comprensoriale forlivese e servizi annessi    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC 

Italia – numero di identificazione nazionale: 82810212B6 – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 
– www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara 
sono disponibili gratuitamente presso https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/PortaleAppalti e http://www.comune.forli.fc.it; 
le offerte, in versione elettronica, vanno inviate al medesimo indirizzo; I.4 Autorità regionale o locale; I.5 servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II - OGGETTO 
 II.1.1 affidamento in appalto del servizio di gestione del canile comprensoriale forlivese e servizi annessi – CIG 

889432010F; II.1.2. CPV 98380000 – servizi di canile; II.1.3. appalto di servizi; II.1.4.l’appalto comprende le prestazioni 
relative alla custodia e cura degli animali ricoverati nel canile comprensoriale di Forlì e le attività connesse, a servi-zio dei 
territori dei comuni aderenti alla convenzione n. 103/2020 come meglio specifi-cato all’art. 1 del capitolato; II.1.5. valore 
dell’appalto IVA esclusa: € 1.951.213,12. 

 II.2.3 luogo principale di esecuzione: ITH58 Comune di Forlì; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; 
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; 

 II.2.7: 48 mesi; è previsto il rinnovo per un ugual periodo, previa verifica della gestione; 
 II.2.14 il valore dell’appalto è calcolato per l’intero periodo comprensivo del rinnovo; l’importo a base di gara è il valore 

annuo di € 234.000,00, oltre ad € 901,64 di oneri per la sicurezza ed € 9.000,00 per servizi annessi, entrambi non soggetti a 
ribasso. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1 le condizioni di partecipazione, i requisiti di carattere giuridico, di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria sono indicati nella documentazione di gara; III.2.2 per le condizioni di esecuzione del contratto si rimanda al 
Capitolato; sono previ-ste clausole sociali. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1. procedura aperta; IV.2.1. avviso di preinformazione sulla gazzetta UE 2020/S 253-638586; IV.2.2. termine per il 

ricevimento delle offerte: 26 ottobre 2021 ore 13,00; IV.2.4. lingua: italiano; IV.2.6. periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi; 
IV.2.7. data della gara: 27 ottobre 2021 ore 9,30 sede comunale; in tale data avrà luogo la seduta di ammissibilità attraverso 
il Portale Appalti; delle successive sedute sarà data adeguata informazione. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1 si tratta di un appalto rinnovabile; VI.2 è richiesta la fatturazione elettronica; VI.3 è richiesta la garanzia provvisoria 

del 2% del valore totale dell’appalto; garanzia definitiva e copertura assicurativa: si vedano artt. 4 ed 8 del Capitolato; è pre-
visto il sopralluogo; RUP: arch. Cristian Ferrarini, Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde; responsabile della 
procedura di gara: avv. Michele Pini, Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale; VI.4.1 TAR 
Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3. termini presentazione ricorsi come previsti dalla legge; VI.5 data di spedizione 
alla UE: 7.9.2021.   

  Il dirigente servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
Michele Pini

  TX21BFF20947 (A pagamento).

    COMUNE DI MANFREDONIA

      Bando di gara - CIG 889168850F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Manfredonia - Piazza del Popolo n. 8 - Manfre-
donia (FG) tel. 0884/519233 - PEC: appalti.comunemanfredonia@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione della gestione e valorizzazione dell’impianto 
sportivo denominato “Palascaloria”. Durata della concessione 15 anni. Valore presunto della concessione: € 890.000,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 20.10.2021 ore 12.30. Apertura: 26.10.2021 ore 10.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://comunedimanfredonia.traspare.com.   

  Il dirigente del 2° Settore
dott. Matteo Ognissanti

  TX21BFF20948 (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 Commit-
tenza, pec: segreteria.unionevaldenza@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto mediante accordo quadro del servizio di attività socio educative a favore di minori, 
adulti, loro familiari dell’Unione Comuni Val d’Enza (RE) – Lotto 1 - CIG: 8863138CD8 e ASP C. Sartori (RE) – Lotto 2 - 
CIG: 8863165323. II.2.1) Importo lotto 1: Euro 596.380,00 e Importo lotto 2: Euro 1.526.180,00 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa; 
IV.3.4) Scadenza offerte 11.10.2021, ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando/Disciplinare integrali e documentazione di gara disponibili all’indi-
rizzo: http://www.unionevaldenza.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Data invio GUUE: 07.09.2021.   

  La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Lucia Valentina Caruso

  TX21BFF20949 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni in Persiceto - www.comunepersiceto.it- Codice 
NUTS: ITH55. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura e posa in opera di 4 box contenitori per apparecchiature di controllo (CUP 
D50A20000020004 -CIG Z542E6CE15). 

 AGGIUDICAZIONE: € 7.485,70, Iva esclusa – Determinazione n. 674 del 14/10/2020. Circostanze impreviste e impre-
vedibili di cui all’art. 106, comma 1, lett.   c)   del D.Lgs. 50/2016 hanno reso necessaria la modifica contrattuale per una parte 
della posa in opera. Importo variante: € 1.900,00 oltre IVA - determinazione n. 934 del 18/12/2020(CIG ZCD2FDA2EA). 
Aggiudicatario: GLOBEX MVR S.R.L. - SGP.IVA 02609920547 -Sede Legale: Via Aureli 31, 06132 Perugia. 

 ALTRE INFORMAZIONI: è possibile presentare ricorso al TAR Emilia-Romagna.   

  Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Sabrina Grillini

  TX21BFF20964 (A pagamento).
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    COMUNE REGGIO CALABRIA

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI REGGIO CALABRIA C.F. /P.I.: 00136380805; 
 Indirizzo: via S. Anna, II Tronco, Palazzo Ce. Dir. - 89128 Reggio Calabria; 
 Punti di contatto Ufficio Appalti -Tel. 0965/3622581 - Pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it 
 R.U.P.: Laura Direttore - Tel. 0965/3622398 – E-mail: l.direttore@reggiocal.it; 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Tesoreria del Comune di Reggio Calabria 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
 ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Valore complessivo presunto del contratto, compresi eventuali rinnovi: 

€. 4.745.405,97. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2, d.lgs. 50/2016. 
 Termine ricezione offerte: entro le ore 09,00 del 13/12/2021; 
 Apertura offerte: 13/12/2021 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale, disciplinare di gara e relativi allegati visionabili sul sito 

www.reggiocal.it, sez. “bandi di gara – profilo del committente”. 
 Invio alla GUUE 07/09/2021.   

  Il dirigente
Demetrio Barreca

  TX21BFF20971 (A pagamento).

    COMUNE DI ANCONA
  Sede: piazza XXIV Maggio 1, 60123 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento in appalto del 
Servizio di Gestione dei Centri di Aggregazione Giovanili - CIG 87540251F6.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione e indirizzo,denominazione ufficiale: 
Comune di Ancona- Direzione Gare e Appalti - indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, Italia; indirizzo 
mail: roberta.alessandrini@comune.ancona.it – tel: (+39) 071/222.2375- 1.2) autorità locale; - indirizzo internet (URL): 
www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.3) Comunicazione-Documenti di gara disponibili presso: 
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e contratti/appalti-e-concessioni/; Offerte vanno 
inviate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.
it;I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale; I.5) Principali settori attività: servizi ricreativi, cultura e 
religione; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Appalto relativo all’affidamento del servizio 
di gestione dei centri di aggregazione giovanili - CIG: 87540251F6 - CUI: S00351040423201900033; II.1.2) Codice CPV 
principale: 85312100; II.1.5) Valore complessivo presunto dell’appalto: euro 213.500,00 oltre IVA comprensivo dell’op-
zione di proroga di 6 mesi: II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.4) Descrizione 
dell’appalto:l’appalto comprende i servizi di gestione dei centri di aggregazione giovanile meglio specificati nel capitolato 
d’appalto; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo – offerta tecnica max 80 punti – offerta economica max 20 punti; II.2.7) Durata in giorni: 36 mesi oltre 
eventuale opzione di proroga come stabilito all’art. 1 del capitolato speciale di appalto; II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: si: 6 mesi; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Iscrizione registro Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per atti-
vità nel settore oggetto di appalto o Iscrizione Albo Nazionale Soc. Cooperative e Associazioni di volontariato; Requisiti di 
capacità tecnico-professionale: quelli indicati al punto 7.3 del disciplinare di gara; Richieste: dichiarazione di assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016; III2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:si 
veda capitolato speciale e schema di contratto; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 60,95del D.Lgs. 50/2016 
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art 95 comma 2 D.lgs. 50/2016; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte : 27/09/2021 ora 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: L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dalla 
data di scadenza di presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 28/09/2021 ora 09:00 luogo 
: sede del Comune di Ancona- P.zza Stracca – Pal. Degli Anziani – 3° piano ; Informazioni relative alle persone ammesse 
e alla procedura di apertura: trattandosi di procedura telematica la seduta non sono ammessi i legali degli offerenti e/o 
loro delegati; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la 
fatturazione elettronica;VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n.945 del 
13/05/2021,modificata con determinazione n. 1263 del 21/06/2021 e con determinazione dirigenziale n. 1854 del 02/09/2021; 
il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Alessandrini;capitolato speciale di appalto, disciplinare di gara con-
tenente norme integrative presente bando, modulistica di gara disponibile sul sito del committente; ai sensi dell’art.52c.1 e 2 
del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica. VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale:TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, TEL (+39) 071 
206946 FAX (+39) 071/203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali): taran-segrprotocolloamm@
ga-cert.it; VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; 

 Ancona, 08/09/2021   

  Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia

Il funzionario amm.vo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti

  TX21BFF20983 (A pagamento).

    COMUNE DI PALAU

      Bando di gara - CIG 8892302FBC    

     E’ indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. N. 50/2016 - offerta economicamente più vantaggiosa - per 
l’affidamento del servizio sperimentale di ascolto psicologico “Paroliamo in libertà” - periodo 01.10.2021 - 30.09.2022 - CPV 
85320000-8. Importo complessivo: € 14.198,98 + I.V.A. 

 Termine ricezione offerte: su piattaforma www.sardegnacat.it 28/09/2021 ore 10.00. 
 Altre informazioni: www.palau.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giovanna Carta

  TX21BFF21001 (A pagamento).

    COMUNE DI GUSPINI
  Sede: via Don Minzoni n. 10 - 09036 Guspini (VS), Italia

Codice Fiscale: 00493110928
Partita IVA: 00493110928

      Bando di gara - Servizio di copertura assicurativa suddiviso in lotti    

     SEZIONE I.1. Stazione appaltante: comune di Guspini (Sud Sardegna), via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini 
 SEZIONE II.1. Oggetto: servizio di copertura assicurativa suddiviso in lotti 
 II.2. Tipo di appalto: di servizi. II.3. Luogo esecuzione: comune di Guspini 
 II.7. Lotto 1 RCT/RCO CIG 8865252D5F importo a base d’asta € 124.000,00 - Lotto 2 incendio e furto CIG 8865303777 

importo a base d’asta € 12.000,00 - Lotto 3 RCA/ARD CIG 8865315160 importo a base d’asta € 32.000,00 
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 II.8. Valore stimato: Euro 210.000,00 comprensivo di eventuale proroga 
 II.9. Durata del contratto: dal 01.01.2022 al 31.12.2023, prorogabile mesi 6 
 SEZIONE IV.1. Procedura: aperta. IV.2. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 IV.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 22.10.2021 mediante Sardegna CAT 
 SEZIONE VI. Altre informazioni: Atti di gara consultabili sui siti www.comune.guspini.su.it, www.sardegnacat.it.   

  Il responsabile del procedimento
Valter Saba

  TX21BFF21003 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE RUBICONE E MARE 

per conto del Comune di Gambettola

      Bando di gara - CIG 888354988A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Rubicone e Mare - 
Per conto del Comune di Gambettola. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Concessione servizio gestione attività teatrali presso il Teatro Comunale di Gambettola (FC). 
Importo: € 282.900,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 07/10/2021 ore 18:00. Apertura: 08/10/2021 ore 9,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunidelrubicone.fc.it.   

  Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini

  TX21BFF21009 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI 
ROMA CAPITALE - C.M.R.C.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Roma Capitale – C.M.R.C. - U.C. 
Appalti e Contratti - Soggetto Aggregatore - Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma - Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 
Fax 06/67663481 - e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.
gov.it - Codice Fiscale 80034390585 

 SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale 
da impiegare presso il Comune di Morlupo - CODICE CIG 8801480B0E - PA S11-2021-SUA - Importo a base di gara 
€ 400.000,00 oltre l’IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: PA, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa, art.95 comma 2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 11/10/2021 ore 12:00. Seduta 
telematica: 12/10/2021 ore 10:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: Gue Suppl.n.172-449384 del 06/09/2021, albo pretorio web 
CMRC, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.it e sul 
portale delle gare telematiche https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/   

  Il direttore
dott. Federico Monni

  TX21BFF21010 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “CONSORZIO I 
CASTELLI DELLA SAPIENZA”
per conto del Comune di Artena

      Bando di gara - CIG 8892959DE9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza “Consorzio I Castelli della 
Sapienza” per conto del Comune di Artena - Via Filippo Prosperi n. 1 - 00031 - Artena (RM). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di assistenza educativa culturale dal 13/9/2021 al 
30/6/2024. La durata dell’appalto è di 3 anni a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sino al termine dell’anno 
scolastico 2023/2024. L’importo a base d’asta, dato dal costo orario stimato del servizio, è di € 22,00 oltre I.V.A. 10%, 
da assoggettare a ribasso di cui oneri per la sicurezza € 0,05. Il valore globale stimato dell’appalto, al netto dell’IVA, è di 
€ 356.500,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta tramite piattaforma e-procurement. Termine ricezione offerte: 06/10/2021 alle 
ore 12.00. Apertura: 07/10/2021 ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

  Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli

  TX21BFF21027 (A pagamento).

    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Noventa Padovana

      Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 22332 - CIG 8886231DCA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cor-
denons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 9214296028. Stazione Appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per 
conto del Comune di Noventa Padovana (PD) Cod.Fisc. 80009610280. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico/economica 
LP.157 - LP.158 – ricostruzione e adeguamento delle scuole «il Giardino». Base d’appalto: euro 31.034,58 oltre IVA. II. 
Luogo di esecuzione: Noventa Padovana (PD) - NUTS ITH36. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMIC, FINANZIARIO E TECNICO. Termini 
e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 2, comma 4 della L.120/2020, con criterio della offerta 
economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 
24.09.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 24.09.2021. Appalto con carattere d’urgenza come meglio descritto in discipli-
nare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando spedito alla G.U.U.E. il 06.09.2021. Tutte le informazioni sono repe-
ribile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it.   

  Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto

  TX21BFF21037 (A pagamento).

    CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consorzio dei Comuni Trentini s.c.- via Torre Verde, 23 (TN). 
 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento dei servizi di manutenzione dei software, di manutenzione dei server, di assi-

stenza e formazione utente, di attivazione applicazioni Comunweb e di realizzazione/attivazione servizi on-line MyComun-
web: Importo complessivo € 3.682.100,00 (C.I.G. 88901510B1). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: 
11/10/21 ore 12:00. Apertura 12/10/21 ore 14:30. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione su https://www.comunitrentini.it/Societa-Trasparente/Bandi-
di-gara-e-contratti3/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/
Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-
progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni. 

 Invio alla G.U.U.E. 06/09/2021.   

  Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Piva

  TX21BFF21041 (A pagamento).

    COMUNE DI GALLIPOLI

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: COMUNE DI GALLIPOLI, via Pavia snc - Gallipoli (LE) 
 R.U.P. lng.Luciano Orlandino; e_mail: ambiente@comune.gallipoli.le.it 
 PEC: ambiente.comunegalligoli@pec.rupar.puglia.it 
 Oggetto: CIG 8876962CCS – CUP H46B18000870002; affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei 

lavori “messa in Sicurezza di emergenza della ex discarica comunale in contrada madonna delle Grazie” CPV 45112360-
6. L’importo dell’appalto è pari ad € 2.237.110,56. 

 Termine di esecuzione: 240 giorni. 
 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura: aperta telematica su: https://cuccasarano.tuttogare.it/ Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa Termine ricezione offerte: 06/10/2021 ore 12:00; Apertura offerte: 07/10/2021 ore 10:00. 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://cuccasarano.tutto-

gare.it/gare/id42815-dettaglio   

  Il R.U.P.
ing. Luciano Orlandino

  TX21BFF21051 (A pagamento).

    C.U.C. VALLATA - ANZANO DI PUGLIA - GUARDIA LOMBARDI 
per conto del Comune di Vallata

      Bando di gara – CIG 8888933390    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC Vallata - Anzano di Puglia - Guardia Lombardi per 
conto del Comune di Vallata - Corso Kennedy n°3 - CAP 83059 - tel 0827 91008 - utc.vallata@asmepec.it - http://www.
comune.vallata.av.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di miglioramento delle condizioni di stabilità e di sicurezza del 
territorio in località Terzo di Mezzo, Comune di Vallata (AV). Importo complessivo € 2.500.000,00 di cui €. 1.671.881,57 
per lavori a base d’asta ivi compresi €. 15.800,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando 04.10.2021 ore 14.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 06.10.2021 ore 14.00. Aper-
tura: comunicazione tramite pec alle ditte partecipanti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucanzanovallataguardia.traspare.com.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Carmine Chirichiello

  TX21BFF21058 (A pagamento).
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    COMUNE DI BISCEGLIE

      Bando di gara - CIG 8808343A95    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bisceglie - Via Trento 8 - cap.76011 
tel. 0803950264 pec: appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di vigilanza degli immobili sedi di uffici comu-
nali, dell’ufficio del giudice di pace, di scuole materne, elementari, medie inferiori e dei parchi pubblici. Importo a base 
d’asta: € 327.093,48. Valore stimato dell’appalto € 381.605,27. Durata dell’affidamento: 36 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/10/2021 Ora: 12.00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di 
intermediazione telematica TUTTOGARE del Comune di Bisceglie. La versione integrale dei documenti per la partecipa-
zione alla gara è reperibile sul sito internet https://comunedibisceglie.tuttogare.it/index.php. Il responsabile del procedimento: 
dott. Michele Dell’Olio - Ripartizione Polizia Locale – Protezione Civile – Sicurezza e Viabilità.   

  Il dirigente ripartizione ambiente - sanità - SUA - SUAP - trasporti - mobilità sostenibile
ing. Massimiliano Piscitelli

  TX21BFF21063 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI “ALTA GALLURA”

      Bando di gara - CIG 886433262C    

     Denominazione: Unione dei Comuni “Alta Gallura”, via G.A. Cannas n. 1 - 07029 Tempio Pausania tel. 079/6725600 
- Fax 079/6725619. 

 Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio asilo nido del Comune di Calangianus. Importo complessivo: 
€ 1.200.000,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata appalto: 5 anni. 

 Termine ricezione offerte: 28.09.2021 ore 12:00. 
 Documentazione di gara disponibile sul sito: www.unionedeicomunialtagallura.it.   

  Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia

  TX21BFF21066 (A pagamento).

    AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE 
Lecce Comune Capofila

      Bando di gara - n. 8251467    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale Sociale Lecce (Lecce Comune Capo-
fila), v. F. Rubichi 16 - 73100, tel. 0832.682888 - annarosa.sanapo@comune.lecce.it - pec: protocollo@comune.lecce.it, 
www.comune.lecce.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica tramite “Tuttogare” per il servizio di “Assistenza Educativa Domiciliare” ai 
sensi dell’art. 87 bis Reg. Reg. Puglia n. 04/2007 - Piano di Zona 2018/2020. Importo complessivo a base di gara € 460.763,20 
+ IVA, CPV 853124003. Durata: 12 mesi rinnovabile per 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ore 12:00 del 
30.09.2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale pubblicato su: www.comune.lecce.it - Albo Pretorio on line. 
Ricorso T.A.R. Puglia - (LE). Spedizione bando alla GUUE: 08.09.2021.   

  Il R.U.P.
avv. Annarosa Sanapo

  TX21BFF21067 (A pagamento).
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    COMUNE DI PONTASSIEVE

      Bando di gara - CIG 8872889BAO    

     Denominazione: Comune di Pontassieve, Via Tanzini 30, comune.pontassieve@postacert.toscana.it, www.comune.pon-
tassieve.fi.it. 

 Oggetto: Comuni di Pontassieve e Rignano Sull’Arno: Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione, del 
servizio di gestione, fornitura, installazione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia mediante apparecchi 
parcometro nei Comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno. Valore: € 1.537.961,40 + IVA. Durata: 5 anni. 

 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04.10.2021 h.08:00 su start.toscana.it. 
Apertura: 04.10.2021 h. 09:00. 

 Ricorso: T.A.R. Toscana - Firenze. RUP: Marco Stagi.   

  Il responsabile centro unico appalti
dott. Francesco Cammilli

  TX21BFF21068 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA

      Bando di gara - CIG 88909579D0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Montana “Comuni Olimpici-Via Lattea” - 
Piazza Vittorio Amedeo 1 - 10054 Cesana Torinese - Tel. 0122.89114 - http://www.unionevialattea.to.it/- PEC: unionevia-
lattea@legalmail.it - Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante - Tel. 0122.89114. Bando integrale e relativi atti sono 
liberamente acquisibili su piattaforma.asmecomm.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Tipo di appalto: concessione di servizi. Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione 
invernale per lo sgombero neve ed antigelo del comune di Sauze d’Oulx per n. 4 anni. CPV: 90620000-9. Importo contrattuale 
complessivo per i n. 4 anni: € 645.200,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
Scadenza della gara: entro le ore 12:00 di Lunedì 04/10/2021. Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta di gara è 
fissata il giorno di Martedì 05/10/2021 alle ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla GUUE in data 06/09/2021.   

  Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano

  TX21BFF21077 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Avviso esplorativo finalizzato a conoscere e selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento dell’appalto integrato complesso avente ad oggetto 
l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi 
all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell’accessibilità 
dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente (P2879) prevista dal programma straordinario di investimenti 
urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermo-
dale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adegua-
mento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’articolo 9  -bis   del d.l. 28 settembre 2018 n.109 
convertito con modificazioni dalla LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N.130 (decreto Genova)    

     Sul portale istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale www.portsofgenoa.com, sia nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, e nella sezione e-procurement, e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario 
della Ricostruzione www.commissario.ricostruzione.genova.it è pubblicato l’avviso in oggetto. 
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 La Stazione Appaltante è l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Staff Programma Straordinario, 
Indirizzo: Torre Shipping, Via De Marini 53, piano 12, Genova- Posta Certificata: appalti.prgstr@pec.portsofgenoa.com - 
RUP: Ing. Marco Vaccari. 

 L’Appalto Integrato Complesso avrà ad oggetto l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva in modalità 
B.I.M. e l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la 
razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. 

 L’importo complessivo stimato dell’appalto di servizi di progettazione e lavori ed oneri della sicurezza compresi nell’ap-
palto, è stimato in Euro 377.149.364,89 esente IVA ai sensi dell’art. 9 primo comma p. 6 del DPR 633/72. 

 Gli operatori economici in regola con il possesso dei requisiti indicati nell’Avviso dovranno inoltrare alla Stazione 
Appaltante la propria manifestazione di interesse secondo quanto indicato nell’avviso stesso e nei relativi allegati entro il 
giorno 30 settembre 2021 ore 12,00. 

 La partecipazione alla fase esplorativa come pure alla successiva procedura negoziata non comporta alcun impegno di 
effettivo affidamento a carico di questa Autorità, che si riserva di avviare o meno la successiva fase di negoziazione con uno 
o più soggetti che avranno formulato proposte adeguate.   

  Il R.U.P.
dott. ing Marco Vaccari

  TX21BFG21026 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

      Bando di gara per il servizio di advisory per il rischio ex-ante del patrimonio mobiliare 
- CIG 8883148D9E) - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi CASSA NAZIONALE DI 
PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Indirizzo postale: VIA G.G. BELLI,5 Città: ROMA Codice NUTS: ITI43 Roma 
Codice postale: 00193 Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Alessandra Festini (RUP) E-mail: contratti@cassaforense.it 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-di-gara/ Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Prin-
cipali settori di attività Altre attività: Previdenza obbligatoria 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di advisory per il rischio ex-ante del 
patrimonio mobiliare (CIG 8883148D9E) II.1.2) Codice CPV principale 66171000 Servizi di consulenza finanziaria II.1.3) 
Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di advisory per il rischio ex-ante del patrimonio mobiliare (CIG 
8883148D9E) II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 350.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di 
esecuzione: Roma Via G. G. Belli, 5 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di advisory per il rischio ex-ante del patrimonio 
mobiliare (CIG 8883148D9E) 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: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono auto-
rizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in 
corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) 
Informazioni complementari La procedura sarà espletata esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma rag-
giungibile al seguente indirizzo: https://adeppappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? all’interno della quale 
è presente tutta la documentazione di gara reperibile anche sul sito: https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rimanda a quanto 
indicato nella documentazione 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. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 
06/10/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 13/10/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: 
la seduta avrà luogo in modalità telematica 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso Denominazione ufficiale: Tar del Lazio Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro i termini di legge. VI.5) Data di spe-
dizione del presente avviso alla GUUE: 01/09/2021   

  Il dirigente
dott. Enrico Cibati

  TX21BFH20895 (A pagamento).

    CONSIP

    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicura-
tiva D&O e RC Amministratori di Sogei S.p.A. - ID 2455    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – Dott. Massimo Moretti 
 Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.con-

sip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa D&O e RC 

Amministratori di Sogei S.p.A. - ID Sigef 2455 
 CIG Lotto 1: 8878260BEA 
 CIG Lotto 2: 8878264F36 
 CIG Lotto 3: 887826935A 
 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 66516500-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizi di copertura assicurativa D&O e RC Amministratori I, II e III Rischio di Sogei S.p.A. 
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 II.1.5) Valore totale stimato: Valore: 900.000,00, comprensivo di imposte e altre tasse 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: “D&O E RC AMMINISTRATORI I RISCHIO” Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 CPV PRINCIPALE 66516500-5 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.1) Denominazione: “D&O E RC AMMINISTRATORI II RISCHIO” Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 CPV PRINCIPALE 66516500-5 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.1) Denominazione: “D&O E RC AMMINISTRATORI III RISCHIO” Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 CPV PRINCIPALE 66516500-5 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Roma 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: Prezzo 
  II.2.6) Valore stimato:  
 LOTTO 1: Valore, comprensivo di imposte e altre tasse: 360.000,00 Valuta: Euro 
 LOTTO 2: Valore, comprensivo di imposte e altre tasse: 300.000,00 Valuta: Euro 
 LOTTO 3: Valore, comprensivo di imposte e altre tasse: 240.000,00 Valuta: Euro 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.8) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI 
 sono previste clausole di revisione dei prezzi. 
  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (01/10/2021) Ora locale: (16:00) 
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 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (04/10/2021) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:   i)   garanzia prov-

visoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. 
 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo. 

È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 

Tel. 06 328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti 

il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (02/09/2021)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BFJ20901 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
  Sede: viale dell’Università, n. 10 - Legnaro (PD)

Punti di contatto: SCA2 acquisti e logistica - Servizio gare Tel. 049 8084284 - 
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Codice Fiscale: 00206200289
Partita IVA: 00206200289

      Bando di gara per l’aggiudicazione del noleggio di un sistema di chimica clinica e fornitura reagenti    

     Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione del servizio di noleggio di un 
sistema di chimica clinica e immunometria, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti, di durata triennale. 

 Importo massimo ex art. 35 d.lgs. n. 50/2016 € 765.000,00 IVA esclusa. 
 Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza offerte 7/10/2021, ore 12:00.   

  Il R.U.P.
dott. Stefano Affolati

  TX21BFK20874 (A pagamento).
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    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Deno-
minazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 
Viterbo - Italia Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa 
Tania Morano Telefono: 0761/237825 Fax 0761/237837 Posta elettronica: tania.morano@asl.vt.it Indirizzo internet Ammi-
nistrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Il 
capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dina-
mico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ 
SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237502 I.2) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute L’ammini-
strazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice. L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service di trattamenti dialitici peritoneali domiciliari, per 
un importo totale posto a base d’asta pari ad € 215.350,00 Iva esclusa; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di 
consegna o di prestazione dei servizi Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo 
Codice NUTS ITE 41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 
L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service di trattamenti dialitici peritoneali domiciliari, per un importo totale posto a 
base d’asta pari ad € 215.350,00 Iva esclusa (Numero Gara 8263952) a lotto unico indivisibile come indicato nell’allegato B 
bando GUUE. Lotto 1 CIG 88810645DB importo €. 215.350,00; II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto 
principale – Vocabolario principale 33190000-8 II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro 
646.050,00 (importo presunto) N. Lotti 1 indivisibile (vedasi Disciplinare di Gara e Allegato B bando GUUE) II.2.2) Opzioni 
(eventuali): Si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 12 (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione regionale/AGGREGATO o convenzione CONSIP) 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.lgs. 
50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D.lgs. 50/16. III.2) 
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per par-
tecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto 
previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.3) 
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno fornire 
quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” 

 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 ai sensi del D.lgs. 50/2016 IV.2.2) Ricorso ad 
un’asta elettronica? no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 
appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento 
descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
18/10/2021 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) Periodo in giorni: 240 dal ter-
mine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: ASL di Viterbo (U.O.C.E-Pro-
curement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti. Persone ammesse ad assistere all’aper-
tura delle offerte? Si Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega. 

 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 (se del caso) Per la presen-
tazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della 
ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721 Fax +39 
0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/09/2021   

  Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti

  TX21BFK20886 (A pagamento).
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    ESTAR
  Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia

      Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 1 lett. c)    

     Stazione Appaltante: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 - 50135 Firenze, www.estar.toscana.it; - UOC Servizi di Manuten-
zione - Piazzale Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena; NUTS: ITI14; Tel. 0577/7699440 - fax 0577/769912 pec: estar.appalti.
sudest@postacert.toscana.it. 

 Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.   b)   e   c)   del D. Lgs. n. 50/2016, del ser-
vizio di manutenzione di sistemi ottici rigidi di fabbricazione Karl Storz da destinare alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
dell’Area Vasta; CIG: 7996527ED2; 

 CPV 50420000-5; NUTS: ITI14; 
 Determinazione aggiudicazione: n. 1183 del 27/08/2019; importo di aggiudicazione € 200.772,00 (i.e.); Determinazione 

proroga tecnica 5 mesi: n. 994 del 31/07/2020; 
 Ditta aggiudicataria: Kosmed s.r.l.; 
 Variante redatta ex Art. 106 c.1 lett.   c)   del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 78.400,00 (i.e.) relativa a n. 80 

riparazioni in esubero rispetto a quelle coperte contrattualmente; 
 Determinazione approvazione variante: n. 1325 del 10/08/2021 
 Importo a seguito di variante e comprensivo di proroga tecnica: € 366.527,05 (i.e.) 
 Nessuna precedente pubblicazione sulla GURI né GUCE trattandosi di procedura negoziata senza bando. 
 Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA.   

  Il direttore U.O.C. servizi di manutenzione
dott.ssa Laura De Ruggiero

  TX21BFK20897 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
  Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia

Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax: 0881/732439
Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto, 1 - Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore e Responsabile del Procedimento dott. Costantino Quar-
tucci, cquartucci@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ottimizzazione e recupero del credito IVA, 
IRAP ed IRES, esame e verifica delle attività IRAP e IVA, assistenza e formazione del personale, affiancamento normativo 
e metodologico finalizzato al risparmio fiscale. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00) oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti 
dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio. Forma raggruppamento 
aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della 
Stazione Appaltante. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 11/10/2021 ore 12:00. Vincolo 
offerta: gg. 180. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno 
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: 
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 02/09/2021.   

  Il R.U.P.
Costantino Quartucci

  TX21BFK20920 (A pagamento).
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    ARCS - UDINE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) Denominazione e indirizzi: ARCS - Via Pozzuolo 330 
Udine, 33100 Italia - E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
arcs.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara, sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: 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: https://eappalti.regione.fvg.
it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di 
attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: ID20SER009.1: Procedura aperta per l’af-
fidamento del servizio di riabilitazione e reinserimento dei soggetti con problemi si alcool correlati afferenti al Dipartimento 
per le Dipendenze di ASU.FC. II.1.2) Codice CPV principale: 85320000-8. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore 
totale stimato Valore, IVA esclusa: € 4.830.426,00. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di 
esecuzione: ASU.FC. II.2.4) Descrizione dell’appalto: per il dettaglio vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudi-
cazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acqui-
sizione. Durata in mesi: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono 
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: € 1.200.000,00 + 
€ 3.630.000,00 per opzioni contrattuali. 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: Determina di 
indizione n. 664 del 31/08/2021. 

 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure negli appositi registri 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. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità 
ai requisiti: Si fa rimando al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:   a)   Fatturato globale 
minimo complessivo degli ultimi tre esercizi disponibili - pari almeno al 50% del valore del lotto di partecipazione;   b)   
fatturato specifico minimo annuo per servizi identici o analoghi prestati presso strutture pubbliche o private convenzionate 
riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari (anni disponibili) pari al 30% del valore annuo del lotto di riferimento. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si 
rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver svolto in maniera continuativa, 
per almeno un anno, nell’ultimo triennio 2017/2018/2019 almeno 1 contratto per servizi di prevenzione, riabilitazione e 
reinserimento dei soggetti afferenti al Dipartimento per le dipendenze realizzati in favore di Aziende del SSN o strutture 
convenzionate con il SSN. 

 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: no. IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/10/2021 

 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità 
di apertura delle offerte: Data: 20/10/2021 Ora locale: 10:30. Luogo: sede Arcs Via Pozzuolo n. 330 Udine. Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rin-
novabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) 
Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per 
il procedimento è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informa-
zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
02/09/2021.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX21BFK20930 (A pagamento).



—  30  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
“MATER DOMINI” - CATANZARO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “Mater 
Domini”, Via Tommaso Campanella n. 115 - 88100 Catanzaro. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, 
finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura triennale di dispositivi medici occorrenti alla U.O.C. di Oculistica, 
suddivisa in n. 133 lotti, per 36 mesi da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo per un importo totale 
presunto, posto a base d’asta, pari ad euro 7.114.968,00 iva esclusa. N. gara 8176106. 

 LOTTO 1: CIG: 8782812DBB Importo: 37.020,00 euro; LOTTO 2: CIG: 8782813E8E Importo: 54.900,00 euro; 
LOTTO 3: CIG: 8782814F61 Importo: 74.025,00 euro; LOTTO 4: CIG: 8782815039 Importo: 98.100,00 euro; LOTTO 
5: CIG: 878281610C Importo: 54.000,00 euro; LOTTO 6: CIG: 84883621EB Importo: 13.500,00 euro; LOTTO 7: CIG: 
87828182B2 Importo: 108.000,00 euro; LOTTO 8: CIG: 8782819385 Importo: 12.000,00 euro; LOTTO 9: CIG: 8782820458 
Importo: 18.000,00 euro; LOTTO 10: CIG: 878282152B Importo: 54.000,00 euro; LOTTO 11: CIG: 87828225FE Importo: 
15.000,00 euro; LOTTO 12: CIG: 87828236D1 Importo: 30.000,00 euro; LOTTO 13: CIG: 8782825877 Importo: 15.750,00 
euro; LOTTO 14: CIG: 8782827A1D Importo: 42.000,00 euro; LOTTO 15: CIG: 8782828AF0 Importo: 36.000,00 euro; 
LOTTO 16: CIG: 8782830C96 Importo: 5.400,00 euro; LOTTO 17: CIG: 8782832E3C Importo: 9.750,00 euro; LOTTO 18: 
CIG: 87828350BA Importo: 18.000,00 euro; LOTTO 19: CIG: 878283618D Importo: 108.000,00 euro; LOTTO 20: CIG: 
8782837260 Importo: 48.000,00 euro; LOTTO 21: CIG: 8782838333 Importo: 96.000,00 euro; LOTTO 22: CIG: 8782839406 
Importo: 7.500,00 euro; LOTTO 23: CIG: 87828404D9 Importo: 21.000,00 euro; LOTTO 24: CIG: 87828415AC Importo: 
12.000,00 euro; LOTTO 25: CIG: 8782843752 Importo: 21.000,00 euro; LOTTO 26: CIG: 8782844825 Importo: 10.500,00 
euro; LOTTO 27: CIG: 87828469CB Importo: 14.250,00 euro; LOTTO 28: CIG: 8782847A9E Importo: 10.500,00 euro; 
LOTTO 29: CIG: 8782848B71 Importo: 9.000,00 euro; LOTTO 30: CIG: 8782849C44 Importo: 12.000,00 euro; LOTTO 
31: CIG: 8782851DEA Importo: 8.250,00 euro; LOTTO 32: CIG: 8782852EBD Importo: 15.600,00 euro; LOTTO 33: CIG: 
8782853F90 Importo: 5.250,00 euro; LOTTO 34: CIG: 8783026E54 Importo: 11.250,00 euro; LOTTO 35: CIG: 87828751BC 
Importo: 12.750,00 euro; LOTTO 36: CIG: 878287628F Importo: 13.500,00 euro; LOTTO 37: CIG: 8782877362 Importo: 
22.500,00 euro; LOTTO 38: CIG: 8782878435 Importo: 9.000,00 euro; LOTTO 39: CIG: 8782879508 Importo: 54.000,00 
euro; LOTTO 40: CIG: 87828805DB Importo: 15.000,00 euro; LOTTO 41: CIG: 87828816AE Importo: 120.000,00 euro; 
LOTTO 42: CIG: 8782882781 Importo: 18.750,00 euro; LOTTO 43: CIG: 8782883854 Importo: 15.000,00 euro; LOTTO 
44: CIG: 87828859FA Importo: 18.000,00 euro; LOTTO 45: CIG: 8782886ACD Importo: 45.000,00 euro; LOTTO 46: CIG: 
8782887BA0 Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 47: CIG: 8782888C73 Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 48: CIG: 8782889D46 
Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 49: CIG: 8782890E19 Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 50: CIG: 8782891EEC Importo: 
5.700,00 euro; LOTTO 51: CIG: 8782892FBF Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 52: CIG: 8782893097 Importo: 3.750,00 
euro; LOTTO 53: CIG: 878289416A Importo: 6.000,00 euro; LOTTO 54: CIG: 878289523D Importo: 6.000,00 euro; LOTTO 
55: CIG: 8782896310 Importo: 15.000,00 euro; LOTTO 56: CIG: 87828973E3 Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 57: CIG: 
87828984B6 Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 58: CIG: 8782899589 Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 59: CIG: 878290065C 
Importo: 5.250,00 euro; LOTTO 60: CIG: 878290172F Importo: 208.200,00 euro; LOTTO 61: CIG: 8782902802 Importo: 
99.750,000 euro; LOTTO 62: CIG: 87829038D5 Importo: 23.400,00 euro; LOTTO 63: CIG: 87829049A8 Importo: 24.000,00 
euro; LOTTO 64: CIG: 8782905A7B Importo: 169.800,00 euro; LOTTO 65: CIG: 8782906B4E Importo: 114.000,00 euro; 
LOTTO 66: CIG: 8782907C21 Importo: 38.502,00 euro; LOTTO 67: CIG: 8782908CF4 Importo: 10.848,00 euro; LOTTO 
68: CIG: 8782909DC7 Importo: 12.474,00 euro; LOTTO 69: CIG: 8782910E9A Importo: 38.637,00 euro; LOTTO 70: CIG: 
8782911F6D Importo: 2.700,00 euro; LOTTO 71: CIG: 8782912045 Importo: 2.700,00 euro; LOTTO 72: CIG: 8782913118 
Importo: 2.700,00 euro; LOTTO 73: CIG: 87829141EB Importo: 1.350,00 euro; LOTTO 74: CIG: 87829152BE Importo: 
6.750,00 euro; LOTTO 75: CIG: 8782916391 Importo: 78.255,00 euro; LOTTO 76: CIG: 8782917464 Importo: 120.900,00 
euro; LOTTO 77: CIG: 8782918537 Importo: 221.310,00 euro; LOTTO 78: CIG: 878291960A Importo: 126.150,00 euro; 
LOTTO 79: CIG: 8782922883 Importo: 5.400,00 euro; LOTTO 80: CIG: 8782924A29 Importo: 31.500,00 euro; LOTTO 
81: CIG: 8782926BCF Importo: 25.200,00 euro; LOTTO 82: CIG: 8782927CA2 Importo: 25.200,00 euro; LOTTO 83: 
CIG: 8782928D75 Importo: 25.200,00 euro; LOTTO 84: CIG: 8782929E48 Importo: 63.000,00 euro; LOTTO 85: CIG: 
8782930F1B Importo: 12.750,00 euro; LOTTO 86: CIG: 8782931FEE Importo: 17.100,00 euro; LOTTO 87: CIG: 87829320C6 
Importo: 17.100,00 euro; LOTTO 88: CIG: 8782933199 Importo: 54.000,00 euro; LOTTO 89: CIG: 878293426C Importo: 
9.000,00 euro; LOTTO 90: CIG: 878293533F Importo: 60.000,00 euro; LOTTO 91: CIG: 8782936412 Importo: 13.500,00 
euro; LOTTO 92: CIG: 87829374E5 Importo: 18.375,00 euro; LOTTO 93: CIG: 87829385B8 Importo: 1.185.300,00 euro; 
LOTTO 94: CIG: 878293968B Importo: 337.500,00 euro; LOTTO 95: CIG: 878294075E Importo: 150.000,00 euro; 

 LOTTO 96: CIG: 8782941831 Importo: 182.700,00 euro; LOTTO 97: CIG: 87829439D7 Importo: 61.200,00 euro; 
LOTTO 98: CIG: 8782945B7D Importo: 42.000,00 euro; LOTTO 99: CIG: 8782946C50 Importo: 12.000,00 euro; LOTTO 
100: CIG: 8782947D23 Importo: 6.000,00 euro; LOTTO 101: CIG: 8782948DF6 Importo: 1.500,00 euro; LOTTO 102: 
CIG: 8782949EC9 Importo: 62.250,00 euro; LOTTO 103: CIG: 8782950F9C Importo: 35.478,00 euro; LOTTO 104: CIG: 
8782951074 Importo: 6.000,00 euro; LOTTO 105: CIG: 8782952147 Importo: 3.750,00 euro; LOTTO 106: CIG: 878295321A 
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Importo: 300,00 euro; LOTTO 107: CIG: 87829542ED Importo: 3.000,00 euro; LOTTO 108: CIG: 87829553C0 Importo: 
4.500,00 euro; LOTTO 109: CIG: 8782956493 Importo: 18.000,00 euro; LOTTO 110: CIG: 8782957566 Importo: 3.804,00 
euro; LOTTO 111: CIG: 8782958639 Importo: 2.250,00 euro; LOTTO 112: CIG: 878295970C Importo: 34.800,00 euro; 
LOTTO 113: CIG: 87829607DF Importo: 22.650,00 euro; LOTTO 114: CIG: 87829618B2 Importo: 19.050,00 euro; LOTTO 
115: CIG: 8782962985 Importo: 3.000,00 euro; LOTTO 116: CIG: 8782963A58 Importo: 1.200,00 euro; LOTTO 117: 
CIG: 8782964B2B Importo: 12.600,00 euro; LOTTO 118: CIG: 8782965BFE Importo: 47.700,00 euro; LOTTO 119: CIG: 
8782967DA4 Importo: 5.700,00 euro; LOTTO 120: CIG: 8782837260 Importo: 1.710,00 euro; LOTTO 121: CIG: 8782970022 
Importo: 1.260,00 euro; LOTTO 122: CIG: 87829710F5 Importo: 720,00 euro; LOTTO 123: CIG: 87829721C8 Importo: 
6.000,00 euro; LOTTO 124: CIG: 878297329B Importo: 71.421,00 euro; LOTTO 125: CIG: 878297436E Importo: 39.003,00 
euro; LOTTO 126: CIG: 8782975441 Importo: 54.426,00 euro; LOTTO 127: CIG: 8782976514 Importo: 30.000,00 euro; 
LOTTO 128: CIG: 87829775E7 Importo: 7.200,00 euro; LOTTO 129: CIG: 87829786BA Importo: 12.000,00 euro; LOTTO 
130: CIG: 878297978D Importo: 22.500,00 euro; LOTTO 131: CIG: 8782980860 Importo: 954.000,00 euro; LOTTO 132: 
CIG: 8782984BAC Importo: 414.000,00 euro; LOTTO 133: CIG: 8782985C7F Importo: 36.000,00 euro. La durata dell’ap-
palto è di mesi 36. Rinnovi: no. Opzioni: sì. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda alla documentazione integrale di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. 
 Termine presentazione offerte: 30/09/2021 ore 12:00. 
 Apertura della documentazione amministrativa: 04/10/2021 11:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.materdomi-

niaou.it 
 Invio alla GUUE: 01/09/2021.   

  Il direttore dell’ufficio acquisizione beni e servizi
dott.ssa Sonia Munizzi

  TX21BFK20941 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

      Bando di gara n. 521/2021    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione Ente: Azienda ospedaliera Universitaria 
Integrata – Verona, con sede in P.le Stefani,1 – 37126 Verona – Tel. 045 8121700- Fax 045 8121736 – E-mail: servizio.
acquisti@aovr.veneto.it – Sito internet: www.aovr.veneto.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Gara n. 521/2021 Procedura aperta telematica su piattaforma Sintel a rilevanza 
comunitaria per la fornitura per 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di sistemi diagnostici per citofluorimetria con 
strumentazione a noleggio suddivisa in tre lotti. Lotto 1: sistemi diagnostici per citofluorimetria per l’U.O.C. ematologia 
CIG 88579958B6, valore, IVA esclusa € 804,150,00 ; Lotto 2: sistemi diagnostici per citofluorimetria per l’U.O.C. immu-
nologia CIG 8858249A51, valore, IVA esclusa € 709.050,00; Lotto 3: sistemi diagnostici per citofluorimetria per l’U.O.C. 
laboratorio analisi CIG 8858271C78, valore, IVA esclusa € 167.550,00. Importo complessivo triennale a base d’asta pari ad 
€ 2.050.515,00 iva compresa (oneri per DUVRI pari a zero). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (prezzo 30 punti – qualità 70 punti). Le offerte dovranno pervenire sulla piattaforma 
Sintel entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 12/10/2021. Modalità di apertura delle offerte: In considera-
zione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che 
la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “Buste 
telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. Le risultanze 
delle operazioni suddette verranno comunicate ai concorrenti tramite l’area “Comunicazioni Procedura”. La comunicazione 
tramite l’area “Comunicazioni procedura” è valida agli effetti di cui all’art.29 comma 2 e all’art.76 del D.Lgs.50/2016 e sarà 
pubblicata anche sul profilo del committente. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma Sintel accedendo alla 
piattaforma “Sintel” ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda 
la sezione help-guide e manuali-operatore economico all’interno del citato sito internet www.arca.regione.lombardia.it). Per 
eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato 
Speciale d’Appalto e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua 
italiana, per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre le 
ore 15.00 del giorno 20/09/2021. In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. Le richieste dovranno 
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riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura:Richiesta chiarimenti. Eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i 
documenti di gara saranno tempestivamente pubblicati su Sintel e sul sito della Stazione Appaltante. Si precisa che verranno 
considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comu-
nicazioni della procedura”. Le risposte agli eventuali richieste di chiarimento/istanze e/o le eventuali precisazioni spontanee 
della Stazione Appaltante in ordine alla gara e/o per comunicare eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti i documenti 
di gara saranno tempestivamente pubblicate tramite il sito aziendale www.aovr.veneto.it, alla voce: Lavoro/Bandi di gara e 
contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato e alla voce Lavoro/Bandi di gara e contratti/Avvisi e chiarimenti gare. E’ 
onere dei concorrenti consultare periodicamente il sito della Stazione Appaltante, oltre che il sito della piattaforma SINTEL. 
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.
ssa Giuseppina Montolli.   

  Il direttore generale
dott. Callisto Marco Bravi

  TX21BFK20993 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Circonvalla-
zione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia TEL. +39 06 20902052. Persona di contatto: Area Governo delle risorse stru-
mentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0658704554 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 
0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it. Le offerte o le domande di parteci-
pazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Principali 
settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica in ambito comunitario per l’acquisto di n.28 letti elettrici per 
terapia intensiva (lotto n.1) e n. 40 letti elettrici per terapia sub intensiva (lotto n.2) necessari alla riorganizzazione della Rete 
Ospedaliera per emergenza COVID-19. Codice CPV principale 33192130. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: 
l’acquisto di n. 28 letti elettrici per terapia intensiva (lotto n.1) e n. 40 letti elettrici per terapia sub intensiva (lotto n.2). Valore 
totale stimato: € 820.000,00 oltre IVA. Lotto 1 € 420.000,00 e Lotto 2 € 400.000,00. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
Le offerte vanno presentate per numero massimo lotti 2. Lotto 1 CIG: 88790339D1; Lotto 2 CIG: 8879038DF0. Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: ITI43. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa tutti i criteri sono indi-
cati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto in giorni: 280. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: no. 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: Capa-
cità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. Infor-
mazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/10/2021 Ora locale: 12:00. Lingua: Italiano. 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il rice-
vimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 12/10/2021 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Si farà ricorso all’ordinazione elettro-
nica - Sarà accettata la fatturazione elettronica. Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire 
esclusivamente all’indirizzo indicato all’art. 2.2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del 27/09/2021. Il responsabile del 
procedimento è il dott. Paolo Farfusola. Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma Italia. Data di 
spedizione del presente avviso: 24/08/2021.   

  Il direttore generale f.f.
dott.ssa Francesca Milito

  TX21BFK20994 (A pagamento).
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    A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Bando di gara n. 8271764    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura Di Apteni Per Patch E Test E Patch Test Rapidi per il periodo 

di 36 mesi con opzione di prosecuzione della fornitura per ulteriori 12 mesi. Valore: € 251.550,00 Iva esclusa. Lotto 1 CIG 
8890053FCD € 21.600,00; Lotto 2 CIG 889006166A € 229.950,00; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Le offerte vanno inviate in versione elettronica:www.sintel.regione.lombardia.it 
Termine ricevimento offerte: 27/09/21 ore 12.00. Apertura: 28/09/21 ore 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio

  TX21BFK21015 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA – ANDRIA – TRANI

      Bando di gara - CIG 8892898B93    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani Via For-
naci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Giovanni Zagaria giovanni.zagaria@aslbat.it Tel. 0883.299778. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento del 
Servizio Tesoreria per l’Asl BT per la durata di n. 5 anni. Valore totale stimato: € 550.000,00. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione delle 

offerte: 13.10.2021 ore 09:00. Apertura offerte: 13.10.2021 ore 10:00 c/o Direzione Generale Asl BT – Via Fornaci, 201 
Andria (BT) Tramite piattafoma Cisco Webex Meetings. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio 
GUCE: 06/09/2021.   

  Il dirigente responsabile U.O.S.V.D. contratti-appalti e logistica
dott. Giuseppe Mastrodomenico

  TX21BFK21023 (A pagamento).

    OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ospedale Policlinico San Martino, Largo R. Benzi, 10, 
GENOVA, 16132; e-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it Tel.: +39 0105553707 Fax: +39 0105556782. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di materiale di consumo per radiologia interventistica per la 
durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12. Importo a base asta € 2.768.380,00 Importo comprensivo del 
rinnovo pari ad € 5.536.760,00 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi 
documentazione di gara pubblicata sul sito aziendale e su piattaforma SINTEL. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/10/2021 ore 15:00; Seduta pubblica: 19/10/2021 ore 10.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria. Invio G.U.U.E.: 06/09/2021   

  Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto

  TX21BFK21030 (A pagamento).
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    OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ospedale Policlinico San Martino, Largo R. Benzi, 10, 
GENOVA, 16132; e-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it Tel.: +39 0105553707 Fax: +39 0105556782. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di endoprotesi custom made per chirurgia vascolare per la durata 
di 24 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12. Importo base asta € 1.692.000,00. Importo comprensivo del rinnovo 
di 12 mesi pari ad € 2.538.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi 
documentazione di gara pubblicata sul sito aziendale e su piattaforma SINTEL. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14/10/2021 ore 15:00; Seduta pubblica: 15/10/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria. Invio G.U.U.E: 06/09/2021   

  Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto

  TX21BFK21035 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Sede legale: borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004

      Manifestazione di interesse - Ricerca di immobili da acquisire in proprietà o in locazione    

     1.0 PREMESSA: La ASL Roma 1, https://www.aslroma1.it ha necessità di reperire, nell’ambito del proprio territorio di 
competenza, una serie di immobili da destinare ad attività tecniche/amministrative/sanitarie dell’Azienda. 

 2.0 QUADRO ESIGENZIALE DEGLI IMMOBILI: nel territorio di propria competenza. Documentazione obbligatoria-
Caratteristiche del bene-Lavori necessari: sito ASL Roma 1 sez. Albo Pretorio–Bandi di Gara/Concorsi e Avvisi https://www.
aslroma1.it/bandi-di-gara-concorsi-ed-avvisi. 

 3.0 TERMINE E MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: schema allegato 
all’Avviso con modalità specificate sul sito della ASL Roma 1 entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 4.0 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: trattati dalla ASL Roma 1 esclusivamente per le finalità connesse allo 
svolgimento della presente procedura. 

 5.0 ULTERIORI DISPOSIZIONI: il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad 
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 

 ALTRE INFORMAZIONI: competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. Responsabile del Procedimento Ing. Paola Braz-
zoduro–paola.brazzoduro@aslroma1.it-uoc.patrimonio@aslroma1.it tel.06 77301; Data di spedizione alla GUUE:07/09/2021.   

  Il direttore U.O.S.D. qualità appalti
dott.ssa Cristina Franco

  TX21BFK21039 (A pagamento).

    ASL FOGGIA

      Bando di gara - P.O.R. FESR 2014-2020 - CUP G79J19001290006    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL FOGGIA, Via Michele Protano 13, Foggia (Fg), 71122, 
RUP: ing. Pietro Zaccaro, Tel: 0881884865, pietro.zaccaro@aslfg.it, www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.it, http://www.
empulia.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura di arredi, attrezzature ed apparecchiature elettromedicali per gli ambu-
latori di oculistica della Asl Fg. Importo complessivo € 511.590,00 + IVA. Lotto 1 CIG 8840670FA9 Importo € 489.790,00 
+ IVA. Lotto 2 CIG 884069437B Importo € 21.800,00 + IVA. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Lotto 2: Prezzo più basso. Lotto 1: Offerta economica-
mente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 19/10/2021 ore 17:00. Apertura offerte 21/10/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.it e http://www.
empulia.it. Ricorsi: T.A.R. Puglia Sede di Bari.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Zaccaro

  TX21BFK21059 (A pagamento).

    ASL FOGGIA

      Bando di gara - P.O.R. FESR 2014-2020 - CUP G79J19001300006    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL FOGGIA, Via Michele Protano 13, Foggia (Fg), 71122, 
RUP: ing. Pietro Zaccaro, Tel: 0881884865, pietro.zaccaro@aslfg.it, www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.it, http://www.
empulia.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: P.O.R. FESR 2014-2020 - Fornitura di arredi, attrezzature ed apparecchiature da 
laboratorio per i centri vaccinazione dell’ASL di Foggia. Valore stimato totale € 434.705,00 + IVA. Lotto 1 CIG 8841091B16 
€ 98.735,00 + IVA; Lotto 2 CIG 8841158263 € 96.000,00 + IVA. Lotto 3 CIG 8841172DED € 103.800,00 + IVA; Lotto 4 
CIG 884118048A € 77.100,00 + IVA; Lotto 5 CIG 8841188B22 € 59.070,00 + IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Lotti 1, 2 e 5: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Lotti 3 e 4: prezzo più basso. Termine ricevimento: 26/10/2021 h 17:00. Apertura offerte 28/10/2021 h 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.it. Ricorsi: T.A.R. 
Puglia Sede di Bari.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Pietro Zaccaro

  TX21BFK21061 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE - SAN DONÀ DI PIAVE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Azienda Ulss N. 4 “Veneto Orientale”, 
Piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: www.aulss4.veneto.it - PEC: protocollo.aulss4@
pecveneto.it U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica, referente dott.ssa Maria Zanandrea. Telefono: 
0421/228213 e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto, a lotto unico, del servizio di ventiloterapia domiciliare. CIG 8856525BA0. Importo 
stimato complessivo dell’appalto € 1.505.000,00. Base d’asta non superabile € 860.000,00. Durata dell’appalto: 24 mesi, 
eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica da espletarsi nella piattaforma Sintel di ARIA della Regione Lombar-
dia. Termine per il ricevimento delle offerte: 27/09/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito 
http://www.aulss4.veneto.it e su piattaforma Sintel. N. gara 8242058. Data invio GUUE: 01/09/2021.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea

  TX21BFK21065 (A pagamento).
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    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL MEZZOGIORNO - PORTICI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
 Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - Via Salute 2 - 80055 - Portici - Ufficio Gare, Contratti e Con-

venzioni - tel. n. 081/7865330 - 458; pec: ufficiogare@cert.izsmportici.it 
 Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Servizio di ritiro, trasporto e consegna di merce ordinaria, nonché di materiale diagnostico, campioni biologici deperi-

bili e di carcasse animali a temperatura controllata da 2° a 8°, dalla Sede Centrale dell’Istituto alle sezioni provinciali della 
Regione Campania e ritorno, inclusa la sede di Napoli denominata “Frullone”; 

 II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Portici e Napoli. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33141625-7. 
 II 1.8) Divisione in lotti: No. 
 II 1.9 Ammissibilità di varianti: No. 
 II.2.1) Importo presunto biennale: € 200.000,00 Iva esclusa. 
 II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: n. 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla stipula del contratto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 

aggiudicatario dell’appalto: Artt. 45-48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 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: Condizioni e requisiti di cui agli articoli 8 e 9 del disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica e professionale: articolo 9 del disciplinare di gara 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta sotto soglia ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett.   a)  , D.Lgs. 50/2016. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito 

www.izsmportici.it 
  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 Data: Giovedì 7/10/2021 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (centottanta) dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. 
  IV.3.8) Apertura delle offerte:  
 Data: Mercoledì 13/10/2021 Ore: 10.00 
 Luogo: indirizzo di cui al punto I.1). 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Legali rappresentanti o incaricati muniti di delega. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Le modalità di espletamento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto. CIG: 88880402A3   

  Il direttore generale
dott. Antonio Limone

  TX21BFK21074 (A pagamento).
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    A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie

  Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Giulia Esposito - E-mail: giulia.esposito@unicampania.it - Tel. 081/5665732

Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura in service biennale di sistemi analitici automatici e relativi reagenti per 
le UU.OO.CC. di Virologia e Microbiologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Cam-
pania “Luigi Vanvitelli”    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvi-

telli Indirizzo postale: Via Santa Maria di Costantinopoli n° 104Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 
80138Paese: Italia Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito E-mail: giulia.esposito@unicampania.it Tel.: +39 815665732 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it 

 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:  
 Denominazione ufficiale: Ufficio Gestione Gare 
 Indirizzo postale: Via Pessina n° 15 Città: Napoli 
 Codice NUTS: ITF33 Napoli 
 Codice postale: 80138 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito E-mail: giulia.esposito@unicampania.it Tel.: +39 815665732 
 RUP: Dott.ssa Maria Rinaldi E-mail maria.rinaldi@unicampania.it Tel. +39 815665733 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Altro tipo: Azienda Ospedaliera Universitaria 
 I.5) Principali settori di attività 
 Salute 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Bando di gara a procedura aperta per la fornitura in service biennale di sistemi analitici automatici e relativi reagenti per 

le UU.OO.CC. di Virologia e Microbiologia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” 

 II.1.2) Codice CPV principale 
 38434500 Apparecchi per analisi biochimiche 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura in service biennale di sistemi analitici automatici e relativi reagenti per le UU.OO.CC. di Virologia e Microbio-

logia e di Igiene Ospedaliera dell’A.O.U. dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” suddivisa in n. 2 lotti 
 II.1.5)Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 220 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF33 Napoli 



—  38  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

  Luogo principale di esecuzione:  
 UOSD Farmacia - Piazza Miraglia – Napoli 
  II.2.4)Descrizione dell’appalto:  
 Lotto CCIIGG Descrizione Valore a base d’asta IVA esclusa 
 1 88954884EB N° 1 sistema analitico automatico e relativi reagenti e materiale di consumo per Microbiologia 

€ 110.000,00 
 2 8895498D29 N° 1 sistema analitico automatico e relativi reagenti e materiale di consumo per Igiene € 110.000,00 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: € 220 000.00 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico. 
 III.1.) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) 
 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione o nel 

registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Iscrizione alla CCIA per attività corrispondente all’oggetto del bando. 
 1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cau-

zione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/10/2021 Ore:12:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 12/10/2021 
 Ora locale: 10:00 
  Luogo:  
 Seduta virtuale 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura e verbalizzazione:  
 Trattandosi di procedura 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 sul Portale e considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le operazioni di gara non saranno 
effettuate in seduta pubblica. I concorrenti riceveranno, attraverso il portale SoReSa comunicazione sull’avanzamento delle 
singole fasi della procedura di gara. 

 Sezione VI: Altre Informazioni. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
 Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS” e dovranno 

essere necessariamente formulate in lingua italiana. 
 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 sul Portale e considerato lo stato di emergenza epidemiologica da 
 COVID-19, le operazioni di gara non saranno effettuate in seduta pubblica. I concorrenti riceveranno, attraverso 
 il portale SoReSa comunicazione sull’avanzamento delle singole fasi della procedura di gara 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT). 
 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/09/2021.   

  Il responsabile della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito

  TX21BFK21085 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

      Bando di gara - Forniture - Macchine e apparecchi di prova e misurazione - 
2021/S 171-444567    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Università degli Studi di Trento C.F. 00340520220 Via Calepina 14, 38122 Trento Codice NUTS: ITH20 – Italia. 

E-mail: ateneo@pec.unitn.it Indirizzi Internet: http://www.unitn.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.unitn.it/lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette Ulteriori informa-
zioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.acqui-
stionline.pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) 
Principali settori di attività Istruzione 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Fornitura di apparecchiatura scientifica - gara telematica n. 102574 CIG 8886810B99 II.1.2) Codice CPV prin-

cipale 38540000 Macchine e apparecchi di prova e misurazione II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: 
Fornitura di una camera termica per integrazione con macchina di prova servoidraulica per prove statiche e dinamiche II.1.6) 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 Trento II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: L’appalto comprende fornitura, consegna, installazione, garanzia e formazione II.2.5) 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: 161.216,48 EUR 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 30 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate 
varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Servizio di manutenzione della 
durata massima di 36 mesi al temine del periodo di garanzia per un importo massimo di 9.000,00 EUR 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 
Il valore complessivo dell’appalto è così suddiviso: fornitura, consegna, installazione, garanzia e formazione: 152.0000,00 
EUR; opzione di cui al punto II.2.11): 9.000,00 EUR; oneri per la sicurezza da COVID-19: 216,48 EUR. Il termine contrat-
tuale di 30 mesi potrà essere ampliato in base all’offerta migliorativa in termini di estensione della garanzia 

 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 Le con-
dizioni di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il 

ricevimento delle offerte Data: 18/10/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/10/2021 Ora locale: 14:00 Luogo: 
modalità telematica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Riportate al punto 19 del 
Disciplinare di gara 
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 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è disciplinato dalla L.P. 

2/2016 e L.P. 2/2020 e, per quanto da queste non disposto, dal D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento di gara è 
il dott. Alex Pellacani. Il presente bando di gara e tutti i documenti di gara possono essere scaricati da https://www.unitn.it/
lavoraconnoi/95609/procedure-aperte-e-ristrette e dalla piattaforma SAP-SRM. UniTrento si riserva la facoltà di aggiudicare 
anche in presenza di una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 95, 
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 2.12.2016 saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per le pubblicazioni obbligatorie. 
La procedura si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma SAP-SRM accessibile da https://www.acquistionline.
pat.provincia.tn.it/paginaIntermedia. Gara telematica n. 102574. Determina a contrarre n. 139 – D.G. di data 30.08.2021 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sede di Trento 
Città: Trento Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai 
sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs.104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso al TRGA, sezione di Trento, nel termine di 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 
31/08/2021   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani

  TX21BFL20918 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Codice Fiscale: 80012650158

Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti – Settore 

Gare - Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it— URL: 
http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla 
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disci-
plinare 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://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato— 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: Affidamento del servizio di posta e logistica interna tra le sedi 

universitarie per un periodo di 50 mesi (38 mesi garantiti + 12 mesi opzionali) — Numero di riferimento gara: G00210 
– Sga 21_368 – CIG 8874736FD0 — II.1.2) Codici CPV: 64110000-0 Servizi postali — II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
— II.1.4) Breve descrizione: Servizio di posta e logistica interna tra le sedi universitarie — II.1.5) Valore totale stimato: 
€. 235.000,00 (Euro duecentotrentacinquemila/00) — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in 
considerazione della non frazionabilità della prestazione — II.2) Descrizione — II.2.2) Codici CPV supplementari: No 
— II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del 
servizio di posta e logistica interna tra le sedi universitarie per un periodo di 50 mesi (38 mesi garantiti + 12 mesi opzio-
nali) — II.2.5) 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 aggiudicazione e dei punteggi previsti nel 
Disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: €. 235.000,00 (Euro duecentotrentacinquemila/00) — II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 50 mesi (38 mesi garantiti + 12 mesi 
opzionali) — Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate 
— II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 38 mesi di contratto base + 12 mesi per eventuale rinnovo opzionale — 
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 — II.2.14) Informa-
zioni complementari. 
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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: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di 
Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia — IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 

o un sistema dinamico di acquisizione: No — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No — IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo 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 27 settembre 2021 Ora: 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 
Data: 28 settembre 2021 Ora locale: 09:00 Luogo:  

 Seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura offerte saranno comunicate su piattaforma 
telematica nella scheda di dettaglio della procedura. È possibile per gli operatori economici che hanno presentato offerta, 
partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività con l’accesso alla propria area riservata della 
piattaforma telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fat-

turazione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Fabrizia 
Morasso, Responsabile Delegata della Direzione Centrale Acquisti; Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 
ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art.1, co.65 
e 67, L. n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo a favore di ANAC pari a €. 20,00. Il subappalto è 
ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, 
anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre 
il giorno 20 settembre 2021 mediante la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale ‘Guida alla 
presentazione di offerte telematiche’ (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp). Le risposte 
alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della procedura sulla 
piattaforma telematica. 

 Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative 
modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare 
di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema 
AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione 
di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione 
appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di 
offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata 
in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti 
a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle 
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 
Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Pro-
cedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di 
impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli 
Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla 
GUUE: 06/09/2021.   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX21BFL20952 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA 
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto: ACER, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna 

Servizio Affari Generali Ufficio contratti e organi sociali Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna (BO). Tel. 039 – 
051.292.111, FAX. 039 – 051. 554.335, PEC: info.acerbologna@registerpec.it; E-MAIL info@acerbologna.it; INDIRIZZO 
INTERNET (URL), www.acerbologna.it. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: Procedura aperta relativo al secondo stralcio dei lavori 

di costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente composto da 33 alloggi, 34 autorimesse 
e relative pertinenze in Comune di Bologna, all’interno del piano particolareggiato di iniziativa pubblica Z.I.S. R5.2 “Mercato 
Navile” sulla porzione G1 dell’area edificabile denominata “Blocco G”. Lotto: 1467/Z, 1467/I, 1467/R, 1572/I. 

 CIG 88907921A9 CUP G34H12000030001 
 II.1.2) Tipo di appalto e luoghi di esecuzione: gara a procedura aperta in comune di Bologna. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta relativo al secondo stralcio dei lavori di costruzione di un edifi-

cio di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente composto da 33 alloggi, 34 autorimesse e relative pertinenze in 
Comune di Bologna, all’interno del piano particolareggiato di iniziativa pubblica Z.I.S. R5.2 “Mercato Navile” sulla porzione 
G1 dell’area edificabile denominata “Blocco G”. Lotto: 1467/Z, 1467/I, 1467/R, 1572/I. 

 Provvedimento di indizione della procedura: ordinanza presidenziale n. 30 del 03.09.2021 
 II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti: 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI. 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 
 II.2.) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto € 4.763.409,36 di cui € 147.063,00 non soggetti a 

ribasso, in quanto oneri per la sicurezza. 
  Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 € 2.019.758,62 per lavori categoria OG1, Edifici civili e industriali, Classifica IV ° (prevalente); 
 € 231.146,52 per lavori categoria OS3, Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie, Classifica I ° (scorporabile); 
 € 723.447,21 per lavori categoria OS6, Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, Clas-

sifica III ° (scorporabile); 
 € 1.022.824,48 per lavori categoria OS7, Finiture di opere generali di natura edile e tecnica, Classifica III ° (scorpora-

bile); 
 € 530.805,63 per lavori categoria OS28, Impianti termici e di condizionamento, Classifica II ° (scorporabile); 
 235.426,90 per lavori categoria OS30, Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, Classifica I ° 

(scorporabile); 
 II.3) tempo utile per l’esecuzione: 700 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a tutti gli operatori   a)   garanzia per la partecipazione alla procedura ex art. 93 

D.Lgs 50/16; in capo all’aggiudicatario   b)   garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016;   c)   per rischi di esecuzione, art. 103, 
comma 7 D. Lgs. 50/2016, per importo pari a quello contrattuale a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento 
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (CAR), € 700.000,00 per danneggiamento o distruzione di opere 
preesistenti ed € 500.000,00 per danni causati a terzi (RCT). 
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  III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento:  
 Lotto 1467/Z - fondi del Programma di reinvestimento dei ricavi delle vendite del patrimonio di Edilizia Residenziale 

Pubblica ex l. 560/93; 
 Lotto 1467/I - fondi propri di ACER Bologna da acquisire con mutuo; 
 Lotto 1467/R - fondo per l’attuazione del Piano Nazionale delle Città; 
 Lotto 1572/I - fondi propri di ACER Bologna. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: ai 

sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

insussistenza condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. 
 III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica: certificato SOA in corso di validità con qualificazione in categoria e 

classifica adeguata ai lavori da assumere. Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della 
serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta. 
  IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016. I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti:  
 1) Prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori 
 valutazione massima corrispondente: punti 20 
 2) Valore delle migliorie proposte 
 valutazione massima corrispondente: punti 70 
 3) Organizzazione e dotazione del cantiere 
 valutazione massima corrispondente: punti 10 
 La valutazione delle migliorie tecniche proposte, criterio n. 2) e dell’organizzazione e dotazione del 
 cantiere, criterio n. 3), sarà effettuata sulla base dei sub-criteri descritti nel modello allegato al disciplinare di gara. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: codice CIG: 88907921A9 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO 
 IV.3.3) La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema 

per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna SATER. Per poter partecipare alla gara, consultare la documentazione 
e presentare offerta, l’Operatore Economico deve essere registrato nel Sistema Acquisti Telematici di Intercent-ER 
(SATER). Tutta la documentazione di gara è pertanto accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-
romagna.it/portale/ . 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su piattaforma Sater: ore 12:00 del 08.10.2021 
 IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento gara. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta virtuale alle ore 10:00 del 11.10.2021 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO. 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/16, il bando ed il disciplinare di gara sono pub-

blicati anche sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: http://www.acerbologna.it:  
 Il bando è altresì disponibile presso l’Albo pretorio del Comune di Bologna e sul sito dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi della Regione Emilia-Romagna http://www.sitar-er.it; 
 Ogni comunicazione riguardante l’appalto e la gara verrà effettuata sulla piattaforma SATER con le modalità indicate 

nel disciplinare. 
 VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Mag-

giore 53, tel. 051-34.04.49. 
 VI.4.1.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Frighi

  TX21BFM20884 (A pagamento).
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    R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
  Sede: località Le Morelline due, snc - 57016 Rosignano Solvay (LI), Italia

Punti di contatto: Area messaggistica del portale: https://reaspa.acquistitelematici.it - Pec: appaltirea@pec.it
Codice Fiscale: 01098200494

Partita IVA: 01098200494

      Bando di gara - Fornitura, consegna e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a box spogliatoio, 
area comune, guardiania area servizi ed area trasferenza e quant’altro necessario    

     Si rende noto che REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. con Socio Unico RetiAmbiente S.p.a. soggetta 
ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.a. indice una procedura aperta con termini ridotti, ex art. 60 
D.lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 comma 1 del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 120/2020 per l’affidamento 
di un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura, consegna e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a box 
spogliatoio, area comune, guardiania area servizi ed area trasferenza e quant’altro necessario 

 - CIG 8873911703 
 - Importo complessivo: € 550.000,00 
 - Termine per la presentazione delle offerte: ore 19.00 del 27/09/2021 
 - La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://www.reaspa.it/bandi-di-gara e sulla piattaforma digi-

tale delle gare telematiche: https://reaspa.acquistitelematici.it   

  L’amministratore unico
avv.  Marco Giunti

  TX21BFM20889 (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 882196971E - CUP E55C15000090001    

     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., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: ing. 
Daniela Chierici; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità 
del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di 
Committenza per il Comune di Taranto, ai sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Responsabile del procedimento 
dell’Ente Aderente: Arch. Osvaldo Digiacomo. I.3) Comunicazioni: i documenti di gara completi sono disponibili presso il 
medesimo 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 regi-
strazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, 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 conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura 

aperta ex artt. 60, 145 e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e 2, co. 2, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modi-
ficato dal D.L. n.77/2021 per l’affidamento dei Servizi di rilievi e indagini, progettazione di fattibilità tecnico ed economica, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per i lavori 
di “Riqualificazione e Rinaturalizzazione del Waterfront Mar Piccolo” - Comune di Taranto – Isola Città Vecchia II.1.2) 
codice CPV: 71240000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.1.5) valore 
totale stimato: € 565.736,57 (cinquecentosessantacinquemilasettecentotrentasei/57), di cui € 527.725,18 soggetti a ribasso 
e € 38.011,39 non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: suddivisione in lotti: 
no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione: II.2.1) CIG: 882196971E II.2.2) CUP: 
E55C15000090001. II.2.3) Luogo di esecuzione: Taranto - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITF43. Codice 
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NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF43. II.2.4) Determina a contrarre: Determina n. 0200675 del 31 agosto 2021 
Determina di avvio: Determina n. 172/2021 II.2.5) Subappalto: si rinvia al disciplinare II.2.6) Durata del contratto d’appalto: 
si rinvia al disciplinare. II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni sulle varianti: 
si rinvia al disciplinare. II.2.9) Opzioni: no. II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al 
disciplinare. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA:IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt. 60, 145 e 157, co. 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e 2, co. 2, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021. Gara 
gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett.   b)  , del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte: 8 ottobre 2021 alle ore 10:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it previa 
registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile 
sul medesimo sito web. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. 
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento 
delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 8 ottobre 2021 alle ore 10:30. In modalità telematica attraverso la 
piattaforma stessa 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: Gli operatori economici potranno richiedere 
chiarimenti entro il 30 settembre 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal Disciplinare. Sopralluoghi: sopral-
luogo non obbligatorio, si rinvia al disciplinare – Si applica l’art. 133 co. 8 D.Lgs. 50/2016 ex dell’art. 1, co. 3, del D.L. 
32/2019, convertito con L. 55/2019; È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria 
di cui all’art, 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. VI.4 Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministra-
tivo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.5 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.6) Data 
di spedizione del bando alla GUUE: 6 settembre 2021.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM20893 (A pagamento).

    CONEROBUS S.P.A.
  Sede: via Alessandro Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN), Italia

Registro delle imprese: 00122950421
Codice Fiscale: 00122950421

Partita IVA: 00122950421

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, 
 Conerobus Spa; 
 Via Bocconi 35 60125 Ancona 
 tel. 0712837411, fax 0712837433, pec gare.conerobus@pec.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Procedura ristretta a lotti per l’appalto dei servizi di pulizia, sanificazione, rifornimento e manovra di autobus e di pulizia 

dei locali delle sedi e dei depositi di Conerobus spa Lotto 1 cig 8889411E02 Lotto 2 cig 8889452FD7 
 luogo di esecuzione principale: Ancona; 
 vocabolario comune per gli appalti: 90917000-8; 
 base d’asta: € 2.016.605,76 oltre iva; Lotto 1 € 1.499.484,97; Lotto 2 € 517.120,80 
 durata dell’appalto: 1185 GG; 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 garanzia: garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice 
 condizioni di partecipazione: stabilite nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione: vedasi disciplinare di gara; 
 termine per il ricevimento delle domande 20/09/2021 ore 11.00; 
 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni   

  Il presidente
Muzio Papaveri

  TX21BFM20908 (A pagamento).

    AVM S.P.A.
      Codice Ausa 0000217456    

  Sede: isola Nova del Tronchetto n. 33 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo, Tel.: +39 041 2722403

Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.avm.it

Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G22259
Registro delle imprese: Venezia Rovigo 03096680271

R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271

Partita IVA: 03096680271

      Bando di gara - Servizio di noleggio “Full Service” delle fotocopiatrici digitali e 
multifunzione da installare nelle sedi delle società del gruppo AVM    

     Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35 
 Il bando riguarda un appalto pubblico: si 
 Durata dell’appalto: 60 mesi 
 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di noleggio “Full Service” delle fotocopiatrici digitali e multi-

funzione da installare nelle sedi delle società del gruppo AVM 
 CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 30121100-4 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si 
 Divisione in lotti: si 
 Ammissibilità di varianti: no 
 Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa: 

€ 968.411,40 
 Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto, 

consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G22259 
 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da 

documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G22259 
 Capacità tecnica e professionale: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione 

“gare e procedure in corso” al n. G22259 
 Tipo di procedura: aperta 
 Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 21/10/2021 ore 12:00 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 
 Modalità di apertura delle offerte: 22/10/2021 ore 10:00 
 Luogo: sede direzionale AVM, isola   Nova   del Tronchetto 32 – Venezia 
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  INFORMAZIONI SUI LOTTI:  
 Lotto 1 - Servizio di noleggio “full service” delle fotocopiatrici digitali e multifunzione per la società AVM spa - CIG 

887893374C - valore stimato complessivo € 151.013,50 (opzione inclusa) + IVA 
 Lotto 2 - Servizio di noleggio “full service” delle fotocopiatrici digitali e multifunzione per la società ACTV spa - CIG 

88789358F2 - valore stimato complessivo € 613.540,40 (opzione inclusa) + IVA 
 Lotto 3 - Servizio di noleggio “full service” delle fotocopiatrici digitali e multifunzione per la società VELA spa - CIG 

88789369C5 - valore stimato € 203.857,50 (opzione inclusa) + IVA   

  Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno

  TX21BFM20912 (A pagamento).

    INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
      con socio unico    

  Sede: via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Gare e Acquisti - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it

Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598

Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Bando di gara - Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga 
- “Piano Scuole Infrastrutture e Sedi PA Fase 1” - Lotto 1 CIG 8873268465 - ID 4026 - Lotto 2 CIG 88732895B9 - ID 
4027 - CUP D84C11000110002 - D21E15000410002 - D21E16000570002 - B21B21002820002    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia. 
 I.3) Comunicazione 
 La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.

html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»). 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 71240000 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Euro 373.662,26, IVA e contributi previdenziali esclusi. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Numero dei lotti: 2 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in mesi: 36 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 13 ottobre 2021 alle ore 12:00. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E 
 08 settembre 2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Fabbro

  TX21BFM20913 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A., Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 
 Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it 
  Numero di identificazione personale:  
 Indirizzo postale: Città: Roma 
  Codice NUTS: IT Paese: Italia Persona di contatto: Telefono:  
  Posta elettronica: industriali@cert.trenitalia.it Fax:  
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto della 

Progettazione e fornitura con posa in opera dell’adeguamento degli impianti elettrici presso lo Stabilimento OMCL Foligno a 
 Numero di riferimento: Gara 8253632 
 II.1.2) Codice cpv principale: 45315000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
 II.1.4) Breve descrizione: Tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile su www.acqui-

stionline.trenitalia.it 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 473.425,53 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it nel “Bando di Gara” integrale. 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Progettazione e fornitura con posa in opera dell’adeguamento degli impianti elettrici presso lo 

Stabilimento OMCL Foligno 
 II.2.2) Codice CPV principale: 45315000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI21 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei docu-

menti di gara 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Valore, IVA esclusa, € 473.425,53(di cui oneri sicurezza pari a € 606,30) 
  II.2.7) Durata del contratto:  
 150 giorni 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: 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 professio-

nale o nel registro commerciale: requisiti dettagliati al punto III.1.1 del bando integrale di gara disponibile su www.acqui-
stionline.trenitalia.it 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti dettagliati al punto III.1.2 del bando integrale di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti dettagliati al punto III.1.3 del bando integrale di gara 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: requisiti dettagliati al punto III.1.4 del bando integrale di gara 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate al punto III.1.6 del bando integrale di gara 
 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: dettagliate al 

punto III.1.8 del bando integrale di gara 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: dettagliate al punto III.2.2 del bando integrale di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 14/10/2021 Ore: 13:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: IT 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi 
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione appo-

sitamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il 

pagamento elettronico. 
 VI.3) Informazioni complementari: dettagliate al punto VI.3 del bando integrale di gara disponibile su www.acquistion-

line.trenitalia.it 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Denominazione ufficiale: TAR competente per territorio 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: dettagliate al punto VI.4.3 del bando integrale di gara 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/09/2021   

  Il responsabile unico procedimento - Il responsabile della struttura acquisti
industriali, di staff e marketing della direzione acquisti di Trenitalia S.p.A.

ing. Daniela Chiappini

  TX21BFM20927 (A pagamento).

    AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
  Sede legale: via Cairoli 8/f - 40121 Bologna (BO), Italia

Codice Fiscale: 91342750378

      Variante in corso d’opera (art. 106, comma 1, lett.   c)   e comma 12 D.lgs. 50/2016)    

     Ente aggiudicatore: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Codice Fiscale: 
91342750378, Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna (3° piano) - centralino: 051 63.73.411 - fax: 051 95 25 150 - dgatersir@pec.
atersir.emr.it 

 Aggiudicatario: OIKOS Progetti S.r.l., con sede legale in Via alla Fontana n. 19 Carobbio degli Angeli (BG) P.IVA 
03181010160; 

 Descrizione appalto: Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera   c)   e comma 12 del D.lgs. 50/2016 
del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative fina-
lizzate all’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini di affidamento “Pianura e Montagna Modenese” e 
“Bassa Pianura Modenese” (CIG 736879492B), per un importo pari ad € 77.880,00 + IVA 22% € 17.133,60 per complessivi 
€ 95.013,60; 

 Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi: ITH55; 
 Aumento del prezzo in seguito alla modifica: la variante comporta un aumento contenuto entro il 20% dell’importo 

contrattuale previsto pari a € 10.233,00 oltre IVA 22% pari a € 2.251,26 per un totale di € 12.484,26; 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/09/2018 – Determinazione Dirigenziale n. 144 del 26 settembre 2018; 
 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui 

all’art. 106 c. 1 lett.   c)  , dovute alla riduzione del personale, unitamente all’inatteso protrarsi di vicende processuali relative 
a talune procedure di gara bandite già nel 2018 e all’emanazione di recenti provvedimenti di ARERA (MTR1 e MTR2) che 
hanno aumentato in maniera imprevedibile e molto rilevante il carico di lavoro sulla struttura tecnica, con la conseguente 
necessaria integrazione delle prestazioni esternalizzate con l’appalto   de quo  ; 

 Data della decisione di modifica: determinazione dirigenziale n. 183 del 30 agosto 2021; 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna, sede Bologna - Via d’Azeglio, 54, 40123 

Bologna BO. TEL. 051 429 3101; 
 Pubblicazione: il bando di gara relativo all’appalto di servizi di cui al presente avviso è pubblicato sul sito dell’Agenzia 

al seguente link http://www.atersir.it/amministrazione-trasparente/procedure%C2%A0concluse-nellanno-2018 
 Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Carini   

  Il direttore
ing. Vito Belladonna

  TX21BFM20943 (A pagamento).
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    AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

  Sede legale: Via Cairoli 8/f 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91342750378

      Variante in corso d’opera (art. 106, comma 1, lett.   c)   e comma 12 D.lgs. 50/2016)    

     Ente aggiudicatore: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Codice Fiscale: 
91342750378, Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna (3° piano) - centralino: 051 63.73.411 - fax: 051 95 25 150 - dgatersir@pec.
atersir.emr.it 

 Aggiudicatario: OIKOS Progetti S.r.l., con sede legale in Via alla Fontana n. 19 Carobbio degli Angeli (BG) P.IVA 
03181010160; 

 Descrizione appalto: Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera   c)   e comma 12 del D.lgs. 50/2016 
del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività di affidamento 
del servizio di gestione rifiuti urbani nel bacino provinciale di Piacenza e nel bacino “Area centro sud” di Reggio Emilia (CIG 
6772350005), per un importo pari ad € 105.600,00 + IVA 22% € 23.232,00 per complessivi € 128.803,00; 

 Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi: ITH55; 
 Aumento del prezzo in seguito alla modifica: la variante comporta un aumento contenuto entro il 20% dell’importo 

contrattuale previsto pari a € 13.890,00 oltre IVA 22% pari a € 3.055,80 per un totale di € 16.945.80; 
 CIG Aggiuntivo ZDC32DE5EC 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 07/11/2016 – Determinazione Dirigenziale n. 176 del 7 novembre 2016; 
 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui 

all’art. 106 c. 1 lett.   c)  , dovute alla riduzione del personale, unitamente all’inatteso protrarsi di vicende processuali relative 
a talune procedure di gara bandite già nel 2018 e all’emanazione di recenti provvedimenti di ARERA (MTR1 e MTR2) che 
hanno aumentato in maniera imprevedibile e molto rilevante il carico di lavoro sulla struttura tecnica, con la conseguente 
necessaria integrazione delle prestazioni esternalizzate con l’appalto   de quo  ; 

 Data della decisione di modifica: determinazione dirigenziale n.184 del 30 agosto 2021; 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna, sede Bologna - Via d’Azeglio, 54, 40123 

Bologna BO. TEL. 051 429 3101; 
 Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Carini   

  Il direttore
ing. Vito Belladonna

  TX21BFM20944 (A pagamento).

    AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

  Sede legale: via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91342750378

      Variante in corso d’opera (art. 106, comma 1, lett.   c)   
e comma 12 D.Lgs. 50/2016)    

     Ente aggiudicatore: ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Codice Fiscale: 
91342750378, Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna (3° piano) - centralino: 051 63.73.411 - fax: 051 95 25 150 - dgatersir@pec.
atersir.emr.it 

 Aggiudicatario: OIKOS Progetti S.r.l., con sede legale in Via alla Fontana n. 19 Carobbio degli Angeli (BG) P.IVA 
03181010160; 

 Descrizione appalto: Variante in corso d’opera art. 106, comma 1, lett.   c)   e comma 12 D.lgs. 50/2016 del servizio di 
supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate all’affidamento del servizio di gestione 
rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna come individuato da deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 58/2016 (CIG 
761975009F) per un importo pari ad € 102.000,00 + IVA 22% € 22.440,00 per complessivi € 124.440,00; 

 Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei servizi: ITH55; 
 Aumento del prezzo in seguito alla modifica: la variante comporta un aumento contenuto entro il 20% dell’importo 

contrattuale previsto pari a € 13.417,00 oltre IVA 22% pari a € 2.951,74 per un totale di € 16.368,74; 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 04/02/2019 – Determinazione Dirigenziale n. 8 del 04.02.2019; 
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 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui 
all’art. 106 c. 1 lett.   c)  , dovute alla riduzione del personale, unitamente all’inatteso protrarsi di vicende processuali relative 
a talune procedure di gara bandite già nel 2018 e all’emanazione di recenti provvedimenti di ARERA (MTR1 e MTR2) che 
hanno aumentato in maniera imprevedibile e molto rilevante il carico di lavoro sulla struttura tecnica, con la conseguente 
necessaria integrazione delle prestazioni esternalizzate con l’appalto   de quo  ; 

 Data della decisione di modifica: determinazione dirigenziale n. 182 del 30 agosto 2021; 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna, sede Bologna - Via d’Azeglio, 54, 40123 

Bologna BO. TEL. 051 429 3101; 
 Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Carini   

  Il direttore
ing. Vito Belladonna

  TX21BFM20945 (A pagamento).

    E.T.R.A. S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.A., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del 
Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento tel: +390498098777; e-mail: appalti@
etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratu-
ito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.
bravosolution.com. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Attività di posa contatori e Servizio di gestione 
amministrativa per la sostituzione massiva CIG 8871642693. Numero di riferimento: Appalto 121/2021 – S21035. II.1.2) 
Codice CPV principale: 51210000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il 
servizio integrato di programmazione, coordinamento ed esecuzione della sostituzione massiva dei misuratori idrici con 
relativa attività di comunicazione, coordinamento, customer service/call center e altri servizi nei Comuni del territorio gestito 
da ETRA S.p.A.. II.1.5) Valore totale stimato: € 8.344.281,43.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro con un operatore economico, del servizio inte-
grato di programmazione, coordinamento ed esecuzione della sostituzione massiva dei misuratori idrici con relativa attività 
di comunicazione, coordinamento, customer service/call center e altri servizi nei Comuni del territorio gestito da ETRA 
S.p.A. – 30 mesi. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. II.2.7) Durata in mesi: 30. II.2.10) 
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finnanziato da fndi dell’Unione 
europea: no. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. 
III.1.1) vedasi documentazione 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) Norme e criteri 
oggettivi di partecipazione: vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione 
di un accordo quadro: sì. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la rice-
zione delle offerte: ore 12.00 del 11.10.2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: le sedute di svolgeranno in modalità riservata 
telematica. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: no. 
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle pro-
cedure di ricorso: ETRA SpA – Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta 
elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/09/2021.   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX21BFM20979 (A pagamento).
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    CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8886264907 - CUP C99E20000190005    

     ENTE APPALTANTE: Casa Livorno e Provincia SpA V.le I. Nievo, 57/59/61, 57122 Livorno; Tel. 0586/448611 
Fax 0586/406063, Servizio Appalti, appalti.casalp@pec.it. 

 OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro con un 
operatore economico per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento, distribuzione, recapito e fornitura di avvisi di 
pagamento PAGOPA e altre comunicazioni. Valore totale stimato: € 208.240,00. Durata appalto: 07/11/2021 - 06/11/2023. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda alla documentazione di gara. 
 TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. 

Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 11/10/2021 ore 09:00. Apertura offerte: 11/10/2021 ore 9:30. 
 INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile oltre che nell’Albo preto-

rio dei Comuni della provincia di Livorno, nel sito internet www.casalp.it e sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana.   

  Il presidente del C.d.A.
arch. Marcello Canovaro

  TX21BFM20986 (A pagamento).

    VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Valle Umbra Servizi S.p.A., Via A. Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG); www.
valleumbraservizi.it; pec: vusspa@pec.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Gara 08 BS/2021. Accordo quadro per la fornitura di materiali per la costruzione 
e manutenzione di reti idriche, fognarie e gas. Lotti: Sì. Lotto 1 CIG 8891856FAF € 120.000,00; Lotto 2 CIG 889186571F 
€ 50.000,00; Lotto 3 CIG 8891872CE4 € 60.000,00; Lotto 4 CIG 8891876035 € 50.000,00; Lotto 5 CIG 8891880381 
€ 250.000,00; Lotto 6 CIG 88918835FA € 80.000,00; Lotto 7 CIG 8891888A19 € 40.000,00; Lotto 8 CIG 8891892D65 
€ 70.000,00; Lotto 9 CIG 8891895FDE € 50.000,00; Lotto 10 CIG 889189825C € 30.000,00. Importo complessivo 
€ 800.000,00 IVA escl. Durata 24 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: h 12:00 
del 15/10/2021. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: https://valleumbraservizi.pro-q.it/.   

  Il R.U.P.
p.i. Paolo Piermarini

  TX21BFM20987 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre Società del Gruppo

      Bando di gara - Servizi - Settori speciali    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI 
S.p.A. e di altre Società del Gruppo), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano 
n° 30, 42123 Reggio Emilia; Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e 
Lavori; E-mail: assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoi-
ren.it; I.3) Comunicazione: Le offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_13554 - Servizi di manutenzione degli impianti e dei qua-
dri elettrici, asserviti a impianti industriali e terziari, gestiti dalle società del Gruppo Iren - Lotto 1 e Lotto 2; II.1.5) Valore 
totale stimato: € 2.229.326,00 (IVA esclusa); II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in 2 Lotti; 
Numero massimo di Lotti per cui può essere presentata offerta: 2; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati 
a un offerente: 2; II.2.6) Denominazione, descrizione e valore stimato dei Lotti: Lotto 1-Area Liguria - Servizio di manuten-
zione degli impianti e dei quadri elettrici a servizio degli impianti industriali e terziari gestiti da Ireti S.p.A., Iren Acqua, Iren 
Acqua Tigullio S.p.A., ACAM Acque S.p.A. e altre società del Gruppo: C.I.G. 87554287BF; Importo complessivo triennale 
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stimato fino alla concorrenza di 1.502.889,06 (IVA esclusa); Lotto 2 – Area Emilia - servizio di manutenzione degli impianti 
e dei quadri elettrici a servizio degli impianti industriali e terziari gestiti da Ireti e da altre Società del Gruppo Iren; C.I.G 
8755469994 Importo complessivo triennale stimato fino alla concorrenza di € 726.437,97 (IVA esclusa); 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; Durata in mesi: 36; È prevista la facoltà di rinnovo annuale e proroga tecnica semestrale. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consul-
tabile sul profilo di committente di cui al p.to I.1) e ai documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica 
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro: Il Bando comporta la conclusione, per 
ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/10/2021 
ore 12:00:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 06/09/2021.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX21BFM20988 (A pagamento).

    NAPOLI SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8887545A24    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: NAPOLI SERVIZI S.P.A. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di manutenzione del verde presso le aree a verde e le strutture in gestione alla Napoli 

Servizi S.p.a. Importo a base di gara € 500.000,00. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 29/10/2021 

ore 12:00. Apertura: 03/11/2021 ore 10:30.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Borrelli

  TX21BFM21002 (A pagamento).

    BRIANZACQUE S.R.L.
  Sede: viale E. Fermi n. 105 – Monza

Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Partita IVA: 03988240960

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 
– 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di pulizia e spurgo, videoispezioni, pronto intervento su condotte e impianti fognari 
– 6 lotti Tipo di appalto: Servizi 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 Importo complessivo dell’appalto: € 22.068.583,77, IVA esclusa L’appalto è suddiviso in 
lotti: si Lotto A: CIG: 8890040516, importo: euro 3.784.518,13 Lotto B: CIG: 8890050D54, importo: euro 3.944.324,41 
Lotto C: CIG: 8890072F7B, importo: euro 3.116.201,91 Lotto D: CIG: 8890085A37, importo: euro 3.444.247,82 Lotto E: 
CIG: 8890092001, importo: euro 4.107.872,27 Lotto F: CIG: 889010176C, importo: euro 3.671.419,23 Tipo di procedura: 
procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 
elettronico Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 14.10.2021   

  L’amministratore delegato
Enrico Boerci

  TX21BFM21005 (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

      Bando di gara n. 124/2021 - CIG 8878400F71    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma 
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 – 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo Telefono: 
+39064695.4132 - e- mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4553 Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet 
principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) 
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: http://www.atac.roma.
it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, 
filobus o bus. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento del Servizio 
di attività di supporto logistico e manutentivo per la rete di superficie del TPL di Roma Capitale. Numero di riferimento: 
Bando di gara n. 124/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 63712000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descri-
zione: vedi punto II.1.1). Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) 
Valore totale stimato: euro 7.734.593,09 iva esclusa, di cui euro 7.586,26, per gli oneri della sicurezza. II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 

 II.2) Descrizione: il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. L’Appalto 
potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per il Committente, conseguenti al 
venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale da parte degli Organi Istituzionali del 
Committente medesimo, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, 
considerato nella sua interezza. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 124/2021 – CIG 8878400F71. II.2.2) Codici CPV 
supplementari. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: siti indicati nel Capitolato 
Speciale II.2.4) Descrizione dell’Appalto: l’importo complessivo presunto dell’Appalto posto a base di gara, è pari ad euro 
7.734.593,09 esclusa I.V.A., di cui: - euro 3.464.703,84 quale importo per il supporto logistico e manutentivo sulle strutture 
della rete di superficie, soggetto a ribasso di gara; - euro 1.152.011,30 quale importo per il supporto alla logistica interna 
(movimentazione materiali vari), soggetto a ribasso di gara; - euro 2.068.471,28 quale importo per il supporto manutentivo 
e logistico del sistema armamento della rete tranviaria, soggetto a ribasso di gara; - euro 641.820,41 quale importo per il 
supporto manutentivo e logistico della rete aerea filotranviaria, soggetto a ribasso di gara; - euro 400.000,00, quale importo 
per eventuali attività da computarsi a misura, soggetto a ribasso di gara; - euro 7.586,26 quale importo per gli oneri della 
sicurezza, non soggetto a ribasso di gara. Ai sensi del co.16 dell’art 23 del D.Lgs 50/2016 sono stati individuati i seguenti 
costi della manodopera: € 4.817.500,26 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto pre-
visto dal comma 3 lett   a)   dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, da applicarsi su quanto indicato nel Capitolato Speciale. II.2.6) Valore stimato: euro 7.734.593,09 oltre IVA, di cui 
euro 7.586,26, per gli oneri della sicurezza. II.2.7) Durata dell’Appalto: 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna del servizio. L’Appalto non è oggetto di rinnovo 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: no. II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i 
compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Stefano Pisani; -per la 
fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza. - per la fase di esecuzione del contratto: 
Stefano Pisani. 

 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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.).(dichiarazione 
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)  . III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione 
dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-
finanziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un 
importo complessivo non inferiore ad euro 7.500.000,00, oltre IVA, compreso un determinato fatturato nel settore di attività 
oggetto di appalto pari ad euro 2.500.000,00, oltre IVA di legge, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del 
termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ; 
  b)   Per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: b1) sono ammessi raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale in cui il 
soggetto mandatario che svolge la prestazione principale di cui al punto a1) deve possedere il predetto requisito in misura 
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non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante deve possedere lo stesso requisito speciale 
di cui al punto a1) in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto fermo restando che, nel complesso 
il R.T.I. possiede il 100% del requisito speciale prescritto. B2) In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello 
Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra 
le imprese riunite. Resta fermo: - che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti; - che ciascuna 
impresa sia singola che facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 
50/2016, come modificato dalla L.55/2019; L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato all’art.89 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dalla L.55/2019.   d)   Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli 
G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L.55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolar-
mente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2,3 e 
8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della 
sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di 
subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I Concorrenti devono presentare la o 
le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10 - 
00187 Roma:(riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G del/i lotto/i oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.)” 
di importo pari a: euro 200,00. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri 
di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. n.50/2016 oltre a 
certificati,attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, 
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente 
normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: 
ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione di una garan-
zia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per eccesso, pari ad euro 154.691,86 fatto 
salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi 
dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, 
secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 
del DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel 
Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà 
mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni 
relative al contratto d’appalto. III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) 
Condizioni di esecuzione dell’contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal CSA 
ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 
dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 
dell’esecuzione del contratto d’appalto: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica:no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
e delle domande di partecipazione: data 20/10/2021 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: Durata in mesi: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: data 21/10/2021 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informazioni 
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara 
di cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 57 del 10.08.2021. VI.3.2) 
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art.3 lettera   e)   del D. Lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra ogget-
tivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/
registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e 
modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art.2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito 
www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area 
Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disci-
plinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali 
(D.G.N.C.), Modd. G, C, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, D, scheda SKT ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale 
ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale 
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https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche 
specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli 
artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.) sia 
l’offerta tecnica che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera   a)   e dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 verranno escluse. 
VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) 
Si specifica che il modello di “Dich. C”, allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione 
dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percen-
tuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, 
in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs. 50/2016, e dell’art. 9.3 lett.   i)   e 6.1.1 del DGNC. Altresì deve 
essere presentato, a pena di esclusione, il Mod D (  cfr.   9.3 lett. I del DGNC). La Stazione Appaltante è disponibile a fornire 
chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata 
secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una 
sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016. VI.3.11) Ai fini dell’ag-
giudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di 
pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.13) Nel caso di fal-
limento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110, così come modificato dalla L.55/2019”. VI.3.14) I 
pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto 
all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai 
sensi di quanto consentito all’art. 32 co.8 e 9 del D.lgs n° 50/2016. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto 
con firma digitale e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo PEC. Sono escluse forme alterna-
tive di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di 
che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza 
delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni 
Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di 
Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC). VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. 
VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del 
DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denomi-
nazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: 
Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni 
dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via 
Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: protocollo@cert2.atac.
roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/09/2021.   

  ATAC S.p.A.- Procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX21BFM21013 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 140/2021 - CIG 889349476A    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma 
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo. Telefono: 
+39064695.4132-3974 e-mail:serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS: ITI43. Indirizzo inter-
net principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. 
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e 
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia 
urbana, tram, filobus o bus. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento dell’appalto 
relativo al servizio di manutenzione dei treni Driverless della Metropolitana di Roma Linea C.Numero di riferimento: Bando 
di gara n. 140/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 50222000-7 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve descrizione: 
vedi punto II.1.1. Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) Valore 
totale stimato: euro 5.405.196,22, iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
II.2) Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per il 
Committente, conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale da parte 
degli Organi Istituzionali del Committente medesimo, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le moda-
lità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 140/2021 – CIG 
889349476A II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e 
lavori: Linea C della Metropolitana di Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo presunto complessivo è pari ad euro 
5.405.196,22, escluso I.V.A. di cui:   a)   euro 4.787.503,20 quale importo per il servizio di manutenzione preventiva e corret-
tiva compresi i materiali e tutto quanto indicato all’art 4 del cs, da valutarsi a canone;   b)   euro 300.000,00, quale importo per 
eventuale fornitura di materiali a fine appalto (Magazzino Minimo), da valutarsi a misura;   c)   euro 300.000,00 quale importo 
per eventuali attività extra canone (tornitura, interventi di riparazione danni,   etc)  , opzione attivabile ad esclusiva facoltà di 
Atac, da compensarsi a misura;   d)   euro 17.693,02, quale importo per gli oneri della sicurezza; Ai sensi del co. 16 dell’art. 23 
del D.lgs. 50/16 sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 3.191.668,80. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: euro 5.405.196,22 iva esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 
mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Atac si riserva di attivare, secondo le esigenze aziendali, 
previa approvazione dell’organo aziendale a ciò preposto, l’opzione di proroga alle medesime condizioni, dell’appalto in 
essere fino ad un massimo di 6 mesi, per un importo di euro 1.801.732,07. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
Europea. L’appalto è connesso ad progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni 
complementari: ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del proce-
dimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Claudio Scilletta; - per la fase di esecuzione del contratto: Claudio 
Scilletta; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.).(dichiarazione 
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)  . III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei 
criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria 
richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un importo comples-
sivo non inferiore ad euro 4.700.000,00, oltre IVA, compreso un determinato fatturato nel settore di attività di manutenzione 
oggetto del servizio pari ad euro 1.500.000,00, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo 
previsto per la presentazione dell’offerta (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ;   a)   Per i R.T.I. 
sussistono le seguenti condizioni: b1) sono ammessi raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale che svolge la prestazione 
principale di cui al punto a1) deve possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente 
prescritto, mentre ogni mandante deve possedere lo stesso requisito speciale di cui al punto a1) in misura non inferiore al 
10% di quanto rispettivamente prescritto fermo restando che, nel complesso il RTI possiede il 100% del requisito speciale 
prescritto. b2) In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i 
R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta fermo: - che nel complesso 
il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti; - che ciascuna impresa sia singola che facente parte del RTI deve 
possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.55/2019; L’eventuale 
ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato all’art.89 D.Lgs. n. 50/2016 e dalla L.55/2019.   d)   Documenti richiesti per 
l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché 
l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L.55/2019, per ogni 
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese 
ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va com-
pilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica 
ed economica.L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. Le prestazioni di cui alle lettere   b)   e   c)   del quadro economico, posto l’esiguo valore inferiore al 10% dell’importo com-
plessivo dell’appalto e non superiore ad euro 150.000,00 non sono state considerate ai fini della qualificazione delle stesse. I 
Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
- Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G oltre al proprio n. C.F. 
- P. I.V.A.)” di importo pari a: euro 200,00. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione dei 
criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. n.50/16 oltre a 
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, 
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente nor-
mativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini 
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della garanzia della serietà dell’offerta proposta da parte del concorrente è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria 
corrispondente al 2% dell’importo a base di gara, arrotondato per eccesso, pari ad euro 108.103,92, fatto salvo il beneficio 
di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 
del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e 
prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. 
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto 
è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento 
Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1.) 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’contratto 
d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o 
di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo 
di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
e delle domande di partecipazione: data 20/10/2021 ora 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: Durata in mesi: 8 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
data 21/10/2021 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex   API)   - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Informa-
zioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara 
di cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n.58 del 10/08/2021. VI.3.2) 
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera   e)   del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggetti-
vamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/
registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e 
modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito 
www.atac.roma.it ,unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area 
Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disci-
plinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, 
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, DGUE, A, C, D, Q1-RTI, Q2-RTI ed “Istruzioni opera-
tive per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti citati ai punti 
VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto 
IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione 
dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del D.G.N.C., devono essere presentate la documentazione amministrativa 
(indicata all’art.8 del D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte 
non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera   a)   e dell’art. 83 comma 9 
del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo comples-
sivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica che il modello “C”, allegato al presente bando, deve essere presentato 
obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’ap-
posito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta 
obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co.10 del D.lgs. 50/16. Deve essere 
presentato altresì, a pena di esclusione, il Mod. D (indicato all’art. 9.6 lett.   i)   del DGNC). VI.3.11) La Stazione Appaltante è 
disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione 
in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche 
in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.12) 
Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.13) ATAC S.p.A. 
si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC. VI.3.14) 
Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 così come modi-
ficato dalla L. 55/2019. VI.3.16) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto 
consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs. n° 50/16. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale 
e stipulato in modalità elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo PEC. Sono escluse forme alternative di sottoscri-
zione e stipula. VI.3.17) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi 
l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e 
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devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di 
cui agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.20) Accesso agli 
atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.22) E’ 
esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. 
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 
00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza 
legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione 
dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Privacy e Accesso agli atti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45 - Città 
: Roma .Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365. PEC: protocollo@cert2.atac.roma.it VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso: 10/09/2021.   

  ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX21BFM21016 (A pagamento).

    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni e Servizi Informatici, Tecnici, Tecnologici e Tlc

  Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006

Partita IVA: 06382641006

      Manifestazione di interesse - Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento di 
“Fornitura e servizio di manutenzione licenze software CMA ClassX”    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE 
  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: IT43 E-mail: portaleacquistirai@jagger.com 
 Indirizzi Internet 
 Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 
 Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
 https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 L’indirizzo sopraindicato 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:  
 In versione elettronica: (URL) 
 http://www.portaleacquisti.rai.it 
 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Organismo di diritto pubblico 
 Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi 
 SEZIONE II OGGETTO 
 Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento di “Fornitura e servizio di manutenzione licenze software CMA 

ClassX” 
 Codice CPV principale: 48322000-1 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.2) descrizione: Fornitura e servizio di manutenzione licenze sofware ClassX per i Centri di Produzione di Roma, 

Milano, Torino e Napoli. 
 Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it 

) nella sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Consultazione di mercato per l’affidamento di “Fornitura e servizio di 
manutenzione licnenze software ClassX” 

 Valore totale stimato, IVA esclusa: 167.761,00 
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 Durata in mesi: 40 + 12 mesi opzionali 
 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 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 e servizio manutenzione licenze 
software ClassX” (di seguito il “Servizio”) con l’operatore economico ClassX S.r.l. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 40+12 opzionali 
 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 professio-

nale 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. 
 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’ero-

gazione delle prestazioni oggetto dell’appalto mediante presentazione di apposita “authorization letter”; 
   b)   essere in grado di fornire soluzioni alternative all’affidamento alla società ClassX S.r.l., 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 
 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: 22.09.2021 Ora: 12:00 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il presente documento costituisce avvio di una mera consultazione preliminare di mercato e non è finalizzato all’aggiu-

dicazione di alcun contratto.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BFM21024 (A pagamento).

    A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE 
DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.

      Bando di gara - Servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria degli apparati 
meccanici e delle carpenterie metalliche del Termovalorizzatore e del Preselezionatore rifiuti, da effettuarsi durante il 
periodo di fermata generale degli impianti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio 
SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott. 
Bigongiari tel.0586/416329-416310 fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.3) Documenti 
di gara disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso www.acquistinretepa.it; ulteriori informazioni tecniche: 
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area manutenzioni e impianti via dell’Artigianato 32 Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213. Le offerte vanno inviate per via 
telematica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it I.4) 
Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria degli 
apparati meccanici e delle carpenterie metalliche del Termovalorizzatore e del Preselezionatore rifiuti, da effettuarsi durante 
il periodo di fermata generale degli impianti. Pratica n.75/2021 II.1.2) CPV 50500000 II.1.3) Appalto di servizi II.1.6) Divi-
sione in lotti: NO; motivazioni espresse nel Disciplinare di gara II.2.3) Luogo di esecuzione: sede impiantistica Aamps via 
dell’Artigianato 32 Livorno II.2.4) Quantitativo stimato ore lavoro complessive ca. 13.000; forza lavoro massima stimata in 
presenza contemporanea ca. 20 unità; da ritenersi puramente orientativo per la presentazione dell’offerta e non costituisce 
alcun impegno per Aamps II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2  -bis  , 2  -ter   
e 3  -bis   D.lgs. n.50/16 II.2.6) Valore stimato (contratto a misura) oltre IVA: € 605.769,50 (€ 5.769,50 per oneri sicurezza da 
DUVRI) II.2.7) Durata contratto: 6 mesi II.2.10) Autorizzazione varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO II.2.13) Fondi U.E.: NO 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Requisiti di idoneità professionale: vedi documenti di gara III.1.2)-III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria - pro-
fessionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; tra gli altri l’OE dovrà possedere: – certificazione UNI 
EN ISO 9001; – certificazione UNI EN ISO 3834-2 III.2.2) Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivi 
e pagamenti secondo quanto indicato nel capitolato III.2.3) Obbligo indicare nomi e qualifiche professionali del personale 
incaricato dell’esecuzione del contratto 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta ai sensi degli artt.52, 58 e 60 D.lgs. n.50/16 con utilizzo sistema 
telematico ASP IV.1.6) Asta elettronica: NO IV.2.2) Scadenza: 11 ottobre 2021 ore 13:00 IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6) 
Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte IV.2.7) Data ora e modalità apertura offerte: 12 ottobre 2021 
ore 09:00. La prima seduta pubblica avverrà in via telematica a sistema ASP secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: NO VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di 
gara e nel capitolato speciale d’appalto. È previsto il sopralluogo obbligatorio. Il codice identificazione gara (CIG) asse-
gnato dall’A.N.AC è 88950478FD. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del D.lgs. n.50/16 non saranno accettate 
offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio 
insindacabile giudizio il diritto di:   a)   non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare 
motivatamente la gara   b)   non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art.95 co.12 D.lgs. n.50/16   c)   procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua   d)   non procedere motivatamente alla stipula del contratto 
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. Responsabile del Procedimento: p.i. Fabio Cecchi VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 
50122 Firenze VI.4.3) Termini per ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 smi VI.5) Data spedizione bando: 8 settembre 2021.   

  La responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi

  TX21BFM21044 (A pagamento).

    ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
      a socio unico  

  Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis 
c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.    

      Variante in corso d’opera    

     Appalto di manutenzione straordinaria, servizio di manutenzione integrale e manutenzione ordinaria extra canone di 88 
impianti elevatori di complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano e Provincia - CIG 7900567A21 
- Contratto del 09/09/2019 – RTI: Parenti Impianti S.r.l. (P. Iva 04449331000)/Auros Elevator S.r.l. (P. Iva 00920551009) 

 Importo del Contratto: € 2.897.467,87 oltre Iva compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferen-
ziale. Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett.   c)  , del D.lgs. 50/2016. Importo del contratto rideterminato: 
€ 3.473.183,92 oltre IVA. Provvedimento di autorizzazione: n. 93 del 03/08/2021. Importo della variante: € 55.734,50 oltre Iva. 

 Punti di contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder

  TX21BFM21046 (A pagamento).
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    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.I.1) Poste Italiane S.p.A. – CA/ Acquisti – Acquisti Immobiliari. Viale Asia 
90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Enrico De Angelis. E-mail: posteprocurement@
bravosolution.it Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.
it I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 06/59587624 Elisabetta Costantini - 06/59588673 Enrico De 
Angelis. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) 
Principali settori di attività: Servizi postali 

 SEZIONE II: OGGETTO.II.1.1) Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi 
elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo suddivisa in 7 lotti. II.1.2) Codice CPV 
principale 09135100 Gasolio per riscaldamento II.1.3) Forniture II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura 
aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotra-
zione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo suddivisa in 7 lotti di 
aggiudicazione – cumulabili per un massimo di 4 lotti – distinti per aree geografiche. Le caratteristiche della fornitura sono 
dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO Parte   I)   e relativi allegati. L’importo totale dell’Appalto 
di Euro 4.683.914,92 è al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 14.300,00. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 
4.683.914,92 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 
7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4 II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura di gaso-
lio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del 
gruppo. Lotto n.: 1 - CIG 886184737D II.2.2) Codici CPV supplementari 09135100 Gasolio per riscaldamento II.2.3) Codice 
NUTS:IT Italia II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per per la fornitura di 
gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società 
del gruppo - Area Nord Ovest (Lombardia – Piemonte – Valle d’Aosta - Liguria). II.2.5) Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA 
esclusa:1.454.281,56 EUR II.2.7) Durata in mesi: 24. 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.2.1) Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli 
immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo. Lotto n.: 2 - CIG 88618505F6 II.2.2) Codici CPV supple-
mentari 09135100 Gasolio per riscaldamento II.2.3) Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica 
per l’istituzione di un Accordo Quadro per per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) 
per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo - Area Centro Nord (Emilia Romagna - Marche 
– Toscana) II.2.5) Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:1.046.799,14 EUR II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’ap-
palto 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.2.1) Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per 
riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo. 
Lotto n.: 3 - CIG 88618516C9 II.2.2) Codici CPV supplementari 09135100 Gasolio per riscaldamento II.2.3) Codice NUTS: 
IT Italia II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per per la fornitura di gaso-
lio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del 
gruppo - Area Centro (Lazio – Abruzzo – Sardegna – Molise). II.2.5) Prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 875.894,08 
EUR II.2.7) Durata in mesi: 24. 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.2.1) 
Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a 
Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo. Lotto n.: 4 - CIG 886185 7BBB II.2.2) Codici CPV supplementari 09135100 
Gasolio per riscaldamento II.2.3) Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di 
un Accordo Quadro per per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in 
uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo - Area Nord Est (Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige – Veneto) 
II.2.5) Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:557.462,94 EUR II.2.7) Durata in mesi: 24. 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.2.1) Accordo Quadro per la fornitura di gasolio per riscaldamento 
ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo. Lotto n.: 5 - CIG 
8861859D61 II.2.2) Codici CPV supplementari 09135100 Gasolio per riscaldamento II.2.3) Codice NUTS: IT Italia II.2.4) 
Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per per la fornitura di gasolio per riscalda-
mento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del gruppo - Area 
Sud (Campania - Calabria - Puglia - Basilicata) II.2.5) Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 516.906,32 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) 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.2.1) Accordo Quadro per la fornitura di gaso-
lio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società del 
gruppo. Lotto n.:6 - CIG 8861862FDA. II.2.2) Codici CPV supplementari 09135100 Gasolio per riscaldamento II.2.3) Codice 
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NUTS: ITI4 Lazio. II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per per la fornitura 
di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società 
del gruppo - Sedi Centrali (Lazio) II.2.5) Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:145.588,28 EUR II.2.7) Durata in mesi: 
24. 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.2.1) Accordo Quadro per la fornitura 
di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed alle Società 
del gruppo. Lotto n.: 7 - CIG 88618673FE II.2.2) Codici CPV supplementari 09135100 Gasolio per riscaldamento. II.2.3) 
Codice NUTS: ITG1 Sicilia II.2.4) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per per la 
fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione (gruppi elettrogeni) per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A ed 
alle Società del gruppo - Area Immobiliare Sicilia II.2.5) Prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 86.982,60 EUR II.2.7) 
Durata in mesi: 24. 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 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Elenco e breve descrizione delle condizioni:   a)   Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese apparte-
nenti all’UE;   b)   Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 
co. 1 di detto decreto. III.1.2) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   c)   Fatturato specifico relativo a Fornitura di 
gasolio da riscaldamento ed autotrazione, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la 
presentazione dell’istanza/offerta, deve essere pari o superiore al valore del/i lotto/i di interesse moltiplicato per 1,5 riferito 
a forniture di gasolio da riscaldamento ed autotrazione (Es: lotto 1 valore € 1.458.281,56 x1,5= € 2.187.422,34 - valore del 
fatturato specifico riferito agli ultimi tre esercizi di bilancio). Nel caso di partecipazione a più lotti il fatturato prodotto dovrà 
essere pari o superiore alla somma dei lotti di partecipazione;   d)   Elenco del fatturato specifico di cui alla precedente lettera, 
con l’indicazione per ciascuna, del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo comples-
sivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto di fornitura (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) - indi-
care referenze chiaramente identificate e verificabili. III.1.3) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:   e)   Possesso 
Certificazione UNI EN ISO 9001 o VISION 2000 (Certificazione dei sistemi di gestione per la qualità) relativa alla fase di 
distribuzione carburanti, fermo restando quanto disposto ex art. 87 D.lgs.50/2016;   f)   Aver stipulato, almeno un contratto di 
fornitura di cui al precedente elenco (punto   d)  ) dell’importo minimo di Euro 500.000 per il lotto 1, Euro 390.000 per il lotto 
2, Euro 300.000 per il lotto 3, Euro 200.000 per il lotto 4, Euro 190.000 per il lotto 5, Euro 50.000 per il lotto 6 e Euro 30.000 
per il lotto 7. In caso di partecipazione a più lotti dovrà essere indicato un contratto che abbia un valore pari o superiore 
all’importo richiesto per il lotto di maggior valore (ES. in caso di partecipazione al lotto 1 e 2 si dovrà indicare un contratto 
di valore pari o superiore a Euro 500.000). III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di 
partecipazione III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.8) 
Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. non ammessi: 1) Impresa partecipante 
singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclu-
sione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 
45 comma 2 lett.   b)   e   c)   D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati 
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del 
consorzio medesimo e del consorziato; 2) partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente 
requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolida-
mento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) 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: 04/10/2021 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue uti-
lizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 05/10/2021 Ora locale: 13:00 Luogo: 
seduta riservata da remoto come meglio dettagliato nel CSO parte I- Modalità di partecipazione. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fattura-
zione elettronica VI.3) Gara con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Imprese preventivamente obbligato-
riamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata 
in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/ dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere 
sottoscritta (se richiesto) con certificato firma digitale, valido, rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agen-
zia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere richiesti, in italiano, da Imprese abilitate, con messaggistica 
on-line sezione dedicata, con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte saranno visibili a sole Imprese abilitate. Le 
comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e 
allegati. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, Impresa partecipante 
singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto art.89 e documentazione 
come CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni impresa dovrà attestare nella dichiarazione il possesso requisiti di cui punti 
III.1.1 lett.   a)   e   b)   e punto III.1.3 lett.   e)  . Il requisito di cui al punto III.1.3 lett.   f)   dovrà essere posseduto interamente da una 
delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui ai punti III.1.2 lett.   c)  ,   d)   potranno essere dimostrati da complessiva 
documentazione prodotta dalle singole Imprese e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini 



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

del raggiungimento dei requisiti medesimi. Impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di 
cui al punto III.1.2 lett   c)   quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il RTI, nel suo 
complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate 
deve possedere requisiti previsti per mandataria, le altre i requisiti previsti per la/le mandante/i. Per quanto non previsto si 
rinvia a CSO e allegati. Detti documenti disponibili indirizzo punto I.3) dove verranno pubblicate informazioni gara e rispo-
ste chiarimenti. Ammesso subappalto ex art 105 dlgs 50/16, fermi divieti e limiti di legge. Fermo restando art 32 co7 DLgs 
50/16 Poste ha facoltà richiedere prova requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto nel termine indicato. 
Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. Caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca con riserva facoltà 
aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in ogni momento non dare prosecuzione in tutto o in 
parte alla gara e/o aggiudicare in parte. Procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme 
o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso 
o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione a oggetto Accordo Quadro. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza sola offerta valida 
ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia 
procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 
D.Lgs. 50/16, dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione 
Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 ca. oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiu-
dicataria sarà richiesto prova pagamento. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso: 03/09/2021   

  Il responsabile
Loris Perna

  TX21BFM21047 (A pagamento).

    ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
      a socio unico  

  Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. 
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.    

      Variante in corso d’opera    

     Appalto per Interventi di ampliamento di una struttura sanitaria mediante realizzazione di un edificio in aderenza 
in Roma - Via delle Costellazioni 306 - CIG 781690493D. Contratto del 19/04/2019 - L.G.R. APPALTI S.R.L. (C.F. 
08515201005). 

 Importo del Contratto: € 589.136,67 oltre Iva compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interfe-
renziale. Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett.   c)  , del D.lgs. 50/2016. Importo del contratto rideter-
minato: € 806.054,10 oltre IVA ed oneri previdenziali. Provvedimenti di autorizzazione: n. 92 del 29/07/2021. Importo della 
variante: € 14.817,20 oltre Iva - Punti di contatto: Via Torino n. 38 - 00184 Roma - PEC: ere.ufficiogare@pec.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder

  TX21BFM21050 (A pagamento).

    STP S.R.L.
      a socio unico    

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. STP S.r.l. a socio unico - Discesa Bellavista, 15/F - 12100 
Cuneo – persona di contatto: dott. Marco Canal Brunet – tel: +39 0175478811 – e-mail: stpcuneo@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 11 bus nuovi di fabbrica di classe II alimentati a gaso-
lio da immatricolare in servizio pubblico di linea; Lotto 1 – n. 9 bus di lunghezza compresa tra 11,80 e 12,20m – CIG 
888974734C – Importo: € 1.890.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 – n. 2 bus di lunghezza compresa tra 10,30 e 11,79 m – CIG 
88897841D5. Importo € 420.000,00 IVA esclusa. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda alla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 24/09/2021 
ore 12:00. Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 27/09/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.stpalessandria.it. Invio alla 
G.U.U.E.: 03/09/2021.   

  L’amministratore delegato
Enrico Galleano

  TX21BFM21052 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

      Bando di gara - CUP B69J21007340002 - CIG 8861528C3B    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma del-la Valle 
d’Aosta Presidenza della Regione, Dipartimento Protezione civile e Vigili del Fuoco, Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco; 
Indirizzo: Corso Ivrea, 133 – 11100 Aosta; Telefono: +39 0165 44444; vigili.fuoco@pec.regione.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di n. 1 auto-
pompaserbatoio per uso urbano di grandi dimensioni da assegnare in dotazione alla componente professionista del corpo 
valdostano dei vigili del fuoco - CPV: 34144212-7 - Codice NUTS: ITC20. Entità to-tale appalto: Euro 368.852,46 IVA 
esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricevimento offerte: 13/10/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 14/10/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Salvatore CORIALE; Responsabile Sub procedimento: Enrico 
ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’av-
viso GUUE: 02/09/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM21053 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 8858405B0D - Lotto 2 CIG 8858426C61 - Lotto 3 CIG 88584342FE - Lotto 4 CIG 
885843971D - Lotto 5 CIG 8858446CE2 - Lotto 6 CIG 8858450033 - Lotto 7 CIG 885845437F    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di La Thuile 

 Indirizzo: Via Marcello Collomb, 3 – 11016 La Thuile (AO); Telefono: +39 0165 884108; Fax: +39 0165 884641; PEC: 
protocollo@pec.comune.la-thuile.ao.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sgombero 
neve per le stagioni invernali 2021/2022 e 2022/2023 per il Comune di La Thuile - Plurilotto - CPV: 90620000-9 - Codice 
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 507.900,00 IVA esclusa, di cui Euro 18.600,00 IVA esclusa, per oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso e Euro 100.800,00 IVA esclusa, per oneri per interventi in economia non soggetti a ribasso. Lotto 
1 Euro 18.000,00 – Lotto 2 Euro 100.500,00 – Lotto 3 Euro 66.000,00 – Lotto 4 Euro 76.800,00 – Lotto 5 Euro 96.000,00 
– Lotto 6 Euro 99.600,00 – Lotto 7 Euro 51.000,00. 



—  66  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 
28/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 29/09/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Salvatore BENCARDINO; Responsabile Sub procedimento: Enrico 
ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’av-
viso GUUE: 03/09/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM21054 (A pagamento).

    ASIA BENEVENTO S.P.A.
  Sede: via delle Puglie n. 28/I - 82100 Benevento (BN), Italia

Codice Fiscale: 80008110621
Partita IVA: 01112560626

      Bando di gara - Affidamento servizio noleggio autoveicoli    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 ASIA Benevento spa Azienda Servizi Igiene Ambientale - via Delle Puglie 28/I - 82100 Benevento 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Affidamento della fornitura in noleggio “full service” di nr. 5 autovetture per trasporto persone, per un periodo di 

48 mesi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta ai sensi dell’art 60 c.1 del Codice degli Appalti; 
 CIG 8881651A42; 
 Importo a base di gara: € 72.480,00; 
 Scadenza per la presentazione delle offerte ore 12:00 del 27.09.2021; 
 Data apertura offerte: ore 10:00 del 28.09.2021. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 La documentazione del presente avviso è disponibile con accesso diretto, gratuito e illimitato alla piattaforma telematica 

raggiungibile al link https://asiabenevento. acquistitelematici.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicolino Cardone

  TX21BFM21060 (A pagamento).

    AMET S.P.A.

      Bando di gara - CIG 88912657FC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMET SPA - Piazza Plebiscito n. 20 
 - 76125 Trani - BT - Tel. 0883/486956 - pec: amministrativo@pec.ametspa.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura cavi MT. Importo base d’asta € 300.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica tramite piattaforma EmPULIA. Criterio: Prezzo più basso. Termine 

ricezione offerte: 04/10/2021 ore 10:00 tramite piattaforma EmPULIA. Apertura: Seduta pubblica il giorno 04/10/2021 alle 
ore 11:00 presso la sala riunioni Amet S.p.A. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Puglia - Piazza Giuseppe Massari 6 - 70122 Bari. Documen-
tazione disponibile su: www.empulia.it. Il R.U.P.: ing. Salvatore Leggieri.   

  L’amministratore delegato
avv. Giuseppe Paolillo

  TX21BFM21076 (A pagamento).
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    ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA
      Associazione riconosciuta senza scopo di lucro    

  Sede: strada comunale San Nicola, 2 - 70017 Putignano (BA), Italia
Punti di contatto: Mail: segreteria@ara.puglia.it - Tel. 0804934192

Registro delle imprese: Camera di Commercio di Bari
R.E.A.: BA - 629144

Codice Fiscale: 80033200728
Partita IVA: 04874180724

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. L’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI 
PUGLIA (ARA Puglia), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Putignano (BA) alla Strada Comunale San 
Nicola n. 2 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di 
bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini, morti in azienda, attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso 
impianti di trasformazione, pretrattamento e/o di incenerimento autorizzati, da espletarsi sull’intero territorio della Regione 
Puglia - Importo presunto: €. 611.000,00 comprensivo di Iva – Durata Appalto: durata complessiva fino al 30.06.2023 o 
comunque fino all’esaurimento dei fondi regionali disponibili qualora ciò avvenga prima della scadenza del termine di durata 
complessiva - Luogo di esecuzione: Intero territorio della Regione Puglia. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni richieste: Provvisoria - Definitiva. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura e criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - Scadenza ricezione offerte: 
Ore 12:00 del 12/10/2021 - Espletamento: il 14/10/2021 ore 10:00 seduta pubblica - Persone ammesse ad assistere all’aper-
tura delle offerte: Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso, capitolato, disciplinare e gli elaborati di gara sono scaricabili dal sito 
internet www.allevatoripuglia.it   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
sig. Pietro Laterza

  TX21BFM21080 (A pagamento).

    COVAR14

      Bando di gara - CIG 8892742AD7    

     Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.11. 2021 al 
31.10.2026. Fatta salva proroga di ulteriori 5 anni al 31.10.2031 

 E’ indetta procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di tesoreria del 
COVAR14 Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 - 10041 Carignano (TO) - Via Aldo Cagliero 3i/3l/3d.- www.covar14.it. 

 CPV: 66600000-6. 
 Importo della gara euro: 25.000,00 (di cui 12.500 per ulteriore proroga); 
 Durata: dal 01/11/2021 al 31/10/2026 opzione rinnovo per 5 anni. 
 Termine per offerte: 11/10/2021 h. 17:00. Apertura: 12/10/2021 h. 15:00 
 Comunicazione: i documenti di gara sono visibili sul sito istituzionale WWW.covar14.it e disponibili sulla Piattaforma 

telematica https://covar14.acquistitelematici.it, 
 Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere redatte e trasmesse in formato elettronico attraverso la piat-

taforma telematica https://covar14.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Toso

  TX21BFM21082 (A pagamento).
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    AGENZIA TERRITORIALE PER LA  
CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

  Sede: corso Dante, 14 - 10134 Torino
Codice Fiscale: 00499000016

Partita IVA: 00499000016

      Bando di gara - Appalto 1894 - Servizi integrati per la protezione delle unità immobiliari sfitte 
di proprietà o gestite da ATC Piemonte Centrale mediante dispositivi anti-intrusione vari    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, corso Dante 14, 10134 Torino 

Codice NUTS: ITC11 Codice postale 10134 Italia.. E-mail: appalti@atc.torino.it. tel. 011/31.30.429.. Indirizzo internet: 
http://www.atc.torino.it. 

  1.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 https://appalti.atc.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indi-

rizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.atc.torino.
it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 

 Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. 
 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
 1.5) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
 Sezione II: Oggetto . 
 II.1.1) Denominazione: Servizi integrati per la protezione delle unità immobiliari sfitte di proprietà o gestite da ATC 

Piemonte Centrale mediante dispositivi anti-intrusione vari 
 Numero di riferimento: 1894 
 II.1.2) Codice CPV principale: 51230000 Servizi di installazione di attrezzature di controllo 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 
 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa Euro 873.833,36 
 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti? NO 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città metropolitana di Torino 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.1 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa Euro 749.000,00 . 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si.Opzione di proroga tecnica di cui all’art 106, comma 11, D.lgs 

50/2016 per max sei mesi 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’U.E.: 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 professio-

nale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi disciplinare di gara punto 7.1 
 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.1.3) Informazioni su un accordo quadro. 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). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: sì 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 24 settembre 2021 ore 13,00 
 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 sei (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte) 
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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 27 settembre 2021 ora locale 10:00. Luogo vedi punto I.1. Seduta pubblica 
 Sezione VI: altre informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità. 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) Informazioni complementari: Procedura svolta in modalità telematica mediante il portale Appalti di ATC Piemonte 

Centrale accessibile dal sito www.atc.torino.it. Descrizione e modalità utilizzo, per la presentazione della documentazione di 
gara e dell’offerta economica, sono precisate nel disciplinare gara e nei manuali tecnici consultabili sul portale appalti. Deter-
mina a contrarre n, 653/2021. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua. 
Richiesta cauzione provvisoria e definitiva secondo modalità indicate nel disciplinare gara. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua. Responsabile procedimento Arch M. Masala. Per tutto quanto 
non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare gara, ai relativi allegati e agli elaborati progettuali 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza 10 Torino 10100. Italia 

Tel. 011/5576411. 
 VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 31.08.2021   

  Il direttore generale f.f.
Luigi Brossa

  TX21BFM21092 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

      Esito di gara - Avviso di avvenuta stipula di contratto    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Roma-

nia n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269-3103-2257 e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it 

 Codice NUTS: ITI43 
  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 attività: Difesa. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Procedura negoziata per la fornitura di n. 37 telecamere aggiuntive ad altissime prestazioni («Observation Head Camera 

Pan Tilt Zoom»), da installare su altrettanti veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto, necessarie per le esigenze delle 
aliquote artificieri antisabotaggio. CIG 876666834B - C.U.P. D59J21001020006. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 32240000-7. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore euro 636.311,57 IVA esclusa. 
 II.2) Descrizione 
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  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITZ: Territorio nazionale. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di n. 37 telecamere aggiuntive ad altissime prestazioni («Observatìon Head Camera Pan Tilt Zoom»). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna.2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 «Prevenzione e lotta alla crimina-

lità» (Obiettivo Nazionale I «Prevenzione e lotta»; Obiettivo Nazionale 2 «Scambio di informazioni»). Titolo del progetto 
n. 31.5.1.: «Potenziamento del comparto artificieri - antisabotaggio per l’attività dì contratto al terrorismo - POCAT». 

 II.2.14) Informazioni complementari 
 L’appalto è connesso ad un progetto c/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 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 
 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.: 11.574 di Rep. in data 19 luglio 2021 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19 luglio 2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: B.M..D. S.p.a., in via Dorando Petri, 9 - 00019 Tivoli (RM), P.E.C.   bmdspa@

twtcert.it  ; 
 Codice NUTS: ITI43 
 Il contraente è una PMI: no 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 636.311,57 IVA esclusa. 
 Valore totale del contratto d’appalto/lotto: euro 636.311,57 IVA esclusa. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari 
  Sì è deciso di ricorrere alla suddetta procedura negoziata in quanto:  

  l’Arma ha di recente, nell’ambito della progettualità «POCAT» (n. 31.5.1 dì progetto) approvvigionato n. 37 veicoli 
robotizzati a controllo remoto (ROV) marca «Roboteam» mod. «TIGR»;  

  nell’ambito di una proposta di reimpiego delle economie del citato progetto, l’istanza di ricorse a procedura deroga-
toria è stata autorizzata dalla Segreteria T.A. Gestione Fondi Europei e PON del Min. Int. - Dip. P.S.;  

  l’approvvigionamento di una telecamera prodotta da un’azienda diversa dal fornitore originario del TIGR potrebbe 
risultare totalmente incompatibile con il software installato sui ROVS e necessiterebbe di complesse procedure, con esiti 
incerti, per l’integrazione sulla meccanica dei veicoli.  

 VI.4) Procedure di ricorso 
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 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 0680983103/2257; email: crm42527@pec.carabinieri.it. 
 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. 
 VI.5) Il presente avviso è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 21 luglio 2021.   

  Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Anna Cavallini

  TU21BGA20873 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Rimini 38 – 20142, 
MILANO - ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto integrato per progettazione esecutiva e realizzazione delle opere 
di adeguamento ed alleggerimento rete fognaria sottopasso Via Matteotti, nel comune di Parabiago – CIG: 86691210F7 - 
CUP I84H20001030005. Quantitativo complessivo: euro 9.244.299,61 di cui euro 324.732,15 per oneri della sicurezza, oltre 
I.V.A.; RUP: Ing. Dario Sechi . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1):Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 26.08.2021 V.2): numero 
offerte pervenute: n. 11 V.3): aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento tra Civelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) C.F. 
02067440129- Giudici S.p.A. (mandante) C.F. 00226710168 - Sangalli S.p.a. (mandante) C.F. 00811590165 - Ecologia 
Piemontese S.r.l. (cooptata) C.F. 01032710079- SOIL NAILING SRL (cooptata) C.F. 03761580244 - Progettista individuato 
costituendo RTP tra: - Wise Engineering S.r.l. C.F. 11285140965 - P.I. Alberto Richiero C.F. 07345840016- Ing. Giovanni 
Presenti C.F. 04306090160 - Studio tecnico associato geologia dott. geol. Carimati-Zaro C.F. 02313490126 V.4): importo di 
aggiudicazione: euro euro 7.342.649,82 di cui euro 324.732,15 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BGA20875 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio pulizia immobili comunali    

     1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Pietro Vernotico, Piazza G. Falcone, cap 72027, 
Tel. 0831 654741, Fax. 0831 653763, PEC protocollo@pec.spv.br.it 

 2. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica con procedura aperta tramite per l’affidamento del Servizio di pulizia 
degli immobili del Comune di San Pietro Vernotico per la durata di 24 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 2 mesi – . 
Codice CIG 84190335D0. 

 3. TIPO DI PROCEDURA: Aperta art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 
 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Qualità Prezzo Art. 36 c. 9  -bis   del Dlgs 50/2016 
 6. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 14/09/2020 
 7. OFFERTE RICEVUTE: n. 17; 
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 8. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: di Servizi Integrati Srl con sede legale in ROMA domicilio fiscale via Sistina 
n. 121 codice fiscale 07988341009 partita IVA 07988341009 con un punteggio totale di 78,999 - importo aggiudicazione 
€141.868,60, IVA esclusa. 

 9. DATA DI AGGIUDICAZIONE definitiva: determina n. 748 del 23/07/2021 
 10. L’Esito integrale e disponibile sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.spv.br.it sezione amministrazione traspa-

rente bandi di gara e contratti   

  Il responsabile Area 1
dott.ssa Fabiola Simone

  TX21BGA20877 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

  Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363

Partita IVA: 03422870364

      Esito di gara – CIG 8736647D2B    

     SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Centrale di 
Committenza - pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento dell’abitato di Montefiorino località Casa 
Volpe e area Cimitero II.2.1 Importo complessivo d’appalto € 979.461,14 di cui € 18.000,00 per oneri di sicurezza. 

 SEZIONE IV.PROCEDURA: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatario. Rti Stradedil srl Via Sassorosso 38 Palagano (MO) - CF/
PI 01693720367 mandataria, Gaetti Costruzioni srl Via Costa Mangone 1/A Montefiorino (MO) - CF/PI 00161870365, 
Sassatelli Ferdinando & C. srl Via Diga 7 Frassinoro (MO) - CF/PI 02145230369, con ribasso del 5,72% per un importo di 
€ 906.465,56, oltre a oneri di sicurezza di € 18.000,00, IVA esclusa.   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX21BGA20880 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

  Sede legale: Palazzo Raffaello, via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420

Partita IVA: 00481070423

      Esito di gara SIMOG 7997710 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio specialistico di sperimentazione di uno 
“Sportello IDO (incrocio domanda/offerta di lavoro) per diplomati e laureati” fruibile online - CIG 8571805D3F - CUP 
B77D20000240009    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche SUAM, Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 0718067442, 

fax 0718067339, indirizzo Internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, responsabile del 
procedimento di affidamento Dott. Matteo Pasquali. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta per l’affidamento del servizio specialistico di sperimentazione di uno “Sportello IDO (Incrocio domanda/

offerta di lavoro) per diplomati e laureati fruibile online- Codice CPV: 79411000-8 / 79341100-7; codice NUTS ITI3. 
 Importo complessivo dell’appalto a base di gara 300.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza. 

Il valore massimo stimato comprensivo del rinnovo e delle opzioni di cui al d.lgs. 50/2016 è pari a complessivi € 1.000.000,00 
IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza. 



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte tramite il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Aggiudicatario: LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A., con sede legale in via Rocco Scotellaro 55 – 

73100 Lecce – C.F./P.IVA 03351210756 – Importo di aggiudicazione 18 mesi € 194.010,00 (IVA esclusa). 
 Data di aggiudicazione 18/06/2021, divenuta efficace il 30/07/2021. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Inviato alla GUUE il 30.08.2021   

  Il dirigente
dott.ssa Enrica Bonvecchi

  TX21BGA20881 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività 
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

  Sede amministrativa: via Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile  

  2016 - Acquisto e aggiornamento delle licenze software “Broadcom (già CA Technologies)”, con annesso servizio di sup-
porto, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, per le esigenze del Servizio per il Sistema Informativo Interforze 
della Direzione Centrale della Polizia Criminale, afferenti i “sistemi applicativi”, denominati “N-SIS, BDN-DNA e 
SDI”, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi” - CIG 8464931A09    

     Si informa che la procedura di gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50/2016, esperita mediante 
ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, per l’acquisto e l’aggiornamento 
delle licenze software “Broadcom (già CA Technologies)”, con annesso servizio di supporto, per un arco temporale di 36 
(trentasei) mesi, per le esigenze del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Cri-
minale, afferenti i “sistemi applicativi”, denominati “N-SIS, BDN-DNA e SDI” è stata affidata in data 14/12/2020 alla Società 
“PRESENT S.p.A.”, con sede legale in Roma – Via della Maglianella 65/H - 00166, al prezzo di €. 1.929.588,23, oltre IVA 
al 22%, per aver presentato l’offerta con il minor prezzo. 

 Determina a contrarre n. 0058705 in data 20/10/2020   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX21BGA20883 (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; b.paradisi@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - DAC.0032.2020 - Fornitura di cavi in fibra ottica con protezione dielettrica e metallica    

     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 sog-

getta 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, CF 01585570581, Codice NUTS:IT 
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 Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset Management e Controllo di 
Gestione. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma (Italia) – IT; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 

Sergio Meloni 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di cavi in fibra ottica con protezione dielettrica e metallica 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000 Attrezzature ferroviarie 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di cavi in fibra ottica con protezione dielettrica e metallica. 
 — Lotto n.1 METALLICO E DIELETTRICO – CIG: 824496150E — importo a base di gara 7.160.500,00 EUR al 

netto IVA; 
 — Lotto n.2 METALLICO E DIELETTRICO – CIG: 824496692D — importo a base di gara 4.929.410,00 EUR al 

netto IVA; 
 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (  cfr.   punto 

II.2.7), nonché l’opzione di cui al punto II.2.11). 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 9.995.199,00 EUR 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 Codice NUTS: Italia 
 Luogo principale di esecuzione: Ambito Nazionale 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta da sistema di qualificazione svolta in modalità telematica 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 1 
 Lotto n.1: CIG 824496150E 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/10/2020 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Soggetti invitati a presentare offerta n.6, iscritti al sistema di qualificazione di RFI nella categoria SQ002 – categoria di 

specializzazione “TT-005” istituito con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 140-346078 del 23/07/2019 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Denominazione ufficiale: TRATOS CAVI S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Stadio 2 CAP 52036 
 Città: Pieve Santo Stefano (AR) 
 Codice NUTS: ITI18 Arezzo 
 Codice postale: 52036 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 7.160.500,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.829.702,00 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 2 
 Lotto n.2: CIG 824496692D 
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 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/02/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Soggetti invitati a presentare offerta n.6, iscritti al sistema di qualificazione di RFI nella categoria SQ002 – categoria di 

specializzazione “TT-005” istituito con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 140-346078 del 23/07/2019 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 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:  
 Denominazione ufficiale: TECNIKABEL S.p.A. (in qualità di mandataria) 
 Indirizzo postale: Via De Sonnaz 19 CAP 25020 
 Città: Torino (TO) 
 Codice NUTS: ITC11 Torino 
 Codice postale: 10121 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 Denominazione ufficiale: METALLURGICA BRESCIANA S.p.A. (in qualità di mandante) 
 Indirizzo postale: Via G. Marconi, 31 CAP 10121 
 Città: Dello (BS) 
 Codice NUTS: ITC47 Brescia 
 Codice postale: 10121 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 4.929.410,00 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.165.497,00 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 06/09/2021   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX21BGA20885 (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

      Esito di gara - Affidamento di servizi di ingegneria CL_17697 LCC Caltanissetta 
- CIG 85240783B1    

     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.ucomidro-
geosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo qua-
dro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Patto per il SUD - CL_17697 LCC 
Caltanissetta - Appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all’acquisizione delle indagini 
geologiche, alla relazione geologica, Progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, Direzione Lavori, Misura contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti ai “Lavori di 
messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189” - Codice Caronte 
SI_1_17697. CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: strada svincolo Resuttano - bivio 
Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189, ITG15. II.6) Divisione in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: Euro 
907.565,62, oltre IVA ed oneri di Legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.   b)  . IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla 
GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.139 del 27-11-2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 
10. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Costituendo R.T.P.: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA 
S.P.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.R.L. (mandante) - Ing. CAR-
MELO D’ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante), con sede legale 
della mandataria in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142, c.a.p. 00145, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07025291001, P.E.C.: 
3tiprogetti@legalmail.it. V2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso eco-
nomico del 52,8500%, l’appalto è aggiudicato per un importo di € 427.917,19 al netto dell’I.V.A. e oneri di legge. Decreto 
di aggiudicazione efficace n. 1715 del 06/09/2021. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato, altresì, su: G.U.U.E., M.I.T., 
quotidiani e sito istituzionale della Stazione appaltante indicato nella sezione I. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia – Sede 
di Palermo. VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Notarstefano.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX21BGA20887 (A pagamento).

    CONSORZIO CEV 
su mandato del Comune di Fara in Sabina

      Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie 
(TASI-TARI-IMU-TARES) e patrimoniali (servizio idrico) del Comune di Fara in Sabina    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di 
Fara in Sabina che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. Il Comune di 
Fara in Sabina ha operato tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza. 

 SEZIONE II: Oggetto: affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie TASI (anni 
d’imposta 2014, 2015, 2016 e 2017), TARI (anni d’imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), IMU (anni d’imposta 
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017) e TARES (anni d’imposta 2013) e delle entrate patrimoniali relative al servizio idrico (anni 
2015, 2016 e 2017) del Comune di Fara in Sabina; CIG: 8600241762. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo. 

 SEZIONE IV: Procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, svolta attraverso il sistema telema-
tico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Pubblicazione precedente: G.U.R.I. n. 9 del 25/01/2021. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: Contratto rep. n. 872. Data contratto: 31/08/2021. Numero offerte pervenute: 3. Contra-
ente: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., C.F. 02478610583 e P.IVA 01062951007, Lungotevere della Vittoria 
n. 9 00195 Roma. Valore totale del contratto di concessione: € 339.006,18 IVA esclusa, considerando un aggio pari al 3% 
delle somme nette riscosse e il rimborso della quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX21BGA20890 (A pagamento).



—  77  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

    CONSORZIO CEV
su mandato del Comune di Vedano al Lambro

      Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica bio per le scuole primaria e secondaria di 
primo grado del Comune di Vedano al Lambro a ridotto impatto ambientale D.M. 25/07/2011 e servizi complementari    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di 
Vedano al Lambro che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. Il Comune 
di Vedano al Lambro ha operato tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza. 

 SEZIONE II: Oggetto: affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica bio per le scuole primaria e 
secondaria di primo grado del Comune di Vedano al Lambro a ridotto impatto ambientale D.M. 25/07/2011 e servizi com-
plementari; CIG: 8089428729. Valore totale della concessione (aggiudicato): € 1.969.770,00 IVA esclusa (compresa proroga 
tecnica). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo. 

 SEZIONE IV: Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, svolta attraverso il sistema telematico CEV 
https://eprocurement.consorziocev.it. Pubblicazione precedente: G.U.R.I. n. 133 del 13/11/2019. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: Contratto rep. n. 410/2021. Data contratto: 25/03/2021. Numero offerte pervenute: 
3. Contraente: VIVENDA S.P.A., C.F./P.IVA 07864721001, Via Francesco Antolisei 25 00173 Roma. Valore totale inizial-
mente stimato del lotto (aggiudicato): € 1.969.770,00 IVA esclusa, derivante dall’applicazione dell’importo aggiudicato di 
€ 4,70 a singolo pasto per un numero medio presunto di 76.200 pasti annui per 5 anni di contratto e dal conteggio del valore 
della proroga tecnica pari a € 179.070,00. Valore totale del contratto: € 4,70 a pasto per numero medio presunto di 76.200 
pasti annui per 5 anni di contratto, quindi stimato pari a € 1.790.700,00 IVA esclusa.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX21BGA20891 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Esito di gara n. 8800003408/LCA - Fornitura di 
compressori e relativa manutenzione    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Acea Spa. Indirizzo postale: P.le Ostiense 2 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma. Paese: Italia. E-mail: gare.contratti@aceaspa.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 

http://www.gruppo.acea.it. Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.
shtml. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione:8800003408/LCA: Fornitura di compressori e relativa manutenzione - 

CIG. n. 8667800ED3: Numero di riferimento: 8800003408/LCA. II.1.2) Codice CPV principale 
 42123500 Turbocompressori. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di compressori 

e relativa manutenzione. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale 
dell’appalto (IVA esclusa):Valore, IVA esclusa: 1 776 998.77 EUR. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITI43 Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: 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: no. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 

dinamico di acquisizione: 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 rela-
tiva alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 052-131841. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura 
del sistema dinamico di acquisizione. IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma 
di avviso periodico indicativo. 
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 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 3900012326 Lotto n.: 1. Denominazione: Fornitura di compressori e relativa manutenzione 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del con-

tratto d’appalto:30/07/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a 
un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Next Turbo 
Technologies S.p.A; Numero di identificazione nazionale: 03431140122 

 Indirizzo postale: Via Robbioni, 39; Città: Varese; Codice NUTS: ITC41 Varese; Codice postale: 21100; Paese: Italia; 
Tel.: +39 0332948820; Fax: +39 0332948823. Il contraente è una PMI: no. V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’ap-
palto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 776 998.77 EUR. Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto: 1 776 998.77 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: no. V.2.6) Prezzo pagato per gli 
acquisti di opportunità 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-

dure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR LAZIO. Città: Roma Paese: Italia. VI.5)Data di spedizione del presente 
avviso:02/08/2021   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX21BGA20892 (A pagamento).

    GEASAR S.P.A. -  AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 867930336A    

     Ente appaltante: GEASAR S.p.A. - Aeroporto Olbia Costa Smeralda, Olbia (OT), Italia Tel. 0789/563403, 
Fax 0789/563425 - sito internet: www.geasar.it 

 Oggetto dell’appalto: Appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto BHS per l’adeguamento 
agli apparati di controllo EDS Standard 3 nell’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia. 

 Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta 
 Valore appalto: € 4.071.829,26 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 
 Offerte pervenute: 1 
 Offerte ammesse: 1 
 Aggiudicatario: SIEMENS LOGISTICS S.r.l. – Via Vitipeno n° 4, 20128 Milano 
 Data aggiudicazione definitiva: 26/08/2021 
 Valore finale di aggiudicazione: € 4.003.210,87 
 Olbia, 6 Settembre 2021   

  Geasar S.p.A. - L’amministratore delegato
Silvio Pippobello

  TX21BGA20894 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
  Sede: via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI), Italia

      Esito di gara n. 8174130 - Servizio di ristorazione scolastica per il Comune di Pozzuolo Martesana 
(Lotto 1) e per il Comune di Truccazzano (Lotto 2)    

     Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Lotto 1 - CIG 87802424E9 
 Società partecipanti: n. 1 - Società escluse: n. 0 
 Società aggiudicataria: SODEXO ITALIA S.P.A. (P.I. 00805980158) 
 Importo: € 1.821.339,00 di cui € 4.102,25, per oneri per la sicurezza pari, oltre all’onere dell’I.V.A. 
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 Lotto 2 - CIG 8780275026 
 Società partecipanti: n. 3 - Società escluse: n. 0 
 Società aggiudicataria: SODEXO ITALIA S.P.A. (P.I. 00805980158) 
 Importo: €1.341.106,50 di cui € 2.960,50, per oneri per la sicurezza pari, oltre all’onere dell’I.V.A.   

  Il capo settore 1
dott. Giampiero Cominetti

  TX21BGA20896 (A pagamento).

    REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 83996087CB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Amministrazione aggiudicatrice: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via XXIV maggio 130 – 

86100 Campobasso, ITF22, tel. 0874.429810, P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.it - Il 
Servizio Centrale Unica di Committenza, quale centrale di committenza, cura lo svolgimento della gara dalla pubblicazione 
all’aggiudicazione ma l’Accordo Quadro è stato stipulato dal II Dipartimento della Regione Molise; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Oggetto dell’appalto: servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie, a vantag-

gio della Regione Molise (Ente capofila) e, su base volontaria, degli Enti locali e/o di altri Organismi pubblici che operano 
nel Molise - Importo € 19.695.298,16 oltre IVA - C.I.G. 83996087CB - ITF2; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16, indetta per le motivazioni indicate nella determinazione 

a contrarre, resa dal Direttore del II Dipartimento della Regione Molise, con Determinazione n. 77 del 04/08/2020, cui si 
rinvia per ulteriori dettagli; 

 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/16; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Data e provvedimento di aggiudicazione: 02.03.2021 giusta Determinazione n. 1269 del 02.03.2021 del Servizio Cen-

trale Unica di Committenza della Regione Molise; 
 Data del contratto: per la prestazione in epigrafe, il contratto è stato concluso in data 09.07.2021 con decorrenza dalla 

sottoscrizione, come comunicato dal Dipartimento II con nota acquisita al protocollo interno regionale in data 26.07.2021 
col n. 123444; 

 Numero delle offerte ricevute : 2; 
 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Municipia s.p.a. con sede in Trento, Via Adriano Olivetti 7, Codice Fiscale e 

Partita Iva 01973900838 - pec: municipia@pec.eng.it , non appartenente alla categoria delle PMI ai sensi della Raccoman-
dazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE2006; 

  Prezzo offerto dall’aggiudicatario:  
 - per i servizi di Tipologia A, aggio di Riscossione del 5,99% più IVA, oltre corrispettivo fisso annuale di Euro 240.000,00 

più IVA; 
 - per i servizi di Tipologia B, aggio di Riscossione del 5,99% più IVA; 
 Subappalto: ammesso solo per le attività di stampa, imbustamento e spedizione delle comunicazioni ai debitori, nel 

limite del 40% del relativo valore complessivo 
  SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI:  
 Organo competente per ricorso: TAR Molise - Campobasso, con i termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; 
 Precedenti Pubblicazioni: bando pubblicato in data 25.08.2020 su GUCE n. S164/2020 e in data 28.08.2020 su GURI, 

V Serie Speciale, n. 100. 
 Data di invio del presente avviso alla GUCE: 06.09.2021.   

  Il direttore del servizio
dott.ssa Alberta De Lisio

  TX21BGA20898 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una Soluzione software per l’aggiorna-
mento degli archivi territoriali e supporto specialistico per l’INAIL - ID 2318    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a 
socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288 
Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT – Ing. Biagio Baiano in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi 
internet: indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 
per l’acquisizione di una Soluzione software per l’aggiornamento degli archivi territoriali e supporto specialistico per l’INAIL 
- ID Sigef 2318 - CIG 8553984AE5; II.1.2) Codice CPV principale: 48517000-5, 72227000-2, 72253000-3, 72267000-4; 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’acquisto di licenze di un prodotto 
software per l’aggiornamento degli archivi territoriali di INAIL, il servizio di Manutenzione e aggiornamento del prodotto 
software e di aggiornamento della base dati del prodotto software, il servizio di Installazione, configurazione e integrazione 
con l’Anagrafica Unica di INAIL del prodotto software e il servizio di Supporto specialistico. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA 
esclusa: 644.300,00 Valuta: Euro 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una 
Soluzione software per l’aggiornamento degli archivi territoriali e supporto specialistico per l’INAIL - ID Sigef 2318. Luogo 
di esecuzione: I servizi dovranno essere erogati presso le sedi di INAIL e dell’Impresa aggiudicataria, come meglio specifi-
cato nella documentazione di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudi-
cazione: Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara - Ponde-
razione 70; Prezzo – Ponderazione 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI - Descrizione delle opzioni: Si 
precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata 
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per la stazione appaltante. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Denominazione: Gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’acquisizione di una Soluzione software per l’ag-

giornamento degli archivi territoriali e supporto specialistico per l’INAIL - ID Sigef 2318, è stato aggiudicato: SI AGGIU-
DICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/07/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 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: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: DO DIFFERENT S.R.L. Indirizzo postale: Via Roberto 
Bracco 6 Città: Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20159 Paese: Italia E-mail (pec): do-different@legalmail.it; Il 
contraente è una PMI: SI V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto Euro 644.300,00. Valore totale del contratto d’appalto: Euro 444.650,00; 

 SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un 
sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su G.U.U.E. n. 
S 251 del 24/12/2020 e sulla G.U.R.I. n. 152 del 30/12/2020. 

 Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il 
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 

 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02/09/2021.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BGA20899 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di San Pietro Mosezzo

  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A., Tel. 0321378230; e-mail: bandi@provincia.novara.it

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Esito di gara - Affidamento servizio di mensa scolastica anni scolastici 
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 del Comune di San Pietro Mosezzo (NO)    

     E’ stata esperita procedura aperta 25/2021 –CIG 8777815217 
 Data aggiudicazione provvisoria: 06/08/2021 - Numero offerte ricevute: 2 - Criterio aggiudicazione: offerta economi-

camente più vantaggiosa. 
 Aggiudicatario: G.M.I. SERVIZI SRL - Via Roma 305 Torino (TO) CF\/P.IVA 09226890011; 
 Valore appalto: € 207.437,10 oltre Iva ed inclusi oneri di sicurezza di € 1.475,40. 
 Aggiudicazione: punteggio complessivo di 78,94/100 - ribasso globale unico e incondizionato del 10,71 % sull’importo 

del prezzo unitario per pasto fissato in € 4,90 oltre all’Iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto il prezzo 
netto presunto per pasto di €. 4,375 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Determinazione di aggiudicazione definitiva del comune di San Pietro Mosezzo n. 133 del 03/09/2021   

  Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX21BGA20900 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004

      Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 Borgo S.Spirito,3 00193 
Roma; Tel. 06/77307676; http://www.aslroma1.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ventiloterapia meccanica 
domiciliare per le esigenze della Asl Roma 1; tipo di appalto: Servizi– Roma – NUTS: ITI43; CPV: 85111700; VALORE 
FINALE TOTALE € 14.995.842,50 iva esclusa 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Pubblicazioni 
precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE: GU S: 2020/S 078-184372 del 21.04.2020 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: CIG 8262672CA0; Offerte pervenute: 9; Aggiudicatario: SICO Spa; Valore 
totale del lotto 1: € 3.788.152,50; mesi: 24; Lotto 2: CIG 826267926A Offerte pervenute: 9; Aggiudicatario: SICO Spa; 
Valore totale del lotto 2: € 3.004.132,50; mesi:24; Lotto 3: CIG 82626835B6 Offerte pervenute: 7; Aggiudicatario: Medicair 
Centro srl; Valore totale del lotto 3: € 7.336.317,50; mesi:24; Lotto 4 CIG 8262690B7B; Offerte pervenute: 6; Aggiudicatario: 
SICO Spa; Valore totale del lotto 4: € 867.240,00; mesi:24; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Deliberazione di aggiudicazione n. 534 del 20/04/2021. In relazione al Lotto 
3, agli ulteriori due soggetti risultati idonei in graduatoria, Sico Spa (seconda) e Linde Medicale srl (terza), potrà essere 
assegnata complessivamente una quota non superiore al 30% del valore dell’Accordo quadro; Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Lazio; Ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione; Data di spedi-
zione alla GUUE: 02/09/2021   

  Il direttore U.O.S.D. qualità appalti
dott.ssa Cristina Franco

  TX21BGA20902 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV)

      Esito di gara - CUP J41J20000130005 
- CIG 8849758B52    

     La procedura aperta per “MONTEFORTE CAMPUS - Riqualificazione e rigenerazione di spazi e strutture sportive” 
è stata aggiudicata con det. 391 del 31/08/2021 alla INTEC SERVICE SRL, con sede in - P. IVA: 02820290647 - per un 
importo di € 1.482.385,90.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Franco Archidiacono

  TX21BGA20904 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SONDRIO

      Esito di gara - Affidamento del servizio di manutenzione invernale ed 
estivo delle strade provinciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sondrio, corso XXV Aprile, 22, 23100 Sondrio, 
codice NUTS ITC44, tel. 0342531111, pec protocollo@cert.provincia.so.it, http://www.provincia.so.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sevizio di manutenzione invernale ed estivo delle strade provinciali (18 
lotti funzionali) per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta – criterio massimo ribasso – bando di gara G.U.U.E. 2021/S 080-205986 
del 26/04/2021. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: lotto A – Alta Valle (CIG 8708124B3F) - 1 partecipante – aggiu-
dicato con det. n. 802 del 24/08/2021 alla ditta Bedognè s.n.c. di Bedognè Gianpietro & c. di Valdisotto (SO) per l’importo 
di € 132.498,48 oltre IVA al netto del ribasso del 8%; lotto B - Stelvio (CIG 8708147E39) - 2 partecipanti – aggiudicato 
con det. n. 809 del 25/08/2021 alla ditta Bedognè s.n.c. di Bedognè Gianpietro & c. di Valdisotto (SO) per l’importo di 
€ 95.442,63 oltre IVA al netto del ribasso del 8%; lotto C – Tirano (CIG 87084565A9) - 1 partecipante - aggiudicato con det. 
n. 828 del 31/08/2021 alla ditta Bedognè s.n.c. di Bedognè Gianpietro & c. di Valdisotto (SO) per l’importo di € 67.955,29 
oltre IVA al netto del ribasso del 4%; lotto D – Teglio (CIG 8708162A9B) - 1 partecipante – aggiudicato con det. n. 767 del 
12 agosto 2021 alla ditta 2A Costruzioni s.r.l. di Teglio (SO) per l’importo di € 100.091,82 oltre IVA al netto del ribasso del 
3,5%; lotto E – Panoramica (CIG 87081722DE) – 1 partecipante – aggiudicato con det. n. 766 del 12/08/2021 alla ditta 2A 
Costruzioni s.r.l. di Teglio (SO) per l’importo di € 82.153,91 al netto del ribasso dell’1,5%; lotto F – Orobica Centrale (CIG 
8708183BEF) - 1 partecipante - aggiudicato con det. n. 768 del 12/08/2021 alla ditta Rovedatti Alberto di Albosaggia (SO) 
per l’importo di € 132.861,51 più IVA al netto del ribasso del 6,2%; lotto G Orobica Orientale (CIG 87081890E6) deserto; 
lotto H – Tartano (CIG 870819777E) - 2 partecipanti – aggiudicato con det. n. 800 del 24/08/2021 alla ditta Maghini Loris di 
Civo per l’importo di € 99.925,88 più IVA al netto del ribasso del 10,5%; lotto I – Valeriana Orientale (CIG 8708204D43) - 1 
partecipante - aggiudicato con det. n. 769 del 12/08/2021 alla ditta Molatore Enus s.n.c. di Molatore Enus & c. di Dubino 
(SO) per l’importo di € 71.159,08 oltre IVA al netto del ribasso del 2,91%; lotto L – Panoramica del Terziere di Mezzo 
(CIG 87082188D2) - 1 partecipante – aggiudicato con det. n. 770 del 12/08/2021 alla ditta Molatore Enus s.n.c di Molatore 
Enus & c. DI Dubino (SO) per l’importo di € 115.971,28 oltre IVA al netto del ribasso del 2,91%; lotto M – Valmalenco 
(CIG 8708224DC4) – 2 partecipanti - aggiudicato con det. n. 772 del 12/08/2021 al raggruppamento temporaneo d’imprese 
tra la ditta capogruppo Cirolo s.r.l. di Chiesa in Valmalenco (SO) e la ditta mandante Livigno Scavi s.r.l. d Livigno (SO) 
per l’importo di € 144.938,79 oltre IVA al netto del ribasso del 5,5%; lotto N – Valmasino (CIG 8708227042) – 1 parteci-
pante – aggiudicato con det. n. 773 del 12/08/2021 alla ditta Speziali Costruzioni s.r.l. di Valmasino (SO) per l’importo di 
€ 103.042,92 più IVA al netto del ribasso del 9,372%; lotto O – Cech Orientale (CIG 870823138E) – 3 partecipanti – aggiu-
dicato con det. n. 808 del 25/08/2021 alla ditta Idroedil s.n.c. di Ivan e Alessandro Frate di Cosio Valtelino (SO) per l’importo 
di € 70.466,86 più IVA al netto del ribasso del 10,22%; lotto P – Valgerola (CIG 8708237880) - 2 partecipanti - aggiudicato 
con det. n. 771 del 12/08/2021 al raggruppamento temporaneo d’impresa tra la ditta capogruppo Zen Ivo di Valfurva (So) e la 
ditta mandante Edil Scavi Acquistapace Michele di Cosio Valtellino (SO) per l’importo di € 149.784,08 oltre IVA al netto del 
ribasso del 7,5%; lotto Q – Cech Occidentale (CIG 8708240AF9) - 2 partecipanti – aggiudicato con det. n. 796 del 19/08/2021 
alla ditta Frate Cristian di Civo (So) per l’importo di € 113.944,82 oltre IVA al netto del ribasso del 16,54%; lotto R (CIG 
8708245F18) – Orobica Occidentale - 2 partecipanti - aggiudicato con det. n. 788 del 18/08/2021 alla ditta Idroedil s.n.c. di 
Ivan e Alessandro Frate di Cosio Valtellino (SO) per l’importo di € 74.135,12 oltre IVA al netto del ribasso del 26%; lotto 
S – Trivulzia (CIG 870825140F) - 1 partecipante – aggiudicato con det. n. 791 del 18/08/2021 alla ditta Edilmaino Enterprise 
s.r.l. di Darfo Boario Terme (BS) per l’importo di 101.747,95 oltre IVA al netto del ribasso dello 0,5%; lotto T – Isola (CIG 
870825682E) – deserto. 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: avviso inviato alla G.U.U.E. il 6 settembre 2021- responsabile unico del pro-
cedimento ing. Angelo Colombi (tel 0342531214) 

 Sondrio, 6 settembre 2021   

  Il dirigente
ing. Antonio Rodondi

  TX21BGA20905 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

      Esito di gara - Consultazione preliminare di mercato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio, 31, 74100 
(TA). Area Gestione del Patrimonio - Tel. 099-7786750, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it , www.sanità.puglia.
it. R.U.P. Dott. Lorenzo Francesco Russo 

 SEZIONE II. OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura 
di gara finalizzata all’acquisto di fornitura in service – all inclusive –di trattamento crioablazione - Esito. CPV: 33140000 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 il bando di 
gara è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 138-366295 del 21/07/2021, è pervenuta n.1 istanza di partecipazione: Boston 
Scientific S.p.A.   

  Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Lorenzo Francesco Russo

  TX21BGA20906 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI

      Esito di gara - CIG 86318224DA    

     La procedura aperta - oepv - “Servizio di organizzazione e gestione dei Gruppi Educativi Territoriali del Comune di 
Rimini” è stata aggiudicata con d.d. n. 971 del 17/05/2021 a “IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L” - Via Tempio Malate-
stiano n. 3 - 47921 Rimini (RN) per l’importo di € 799.202,25 Iva esclusa.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Mazzotti

  TX21BGA20907 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” 
- “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA

  Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 0715963512 - Fax 0715963547;  Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzo 

principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it 
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it

Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

      Esito di gara - ACP2479AQ - Fornitura dispositivi per apparato 
urinario e genitale maschile    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M. 
Lancisi” – “G. Salesi” – Ancona - Codice Fiscale: 01464630423 Partita IVA: 01464630423. Persona di contatto: SO Affida-
mento Contratti Pubblici - Tel 071596.3512 - Fax 0715963547 Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzo principale: http://
www.ospedaliriuniti.marche.it 
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 Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it . I.4) Amm.ne aggiudicatrice: organi-
smo diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II Oggetto: II.1.1) Denominazione: ACP2479AQ — Fornitura dispositivi per apparato urinario e genitale 
maschile - Numero di riferimento: ACP2479AQ II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 Dispositivi e prodotti medici 
vari II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: ACP2479AQ — Fornitura dispositivi per apparato urinario 
e genitale maschile II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA 
esclusa: € 1.727.308,60 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: OPZIONE DI DURATA (12 MESI) E SUI 
QUANTITATIVI (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 IV Procedura: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dina-
mico 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 rela-
tiva alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 213-521246. 

  SEZIONE V Aggiudicazione di appalto: Det. Agg. n. 841/DG del 03/08/2021, importo di aggiudicazione quadriennale 
IVA esclusa, per fornitore, per singolo lotto, opzioni incluse:  

 Lotto 1: 8484168CE8 E.F.M Emanuele Fiore Mancini Srl €. 15.960,00 ; Lotto 2: 8484169DBB MEHOS SRL 
 €. 72.240,00; Lotto 3: 8484170E8E E.F.M Emanuele Fiore Mancini Srl €. 61.670,00; Lotto 4: 8484171F61 Colo-

plast Spa €. 62.300,00; Lotto 5: 8484172039 Coloplast Spa €. 10.850,00; Lotto 6: 84841741DF E.F.M Emanuele Fiore 
Mancini Srl €. 80.325,00; Lotto 7: 84841752B2 Uromed Srl €. 73.500,00; Lotto 8: 8484176385 Uromed Srl €. 73.500,00; 
Lotto 9: 8484177458 Uromed Srl €. 91.000,00; Lotto 10: 848417852B Colma Srl €. 116.760,00; Lotto 11: 84841795FE 
Euromedical Srl €. 105.840,00; Lotto 12: 84841806D1 Dimed Srl €. 46.116,00; Lotto 13: 84841817A4 Dimed Srl 
€. 39.900,00; Lotto 14: 8484182877 Zephyr Surgical Implants Srl €. 218.120,00; Lotto 15: 848418394A DBI Srl €. 
126.000,00; Lotto 16: 8484184A1D Corios Società Cooperativa €. 363.428,80; Lotto 17: 8484185AF0 Tau Medica Srl 
€. 89.880,00; Lotto 18: 8484186BC3 Dimed Srl €. 52.920,00; Lotto 19: 8484187C96 Dimed Srl €. 79.800,00; Lotto 20: 
8484188D69 Dimed Srl €. 49.770,00; Lotto 21: 8484189E3C Dimed Srl €. 50.540,00; Lotto 22: 8484191FE2 Deserto; 
Lotto 23: 84841920BA Boston Scientific spa €. 31.500,00; Lotto 24: 848419318D Zephyr Surgical Implants Srl €. 
125.300,00; Lotto 25: 8484194260 Dimed Srl €. 226.800,00; Lotto 26: 8484195333 DBI Srl €. 130.200,00; Lotto 27: 
8484196406 Deserto; Lotto 28: 84841974D9 E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl €. 37.800,00; Lotto 29: 84841985AC 
Dimed Srl €. 113.400,00; Lotto 30: 848419967F E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl €. 2.205,00; Lotto 31: 8484200752 
Olympus Italia Srl €. 37.996,00; Lotto 32: 8484201825 Boston Scientific spa €. 6.720,00; Lotto 33: 84842028F8 Deserto; 
Lotto 34: 84842039CB Teleflex Medical Srl €. 11.025,00; Lotto 35: 8484204A9E Coloplast Spa €. 23.100,00; Lotto 36: 
8484205B71 Coloplast Spa €. 4.550,00; Lotto 37: 848425872F Mehos Srl €. 2.030,00; Lotto 38: 8484206C44 Coloplast 
Spa €. 12.250,00; Lotto 39: 8484207D17 Teleflex Medical Srl €. 2.352,00; Lotto 40: 8484208DEA E.F.M. Emanuele 
Fiore Mancini Srl €. 9.450,00; Lotto 41: 8484209EBD Deserto; Lotto 42: 8484210F90 Coloplast spa €. 7.000,00; Lotto 
43: 8484210F90 E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl €. 2.030,00; Lotto 44: 848421213B Coloplast spa €. 35.000,00; 
Lotto 45: 84842142E1 E.F.M. Emanuele Fiore Mancini Srl €. 10.864,00; Lotto 46: 84842153B4 E.F.M. Emanuele Fiore 
Mancini Srl €. 18.427,50; Lotto 47: 8484256589 Nessuna Offerta Valida; Lotto 48: 8484216487 Nessuna Offerta Valida; 
Lotto 49: 848421755A Deserto; Lotto 50: 848421862D Colma srl €. 41.650,00; Lotto 51: 8484219700 Colma srl €. 
41.650,00; Lotto 52: 84842207D3 Colma srl €. 8.575,00; Lotto 53: 84842218A6 Olympus Italia srl €. 7.124,25; Lotto 
54: 8484222979 Teleflex Medical srl €. 9.450,00; Lotto 55: 8484224B1F Colma srl €. 8.732,50; Lotto 56: 8484225BF2 
Colma srl €. 6.160,00; Lotto 57: 8484226CC5 G.F. Electromedics €. 30.492,00; Lotto 58: 8484227D98 Deserto; Lotto 
59: 8484228E6B Boston Scientific spa €. 7.525,00; Lotto 60: 8484229F3E Boston Scientific spa €. 2.107,00; Lotto 61: 
8484230016 Boston Scientific spa €. 7.350,00; Lotto 62: 84842310E9 Dimed srl €. 26.460,00; Lotto 63: 84842321BC 
Deserto; Lotto 64: 848423328F Coloplast spa €. 34.300,00; Lotto 65: 8484234362 Teleflex Medical srl €. 2.730,00; Lotto 
66: 8484235435 Coloplast spa €. 1.680,00; Lotto 67: 8484236508 Coloplast spa €. 2.100,00; Lotto 68: 84842375DB 
Deserto; Lotto 69: 848443593F Deserto; Lotto 70: 84842386AE Coloplast spa €. 11.025,00; Lotto 71: 8484239781 
Colma srl €. 13.300,00; Lotto 72: 8484241927 Boston Scientific spa €. 9.800,00; Lotto 73: 8484243ACD Deserto; Lotto 
74: 8484245C73 Coloplast spa €. 4.536,00; Lotto 75: 8484247E19 Coloplast spa €. 15.624,00; 

 SEZIONE VI Altre Informazioni: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Marche, Via della 
Loggia 24 Ancona (AN) 60121 Italia Tel.: +39 071206946-56-79 Fax: +39 071203853 VI.4.4) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR REGIONE MARCHE, ANCONA VI.5) Data di spedizione avviso 
GUUE: 31/08/2021.   

  Il direttore S.O. affidamento contratti pubblici
Simona Coppari

  TX21BGA20914 (A pagamento).
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    A.S.L. ROMA 2
  Sede: via M. Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma

Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 0651004734 Posta elettronica: 
procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax: (0039) 06 - 51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it

Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000

      Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura a noleggio di durata triennale di sistemi diagnostici per la rilevazione in 
immunoblotting di anticorpi igg per hcv, hiv 1-2 e treponema pailidum per le necessita’ dei laboratori della A.S.L. Roma 
2 - Determina di aggiudicazione: 1585/2021    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Roma 2 - Via M. Brighenti 23 Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma Codice 

postale: 00159 Paese: Italia. Persona di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti. E-mail: procedure.acquisto@
aslroma2.it. Tel.: +390651004734 Fax: +39 0651004737 Indirizzi Internet: www.aslroma2.it. 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 - Denominazione: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI DURATA 

TRIENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RILEVAZIONE IN IMMUNOBLOTTING DI ANTICORPI IGG PER 
HCV, HIV 1-2 E TREPONEMA PAILIDUM PER LE NECESSITA’ DEI LABORATORI DELLA A.S.L. ROMA 2. Numero 
di riferimento: 1585/2021. II.1.2) Codice CPV principale 33696500 Reattivi per laboratorio. II.1.3) Tipo di appalto Forniture. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 243-601663. Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente 
più vantaggiosa 70/30 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Fujirebio 

Italia S.r.l. Indirizzo postale: garefujirebio@legalmail.it. NUTS: ITI43 Pomezia (RM) Codice postale: 00040 Paese: Italia. 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto € 184.560,00 (IVA ESCLUSA). 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Regione Lazio Città: Roma 

Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso - Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: ASL Roma 2 Città: Roma Paese: Italia Tel.: +390651004734Fax: +39 0651004737. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla GUUE: 07.09.2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Federica Giannotti

  TX21BGA20915 (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 ARIA_2021_002 - Fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale: 

Via T. Taramelli 26 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1 
 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it 
 I.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 
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 II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_002 per la fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia 
 II.1.2)Codice CPV principale 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
 II.1.3)Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione:l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, per ciascun lotto, ai sensi della dell’art. 1, 

comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia e ulte-
riori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui 
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 nonché agli Enti del Servizio Sanitario delle Regioni convenzionate con ARIA SPA. 

 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: 10 817 200.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto n. 1 - N 2 LINAC per FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI 

MILANO E ASST CREMONA (sistema dedicato a trattamenti complessi Lotto n.: 1 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia, e relativi servizi connessi, 

in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 8622710564 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto n. 2 - N.1 ACCELERATORE LINEARE per ASST VAL Lotto n.: 2 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia e relativi servizi connessi 

(attività principale 88,83%) e lavori (attività secondaria 11,16%), in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui 
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 

 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 8622711637 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: Lotto n. 3 - TPS PER FONDAZIONE IRCCS INT Lotto n.: 3 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia, e relativi servizi connessi, 

in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 862271270A 
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 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: : Lotto n. 4 - N 1 LINAC per ASST DEI SETTE LAGHI VARESE (sistema dedicato a tratta-

menti complessi) Lotto n.: 4 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto: : fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia e relativi servizi connessi 

(attività principale 90,48%) e lavori (attività secondaria 9,52%), in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui 
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 

 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 86227137DD 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: Lotto n. 4bis - SISTEMA DI TREATMENT PLANNING (TPS) PER ASST SETTE LAGHI 
 Lotto n.: 5 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della 

L.R. n. 30/2006 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 86227148B0 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: Lotto n. 4ter - DOSIMETRIA PER ASST 7 LAGHI Lotto n.: 6 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto:: fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia, e relativi servizi connessi, 

in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 8622715983 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:: Lotto n. 5 - N 1 LINAC PER ASST MONZA (SISTEMA DEDICATO A TRATTAMENTI 

COMPLESSI) Lotto n.: 7 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 : Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia e relativi servizi connessi 

(attività principale 87%) e lavori (attività secondaria 13%), in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui 
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
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 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 8622716A56 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto n. 5bis - SISTEMA DI TREATMENT PLANNING (TPS) PER ASST MONZA 
 Lotto n.: 8 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia, e relativi servizi connessi, 

in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 
 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 8622717B29 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: Lotto n. 5 ter - STRUMENTAZIONE PER CONTROLLI DI QUALITA’ per ASST MONZA 
 Lotto n.: 9 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 : Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia, e relativi servizi connessi, 

in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 8622718BFC 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: Lotto n. 6 - N 1 LINAC PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (APSS) - OSPE-

DALE S. CHIARA DI TRENTO (sistema dedicato a trattamenti complessi) Lotto n.: 10 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
  II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia e relativi servizi connessi 

(attività principale 84,46%) e lavori (attività secondaria 15,54%), in favore degli Enti del Servizio Sanitario delle Regioni 
convenzionate con ARIA SPA (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (APSS)). 

 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 la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo 
 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 CIG 8622719CCF 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione:Lotto n. 7 - SISTEMI DI DOSIMETRIA PER ASST VALCAMONICA Lotto n.: 11 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33151000 Presidi ed apparecchi per radioterapia 
 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano 
 Luogo principale di esecuzione:: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della 

L.R. n. 30/2006 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia, e relativi servizi connessi, 

in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione 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 la stessa potrà essere prorogata 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 CIG 8622720DA2 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 033-081615 
 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:Lotto n. 1 - N 2 LINAC per FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI 

TUMORI DI MILANO E ASSTCREMONA (sistema dedicato a trattamenti complessi Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì 

 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Varian Medical Systems Italia Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 900 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 2 700 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione:Lotto n. 2 - N.1 ACCELERATORE LINEARE per ASST VAL 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Varian Medical Systems Italia Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Morviducci Srl Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
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 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 497 200.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 1 404 637.55 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 
 Denominazione:Lotto n. 3 - TPS PER FONDAZIONE IRCCS INT 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Varian Medical Systems Italia Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 285 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 200 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4 
 Denominazione:: Lotto n. 4 - N 1 LINAC per ASST DEI SETTE LAGHI VARESE (sistema dedicato a trattamenti 

complessi) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Varian Medical Systems Italia Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Morviducci Srl Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 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: 2 100 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 1 797 912.73 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5 
 Denominazione:Lotto n. 4bis - SISTEMA DI TREATMENT PLANNING (TPS) PER ASST SETTE LAGHI 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Varian Medical Systems Italia Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 120 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 110 000.00 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n.: 6 
 Denominazione: Lotto n. 4ter - DOSIMETRIA PER ASST 7 LAGHI 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
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 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Tecnosan S.R.L. Città: Trento 
 Codice NUTS: ITH20 Trento 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: 150 000.00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 115 740.10 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n.: 7 
 Denominazione:: Lotto n. 5 - N 1 LINAC PER ASST MONZA (SISTEMA DEDICATO A TRATTAMENTI COM-

PLESSI) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Elekta S.p.A. Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Invernizzi Città: Genova 
 Codice NUTS: ITC33 Genova Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 530 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 1 492 555.00 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 8 Lotto n.: 8 
 Denominazione:Lotto n. 5bis - SISTEMA DI TREATMENT PLANNING (TPS) PER ASST MONZA 
 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 
 Contratto d’appalto n.: 9 Lotto n.: 9 
 Denominazione:Lotto n. 5 ter - STRUMENTAZIONE PER CONTROLLI DI QUALITA’ per ASST MONZA 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Tecnosan S.R.L. Città: Trento 
 Codice NUTS: ITH20 Trento 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: 80 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 53 986.60 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 10Lotto n.: 10 
 Denominazione:Lotto n. 6 - N 1 LINAC PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (APSS) - OSPEDALE S. 

CHIARA DI TRENTO (sistema dedicato a trattamenti complessi) 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Elekta SpA Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Arco Città: Ravenna 
 Codice NUTS: ITH57 Ravenna Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
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 V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 930 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 1 849 100.00 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 11 Lotto n.: 11 
 Denominazione:Lotto n. 7 - SISTEMI DI DOSIMETRIA PER ASST VALCAMONICA 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/07/2021 
 V.2.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3)Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Tecnosan S.R.L. Città: Trento 
 Codice NUTS: ITH20 Trento 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: 125 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/

del lotto: 87 769.10 EUR 
 V.2.5)Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale 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:  
 Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:   a)   entro 30 giorni dalla ricezione della comu-

nicazione di cui all’art. 76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016,   b)   entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi 
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010. 

 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:02/09/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Elisa Rita D’Autilia

  TX21BGA20916 (A pagamento).

    COMUNE DI MONZA

      Esito di gara - CIG 8689528958    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza 
 SEZIONE II: OGGETTO Affidamento in concessione dei servizi di informazione e accoglienza turistica del Comune di 

Monza per un periodo di 36 mesi. Valore stimato della concessione € 726.450,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La procedura è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte.   

  Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla

  TX21BGA20917 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Osio Sotto

      Esito di gara - CIG 8670725C9D    

     SEZIONE I: ENTE: SUA Provincia di Bergamo per conto del Comune di Osio Sotto. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di illuminazione pubblica nel territorio comunale, mediante finanza di progetto, del 

servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, la progettazione 
definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica 
ed energetica degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la fornitura di energia elettrica, con diritto di prelazione da 
parte del promotore. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Società HERA LUCE S.R.L. con sede legale in Cesena (FC) Ribasso 1,261% su 

canone annuo di € 221.458,80 + IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it. Invio alla GUCE: 06.09.2021.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX21BGA20921 (A pagamento).

    ACER PIACENZA

      Esito di gara - CIG 8690461B47    

     Amministrazione aggiudicatrice: Acer Piacenza, Via XXIV Maggio 26-28, Tel. 0523.4591 - protocollo.acerpc@pcert.
postecert.it - www.acerpiacenza.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per i servizi assicurativi - Polizza globale fabbricati ERP siti in Piacenza e Provincia gestiti 
da ACER - anni 3. 

 Aggiudicazione: Delibera aggiudicazione definitiva efficace n. 298/14 del 28/06/2021. Aggiudicataria: Zurich Insurance 
- Milano. Importo € 173.551,02.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Marchesini

  TX21BGA20924 (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.scuteri@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - Lavori di completamento della galleria denominata GN1D e delle strutture 
delle fermate Lolli e Giustizia - DAC.0182.2020    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento 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 – 00159 Roma. All’attenzione di: Ing. Giuseppe Albanese – posta 
elettronica: rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
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 II.1.1) Denominazione: Lavori di completamento della galleria denominata GN1D e delle strutture delle fermate Lolli 
e Giustizia. 

 II.1.2) Codice CPV: 45213321 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Lavori di completamento della galleria denominata GN1D e delle strutture delle fermate Lolli 

e Giustizia. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 17.723.720,10 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG12 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: p.m. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara pubblicata G.U.U.E n. 2020/S 223-549176 del 

16/11/2020,   G.U.   5^ Serie Speciale – Contratti pubblici n. 136 del 20/11/2020, per estratto su 2 quotidiani nazionali e su 2 
quotidiani a diffusione locale e nonché sul sito Internet: http://www.gare.rfi.it, sul sito informatico del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti e sul Portale Acquisti di RFI S.p.A. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Lotto unico in quanto l’intervento in oggetto costituisce già lotto funzionale del più grande progetto dei lavori di realiz-

zazione del Passante ferroviario di Palermo. 
 CIG: 8487681FEC 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 6/8/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI EUROPEA 92 SPA/CIPA SPA – Via Taverna n. 48 – 86070 Montaquila (IS) 

codice NUTS ITF22, Tel. 086596509 - e-mail: gare@europea92spa.it - PEC europea92spa@pec.it. 
 Il contraente è una PMI:si. 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 17.723.720,10 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 17.678.055,77 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese

  TX21BGA20926 (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 - g.pendolino@rfi.it

R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara - Fornitura di gasolio denaturato SIF/SIVA per S.O. Navigazione- DAC.0027.2021    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento 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 
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 Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. All’attenzione dell’ing. Giuseppe Albanese – posta 
elettronica rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di gasolio denaturato SIF/SIVA per le Navi Traghetto della S.O. Navigazione. 
 II.1.2) Codice CPV: 09134000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gasolio denaturato SIF/SIVA per le Navi Traghetto della S.O. Navigazione. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 15.000.000,00 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG13 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: p.m. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:  
 GUUE n°2021/S 050-126660 del 12/03/2021, GU 5^ Serie Speciale – Contratti pubblici n°32 del 19/03/2021, pubblicata 

sul Profilo del Committente il 12/03/2021, MIT in data 22/03/2021 codice gara DAC. 0027.2021 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - 
 Lotto unico - CIG 864396271 
 La presente procedura di affidamento non è stata suddivisa in lotti poiché disponendo di un unico deposito di stoccaggio 

del gasolio, la presenza contestuale di diverse fonti di fornitura avrebbe reso inattuabili le rilevazioni relative alla quantità di 
prodotto fornito nonché quelle relative alle analisi di contenuto di carica batterica e delle altre caratteristiche chimico-fisiche 
del prodotto previste nella Specifica Tecnica posta a base di gara. 

 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 6/08/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 SACCNE PETROLI S.p.A. con sede in Mili Marina (ME) S.S. 114 KM 6,913 N°14, codice NUTS ITG13 - P.I. 

00072110836, tel. 090/625042 fax 090/633669, mail saccnepetroli@saccnepetroli.it, pec saccnepetroli@pec.it, indirizzo 
internet www.saccnepetroli.it. Il contraente è una PMI: si 

 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 15.000.000,00. 
 Valore totale del contratto di appalto € 15.000.000,00. 
 Ai sensi di quanto previsto al punto J del Disciplinare di gara, l’aggiudicazione della procedura in oggetto è avvenuta 

ad un prezzo differenziale pari a euro € 37,87 (euro trentasette/87) ottenuto applicando il ribasso percentuale del 10,79% 
(dieci virgola settantanove/00 percento) offerto dall’O.E. in fase di gara, sul prezzo differenziale posto a base di gara pari a 
euro 42,45. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese

  TX21BGA20928 (A pagamento).



—  96  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

    COMUNE DI CATANZARO

      Esito di gara - CIG 8343470142    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro - Settore Gestione Territorio, Via Jan-
noni - 88100 Catanzaro. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione e conduzione dell’impianto di depurazione a servizio della fogna-
tura urbana in località Verghello di Catanzaro Lido. CPV: 90481000-2 - Gestione di un depuratore. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo di 
esecuzione: Catanzaro. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Dichiarata efficace con D.D. N. 1002 del 14/04/2021. Offerte rice-
vute: n. 3. Ditta aggiudicataria: “SOTECO SpA”. Importo di aggiudicazione € 1.225.380,80 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comunecatanzaro.it e www.serviziocontrattipubblici.it. R.U.P. Ing. 
Guido Bisceglia, Tel. 0961881392 - mail: guido.bisceglia@comune.catanzaro.it. Il presente avviso è stato pubblicato sulla 
GUUE in data 04/06/2021.   

  Il dirigente
ing. Guido Bisceglia

  TX21BGA20931 (A pagamento).

    ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di gestione documenti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Ente nazionale per l’aviazione civile – Direzione affari generali, viale Castro Pretorio, 

118, 00185 Roma Italia; codice NUTS: ITI43. Persona di contatto: Massimo Zangrilli; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +39 
0644596430; fax +39 0644596431; indirizzo internet: www.enac.gov.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organi-
smo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore 
dell’aviazione civile in Italia. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: servizi di supporto alla gestione del flusso documentale in entrata ed uscita presso il protocollo 

centrale dell’ente e di gestione dell’archivio digitale; II.1.2) CPV 72512000 servizi di gestione documenti; II.1.3) Tipo di 
appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: appalto dei servizi di supporto alla gestione del flusso documentale in entrata ed 
uscita presso il protocollo centrale dell’ente e di gestione dell’archivio digitale; II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no; II.1.7) 
Valore totale stimato, IVA esclusa: 323.327,70 euro; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI43 - sede della direzione 
generale dell’ENAC, viale Castro Pretorio n. 118, Roma; II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto dei servizi di supporto alla 
gestione del flusso documentale in entrata ed uscita presso il protocollo centrale dell’ente e di gestione dell’archivio digitale, 
con le modalità e alle condizioni contenute nel capitolato tecnico; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità – offerta 
tecnica valutata secondo gli elementi e i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara - ponderazione: 70; prezzo – 
ponderazione: 30; II.2.11) Opzioni: si – Facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori 12 mesi; 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: 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 118-286703. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: 1 
 Lotto n.: 1 - Denominazione: servizi di supporto alla gestione del flusso documentale in entrata ed uscita presso il pro-

tocollo centrale dell’ente e di gestione dell’archivio digitale. 
 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/04/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4; numero di offerte ricevute da PMI: 4; 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: 4. 

 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. 
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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Gestione servizi privati srl; indirizzo postale: via Lucio Mariani 66; città: Roma; codice 

NUTS: ITI43 Roma; codice postale: 00178; Paese: Italia; indirizzo internet: www.gspnet.it; il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto 

d’appalto: 399.170,00 euro; valore totale del contratto d’appalto: 323.327,70 euro. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - via Flaminia, 189 

Roma 00196 Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponi-bili informazioni sulle procedure di ricorso: ENAC - Dire-
zione affari generali - Roma 00185 – Italia; indirizzo internet: www.enac.gov.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla GUUE: 07/04/2021.   

  Il direttore affari generali
avv. Laura Mastroluca

  TX21BGA20934 (A pagamento).

    ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC

      Esito di gara - Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Ente nazionale per l’aviazione civile – Direzione affari generali, viale Castro Pretorio, 

118, 00185 Roma Italia - codice NUTS: ITI43. Persona di contatto: Massimo Zangrilli; protocollo@pec.enac.gov.it; tel. +39 
0644596430; fax +39 0644596431; indirizzo internet: www.enac.gov.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organi-
smo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore 
dell’aviazione civile in Italia. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: sviluppo e acquisizione di metodologie innovative e strumenti per la valutazione del rischio 

connesso alla ricaduta debris nei voli suborbitali; II.1.2) CPV 73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo; 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: sviluppo e acquisizione di metodologie innovative e strumenti per la 
valutazione del rischio connesso alla ricaduta debris nei voli suborbitali; II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no; II.2.3) Luogo 
di esecuzione: codice NUTS: ITI43 sede della direzione generale dell’ENAC, viale Castro Pretorio n. 118, Roma; II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: sviluppo e acquisizione di metodologie innovative e strumenti di simulazione, sistemi architetturali 
e procedure implementative relativi alla conduzione di analisi del rischio per le terze parti, alla superficie e in aria, connesso 
ai voli suborbitali, nella fase di volo nominale, in caso di fuori controllo del veicolo e in caso di ricaduta alla superficie del 
veicolo o dei debris da esso eventualmente generati in volo a seguito di mishap, malfunzionamenti o avarie; II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: criterio di qualità – criteri indicati negli atti di gara - ponderazione: 100; prezzo – ponderazione: 0; II.2.11) 
Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: partenariato per l’innovazione; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-

blici: sì; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 214-524597. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: sono state tutte respinte le domande di partecipazione. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - via Flaminia, 189 

Roma 00196 Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ENAC - Dire-
zione affari generali - Roma 00185 – Italia; indirizzo internet: www.enac.gov.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla GUUE: 16/04/2021.   

  Il direttore affari generali
avv. Laura Mastroluca

  TX21BGA20935 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI AREZZO
  Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia

Codice Fiscale: 80000610511

      Esito di gara - CIG 8490256CE2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Arezzo – Piazza della Libertà n. 3 – 52100 
Arezzo 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizio di ingegneria e architettura per redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione, nell’ambito dell’intervento: “Progetto dei lavori di ade-
guamento sismico e normativo dell’istituto scolastico ISIS E. Fermi di Bibbiena (AR)” e per redazione dell’aggiornamento 
del progetto definitivo e per la redazione del progetto esecutivo, compreso il piano di sicurezza in fase di progettazione, 
nell’ambito dell’intervento “Progetto dei lavori di demolizione e nuova costruzione della palestra dell’istituto di istruzione 
secondaria E. Fermi di Bibbiena (AR)” 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
importo a base di gara: € 414.208,46= soggetti a ribasso (al netto di oneri previdenziali e fiscali).- CIG 8490256CE2 - 
CUP I32G19000020004 e I32G19000010001. Gara ANAC n. 7925183. Subappalto: no, ad eccezione delle attività di cui 
all’art. 31, comma 8, del Codice dei Contratti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica. 
Offerte ricevute 15, di cui ammesse 8 ed escluse 7. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 13.07.2021 al RTP 
costituendo Settanta7 - Cooprogetti - GPA – Pirocchi (raggruppamento temporaneo da costituirsi tra Studio Associato Set-
tanta7, in qualità di mandataria, e le soggetti mandanti: Cooprogetti Società Cooperativa, GPA S.r.l. e Arch. Maurizio Saba-
tino Pirocchi), per un importo di € 174.464,61, al netto del ribasso del 57,88 %, oltre oneri previdenziali ed IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Toscana. Pubblicazione G.U.U.E. n. 2021/S 147-391971 del 
02.08.2021.   

  Il dirigente
ing. Paolo Bracciali

  TX21BGA20936 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELVENERE (BN)

      Esito di gara - CUP B17H18001660002 - CIG 8098398172    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza, riammagliamento, adeguamento e riqualificazione della 
strada provinciale SP 81 (strada provinciale Curtole - Foresta), è stata aggiudicata - con Det. n. 42 del 09/06/2021 - alla ditta 
RUBANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Castelvenere (BN) - Via San Tommaso, 90, con un ribasso del 5,8% e un 
importo di € 937.440,84 oltre Iva.   

  Il R.U.P.
geom. Ferdinando Moccia

  TX21BGA20937 (A pagamento).

    COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

  Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Unità gare logistica e assicurazioni - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 - E-mail:silvia.bedei@

comune.forli.fc.it - Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409

Partita IVA: 00606620409

      Esito di gara - Procedura aperta - Appalto per la gestione dei servizi integrativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – Piazza A. Saffi n. 8 47121 Forlì 

(FC) Italia – tel. 0543 712375 – fax 0543 712459 - silvia.bedei@comune.forli.fc.it - PEC comune.forli@pec.comune.forli.
fc.it - profilo del committente: http://www.comune.forli.fc.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale 
o locale; I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
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 SEZIONE II - OGGETTO 
 II.1.1 Appalto per la gestione dei servizi integrativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali II.1.2. CPV 80110000; 

II.1.3. appalto di servizi; II.1.4. Ap-palto della gestione dei servizi integrativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali 
negli anni 2021/2022-2022/2023-2023/2024; II.1.6. l’appalto è suddiviso in lotti; II.1.7 Valore , Iva esclusa € 1.505.119,89; 

 II.2.1. Lotto 1: gestione del servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo delle attività nei nidi d’infanzia comunali 
CIG 85628764D0; II.2.2. CPV 80110000; II.2.3 luogo di esecuzione: NUTS ITH58; Luogo principale di esecuzione: Forlì; 
II.2.4. gestione complessiva delle attività educative in orario pomeridiano nei nidi d’infanzia e delle attività dei nidi d’infan-
zia durante il periodo estivo, di norma nel mese di luglio; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; tutti i criteri 
sono indicati nei documenti di gara; II.2.14 Importi di aggiudicazione: € 20.23/h per il personale inquadrato in categoria D 
- € 17,65/h per il personale inquadrato in catego-ria B1. 

 II.2.1. Lotto 2: affidamento in appalto del servizio di supporto all’integrazione scolastica per bambini con disabilità nei 
nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali; II.2.2. CPV 80410000; II.2.3 luogo di esecuzione: NUTS ITH58; Luogo principale 
di esecuzione: Forlì; II.2.4. Servizio di supporto all’integrazione scolastica di bambini con disabilità ammessi alla frequenza 
dei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; tutti i criteri sono indi-
cati nei documenti di gara; II.2.14 Importi di aggiudicazione: € 20,23 per il personale inquadrato in categoria D. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) pubblicazione bando nella GU S: n. 2020/S 251-630968; GURI Parte V n. 152 del 

30/12/2020. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n. 126/RC; Lotto n. 1 Gestione del servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo delle attività 

nei nidi d’infanzia comunali- CIG 85628764D0; V.2.1) data del contratto: 10.08.2021; V.2.2) numero di offerte pervenute: 3; 
V.2.3 Contraente: Formula Servizi alle Persone Cooperativa Sociale ONLUS – Forlì (FC) il contraente non è una PMI; V.2.4 
valore del contratto: € 442.134.54. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n. 132/RC; Lotto n. 2 Gestione del servizio di supporto all’integrazione scolastica per bambini con 

disabilità nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali – CIG 85622906D8F; V.2.1) data del contratto: 01.09.2021; V.2.2) 
numero di offerte pervenute: 5; V.2.3 Contraente: CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS – Forlì (FC) il contraente non 
è una PMI; V.2.4 valore del contratto: € 1.062.985,35. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna - Bologna; VI.4.4) informa-

zioni sulle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna. 
 Data di spedizione alla UE: 06/09/2021. 
 SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE 
 Il Dirigente avv. Michele Pini   

  Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini

  TX21BGA20938 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Pramaggiore (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Vene-
zia per conto del Comune di Pramaggiore (VE), indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice NUTS: ITH35. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di efficentamento energetico e adeguamento sismico degli edifici 
scolastici e comunali – scuola secondaria “M. Polo” – via G. Leopardi - CIG: 8780755C3E CUP: E47C20000160005. CPV: 
45450000-6. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: negoziata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 06/08/2021. V.2.2) Offerte ricevute: 5. V.2.3) Aggiu-

dicatario: IMPRESA COSTRUZIONI BELLUNESE S.N.C. (c.f. 00061670253) con sede legale in Viale della Stazione 
n. 39/a – 32035 S. Giustina (BL), che ha offerto il ribasso del 6,14%; importo di aggiudicazione: euro 656.078,85, compresi 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: http://
www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.   

  Il dirigente
dott. Stefano Pozzer

  TX21BGA20946 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M. 
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA

  Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto:  Tel 0715963512;  Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzi internet: Indirizzo principale: https://gta-

oan.regione.marche.it/PortaleAppalti 
Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

      Esito di gara - 2004PA - Procedura aperta telematica per la concessione della gestione del servizio bar/piz-
zeria (lotto n. 1) e distributori automatici di bevande e alimenti (lotto n. 2) presso il P.O. Torrette    

     SEZIONE   I)   amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M. 
Lancisi” – “G. Salesi” – Ancona. Punti di contatto: Tel 0715963512 Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzi internet: 
Indirizzo principale: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti 

 Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 
 SEZIONE   II)   oggetto: II.1.1) Denominazione: 2004PA — Procedura aperta telematica per la concessione della gestione 

del servizio bar/pizzeria (lotto n. 1) e distributori automatici di bevande e alimenti (lotto n. 2) presso il P.O. Torrette. Numero 
di riferimento: 2004PA. II.1.2) Codice CPV principale: 55410000 Servizi di gestione bar. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: 2004PA — Procedura aperta telematica per la concessione della gestione del servizio bar/pizzeria 
(lotto n. 1) e distributori automatici di bevande e alimenti (lotto n. 2) presso il P.O. Torrette. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: si 
II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: €. 18.164.765,93 + IVA 10-11%. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Con-
cessione gestione servizio bar/pizzeria P.O. Torrette compresi la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori 
di ampliamento, modifica ed adeguamento a norma dei locali. Lotto n.: 1 - II.2.2) Codici CPV supplementari: 55410000 
Servizi di gestione bar, 71300000 Servizi di ingegneria, 45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria 
civile. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI32 Ancona, II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1. Concessione 
della gestione del servizio bar/pizzeria del presidio ospedaliero di Torrette di Ancona compresi la progettazione definitiva ed 
esecutiva ed esecuzione lavori di ampliamento, modifica ed adeguamento a norma dei locali; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 75 Prezzo - Ponderazione: 25. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Vedere art. 4 disciplinare di gara (opzione di durata ulteriore 12 mesi). II.2) 
Descrizione . II.2.1) Denominazione: Concessione gestione servizio distributori automatici e semi automatici di bevande e 
altri generi di conforto alimentari, da collocarsi nel P.O. Torrette Lotto n.: 2 - II.2.2) Codici CPV supplementari: 42968100 
Distributori di bevande. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI32 Ancona. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 
2. Concessione della gestione del servizio di distributori automatici e semi automatici di bevande e altri generi di conforto 
alimentari, con funzionamento a denaro, a gettone o a schede prepagate, da collocarsi nel presidio ospedaliero di Torrette di 
Ancona. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70 - Prezzo - Ponde-
razione: 30 . II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Vedere art. 4 disciplinare di 
gara (opzione di durata ulteriori 12 mesi). II.2.13) Appalto progetto fondi europei: NO. 

 SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 
2020/S 167-404432. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto – Contratto di appalto n.: 1 Lotto 1: Denominazione: 2004PA - Concessione 
gestione servizio bar/pizzeria P.O. Torrette compresi la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di amplia-
mento, modifica ed adeguamento a norma dei locali. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione 
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/08/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di 
offerte pervenute: 3; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Ditta aggiudica-
taria: Denominazione ufficiale: RTI: GESTIONI ROMITO SRL-CECCONI SRL-ENGINEERING SERVICE SRL Codice 
NUTS: ITF22 Campobasso Paese: Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore 
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 11.164.765,93 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 
11.164.765,93 EUR 
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 Contratto di appalto n.: 2 Lotto 2: Denominazione: 2004PAConcessione della gestione del servizio di distributori auto-
matici e semi automatici di bevande e altri generi di conforto alimentari, con funzionamento a denaro, a gettone o a schede 
prepagate, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del 
contratto d’appalto: 27/08/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5; L’appalto è stato aggiu-
dicato a un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Ditta aggiudicataria: Denominazione ufficiale: BONCI SRL 
UNIPERSONALE Codice NUTS: TI31 Pesaro e Urbino Paese: Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto 
/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7.000.000,00 EUR - Valore totale del 
contratto d’appalto/del lotto: 7.000.000,00 EUR 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 
TAR Marche Via della Loggia, 24 ANCONA cap 60100 – Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: SO Affari Legali e Contenzioso Via Conca 71 ANCONA cap 60126 
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 30/08/2021   

  Il direttore S.O. gestione beni, servizi e logistica
Emanuele Giammarini

  TX21BGA20950 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    

     Procedura aperta per appalto di lavori di “Adeguamento asilo notturno di via del Torresino 4 - Padova”. 
 Aggiudicataria: RADAR Srl di Noventa Padovana (PD) per un importo complessivo di € 490.352,20 (oneri compresi 

iva esclusa). Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.   

  Il responsabile unico del procedimento
Arch. Diego Giacon

  TX21BGA20951 (A pagamento).

    AREXPO S.P.A.
  Sede: via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano (MI), Italia

Registro delle imprese: Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
R.E.A.: R.E.A.: MI1960692

Codice Fiscale: Codice Fiscale: 07468440966
Partita IVA: Partita IVA: 07468440966

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 AREXPO S.P.A, sede legale e operativa in Via C. Belgioioso 171 - 20157 Milano, tel. 02/69826701, indirizzo Internet: 

www.arexpo.it, pec: arexpo@pec.arexpo.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di mobility all’interno 

del sito MIND - CIG: 84607618D8. 
 Importo a base di gara: Euro 750.000,00 oltre IVA e oneri della sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a 

ribasso, quantificati da Arexpo in Euro 350,92, oltre IVA. 
 Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Data di aggiudicazione: 30 aprile 2021. 
 Data di conclusione del contratto: 30 luglio 2023 
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 Numero offerte ricevute: n. 2 offerte ricevute. 
 Concorrente aggiudicatario: Mobility Center S.r.l.. 
 Importo di aggiudicazione: Euro 500.233,95 oltre IVA e oneri della sicurezza inclusi. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano. 
 Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.   

  L’amministratore delegato
dott. Igor De Biasio

  TX21BGA20953 (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 aggiudicazione di appalto - Servizi  

  Italia-Roma: Servizi di consulenza geologica e geofisica  

  2021/S 168-440293  

  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 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.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:  
 APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIEN-

TALE DI SUOLO E SOTTOSUOLO DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO PAGLIA NELLO STABILIMENTO DI 
FOGGIA 

 Numero di riferimento: 8045012 
 II.1.2) Codice CPV principale 
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 71351200 Servizi di consulenza geologica e geofisica 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto misto di servizi e lavori riguardano la caratterizzazione ambientale di suolo e sottosuolo da realizzarsi presso 

lo stabilimento di Foggia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
 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: 354 884.32 EUR 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI SUOLO E SOTTOSUOLO DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO 

PAGLIA 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 45112000 Lavori di scavo e movimento terra 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 Foggia 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Foggia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Esecuzione di un appalto misto di servizi e lavori relativi alla caratterizzazione ambientale di suolo e sottosuolo nel 

Parco Paglia a Foggia 
 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: 2021/S 035-086857 
 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.: 8045012 
 Lotto n.: 1 
  Denominazione:  
 “CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DI SUOLO E SOTTOSUOLO DA REALIZZARSI PRESSO IL PARCO 

PAGLIA” 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
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  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 02/08/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 10 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 10 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Arace Laboratori srl 
 Indirizzo postale: Viale Checchia Rispoli 
 Città: San Severo 
 Codice NUTS: IT Italia 
 Codice postale: 71016 
 Paese: Italia 
 E-mail: m.arace@aracelaboratori.it 
 Indirizzo Internet: http://www.aracelaboratori.it 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: GEOPROVE S.R.L. 
 Indirizzo postale: Via II giugno 
 Città: RUFFANO 
 Codice NUTS: ITF45 Lecce 
 Codice postale: 73049 
 Paese: Italia 
 E-mail: info@geoprove.eu 
 Indirizzo Internet: http://www.geoprove.eu 
 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: 607 459.62 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 354 884.32 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato 
 Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi 
 Percentuale: 30 % 
  Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:  
 - servizi di analisi di laboratorio 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
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  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

sizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli 
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 26/08/2021   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX21BGA20954 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, 
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune 

di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio educativo e d’insegnamento e di altri servizi scolastici presso 

la Scuola Comunale Paritaria Don Angelo Luzzini anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 e 2024/2025 CIG 
8756991195 – Gara svolta nell’interesse del Comune di Cerro Maggiore 

 Tipo di appalto: servizio 
 Importo complessivo dell’appalto: € 1.025.000,00 IVA esclusa 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 29/07/2021 n. 42/CUC 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: 1 - Concorrenti esclusi: 0 - Aggiudicatario: STRIPES 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VIA DOMENICO SAVIO N. 6, 20017 RHO (MI) - C.F. e P.IVA 09635360150 
 Punteggio complessivo: 100/100 - Importo contrattuale: € 1.014.853,97 IVA esclusa 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Daniela Pescarino - Respon-

sabile della procedura di gara: dott.ssa Silvia Pinciroli 
 Legnano, 29/07/2021   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino

  TX21BGA20955 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, 
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune 

di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi socio-educativi, pedagogici e parascolastici periodo: 08.09.2021- 

07.09.2024 CIG 8789630821– Gara svolta nell’interesse del Comune di Nerviano 
 Tipo di appalto: servizio 
 Importo complessivo dell’appalto: € 697.996,00 IVA esclusa 
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 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 29/07/2021 n. 41/CUC 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero di offerte ricevute: 1 - Concorrenti esclusi: 0 - Aggiudicatario: STRIPES 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VIA DOMENICO SAVIO N. 6, 20017 RHO (MI) - C.F. e P.IVA 09635360150 Pun-
teggio complessivo: 100/100 - Importo contrattuale: € 690.936,38 IVA esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Stefania Parrello - Responsa-
bile della procedura di gara: dott.ssa Silvia Pinciroli 

 Legnano, 29/07/2021   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino

  TX21BGA20956 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, 
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Esito di gara    

      SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune 

di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI) 
 SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: Affidamento in Concessione del Servizio di Gestione del Centro 

Sportivo Tennisticio Comunale “Antonio Bonfiglio” per anni 15 - CIG 8819788F4A – Gara svolta nell’interesse del Comune 
di Legnano 

 Tipo di appalto: concessione 
 VALORE DELLA CONCESSIONE: € 1.962.765,00 IVA esclusa 
 SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 

del D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE 
 Numero di offerte ricevute: 0 
  SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:  
 Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Mortarino 
 Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Maria Carla Pellegrini 
 Legnano, 06/09//2021   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

  TX21BGA20957 (A pagamento).

    ACQUALATINA S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizio    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 
10 - Mimose Latina 04100 Italia. Persona di contatto: Servizio Logistica - Tel.: +39 07736421 E-mail: appalti@pec.acquala-
tina.it - Fax: +39 0773472074. Codice NUTS: ITI44. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acqualatina.it - Indirizzo 
del profilo di committente: https://acqualatina.tuttogare.it I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi di coperture assi-
curative per Acqualatina S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.4) Breve 
descrizione: servizi di coperture assicurative per Acqualatina S.p.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: si n. 3 – Lotto 
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n. 1: CIG 8629909A30; Lotto n. 2: CIG 8629910B03; Lotto n. 3: CIG 8629911BD6. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa): € 1.725.135,00 I.V.A. esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni ricadenti all’interno dell’ATO 4 Lazio Meri-
dionale - Latina. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di coperture assicurative per Acqualatina S.p.A. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile 
del Procedimento è MASCETTI Giancarlo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 033-083471 - Numero dell’avviso nella 
GURI: n. 19 del 17/02/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: polizza 
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – CIG 8629909A30. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. 
V.2) Aggiudicazione di appalto: 31/05/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. Numero di 
offerte pervenute per via elettronica: 4. Numero di offerte ammesse: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 
di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: XL Insurance Company SE. V.2.4) Informazione sul 
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.740.000,00, 
I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: € 1.575.000,00, I.V.A. esclusa. V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si 
– ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: No. Contratto d’appalto 
n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Lotto n. 2: polizza tutela legale – CIG 8629910B03. Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto: 31/05/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 
3. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. Numero di offerte ammesse: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ROLAND Rechtsschutz - Versiche-
rungs AG Rappresentanza Generale per l’Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 90.000,00, I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: 
€ 77.115,00, I.V.A. esclusa. V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si – ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Contratto d’appalto 
n.: 3. Lotto n.: 3. Denominazione: polizza infortuni cumulativa – CIG 8629911BD6. Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto: 14/05/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 
7. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7. Numero di offerte ammesse: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lloyd’s Insurance Company S.A. sede 
Secondaria. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato 
del contratto d’appalto: € 93.000,00, I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: € 73.020,00, I.V.A. esclusa. V.2.5) 
Informazioni sui subappalti: Si – ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente 
basse: No. VI. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio - Sezione Staccata di Latina - Via A. Doria n. 5 - Latina 04100 - 
Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 
e s.m.i.   

  L’amministratore delegato di Acqualatina S.p.A.
Marco Lombardi

  TX21BGA20958 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
  Sede legale: piazza della Resistenza, 20 - 20099 Sesto San Giovanni

Punti di contatto: Telefono 02/24.96.294 - 295 - 211

      Esito di gara    

     Oggetto dell’appalto: Servizio di esumazioni ordinarie presso il Cimitero nuovo di Sesto San Giovanni - Campo C. 
 Criterio di aggiudicazione dell’appalto minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara 
 Numero di offerte ricevute: 9 
 Data di aggiudicazione: 31 agosto 2021 
 Impresa aggiudicataria: Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile con sede in Pistoia 

Via Degli Orafi 2 
 Importo a base di gara: Euro 196.280,00 - Importo di aggiudicazione: Euro 131.985,63 
 Data di pubblicazione del bando di gara 10 maggio 2021   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale 

n. 53. 
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 Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia – Via Conservatorio n. 13 – 20122 Milano – 
tel. 02/76.05.31. 

 L’elenco nominativo delle imprese offerenti è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è reperibile sul sito Internet 
www.sestosg.net - Documenti e Atti - Bandi di gara. 

 Sesto San Giovanni, 7 settembre 2021   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. A.Castelli

  TX21BGA20959 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (A.R.P.A.V.)

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambien-
tale del Veneto (A.R.P.A.V.) 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di servizi di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione ad 
A.R.P.A.V.. Importo a base d’asta € 358.440,00. Bando suddiviso in 8 lotti 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 - CIG 864876637C aggiudicatario: ditta Officina Salvò di Salvò Luca & 

C. Snc, con un importo di € 91.080,00. Lotto 2 - CIG 8649356A5C aggiudicatario: ditta Consorzio Parts & Services con un 
importo di € 54.720,00. Lotto 3 – CIG 86494285C8 aggiudicatario: ditta Garage Crepaz di Crepaz Sisto e Dario S.n.c con 
un importo di € 36.960,00. Lotto 4 - CIG 8649514CBE aggiudicatario: ditta Consorzio Parts & Services, con un importo di 
€ 46.080,00. Lotto 5 - CIG 864955703E aggiudicatario: ditta Consorzio Parts & Services, con un importo di € 74.880,00. Lotto 
6 - CIG 86509784E2 aggiudicatario: ditta Consorzio Parts & Services, con un importo di € 16.560,00. Lotto 7 - CIG 
8650985AA7aggiudicatario: ditta Consorzio Parts & Services, con un importo di € 29.520,00. Lotto 8 – CIG 8650994217 
aggiudicatario: ditta Consorzio Parts & Services, con un importo di € 8.640,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: inviato in G.U.C.E. il 06.09.21   

  Il responsabile della procedura di affidamento dirigente u.o. acquisti beni e servizi
dott.ssa Antonella Spolaore

  TX21BGA20960 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

  Sede legale: Palazzo Raffaello, via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420

Partita IVA: 00481070423

      Esito di gara europea SIMOG n. 7298750 – Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di pulizia delle Aziende Sanitarie della Regione Marche    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Regione Marche-Stazione Unica Appaltante Marche, respon-
sabile unico del procedimento Dott.ssa Enrica Bonvecchi. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia delle Aziende 
Sanitarie della Regione Marche. Valore stimato appalto € 200.907.364,18 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica, mediante la suddivisione in n. 10 lotti, con sele-
zione delle offerte tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione Di Appalto: Lotto 1 Cig 7748606ff0 Offerte Pervenute:20 Offerte Escluse:1, Offerte 
Ammesse 19 Aggiudicatario: Dussmann Service Srl Importo Offerto € 11.353.707,89; Lotto 2 Cig 7748617906 Offerte 
Pervenute:16 Offerte Escluse:1, Offerte Ammesse 15 Aggiudicatario: FORMULA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA 
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Importo Offerto € 20.623.621,70; Lotto 3 Cig 7748627149 Offerte Pervenute:19 Offerte Escluse:1, Offerte Ammesse 18 
Aggiudicatario: Dussmann Service Srl Importo Offerto € 14.206.472,63; Lotto 4 Cig 7748639B2D Offerte Pervenute:17 
Offerte Escluse:2, Offerte Ammesse 15 Aggiudicatario: RTI MERANESE Importo Offerto € 3.749.599,59; Lotto 5 Cig 
774867266A Offerte Pervenute:18 Offerte Escluse:1, Offerte Ammesse 17 Aggiudicatario: COOPSERVICE Soc. Coop. 
p.A. Importo Offerto € 11.219.446,80; Lotto 6 Cig 7748679C2F Offerte Pervenute:15 Offerte Escluse:1, Offerte Ammesse 
14 Aggiudicatario: EURO&PROMOS FM S.P.A. - MARKAS S.R.L. Importo Offerto € 16.482.819,62; Lotto 7 Cig 
77486872CC Offerte Pervenute:20 Offerte Escluse:1, Offerte Ammesse 19 Aggiudicatario: Papalini S.p.A. Importo Offerto 
€ 7.762.308,85; Lotto 8 Cig 77486926EB Offerte Pervenute:17 Offerte Escluse:1, Offerte Ammesse 16 Aggiudicatario: 
Markas Srl Importo Offerto € 4.465.537,86; Lotto 9 Cig 7748698BDD Offerte Pervenute:7 Offerte Escluse:1, Offerte 
Ammesse 6 Aggiudicatario COSTITUENDO RTI COPURA-MULTISERVICE Importo Offerto € 623.396,345; Lotto 10 
Cig 774870627A Offerte Pervenute:7 Offerte Escluse:1, Offerte Ammesse 6 Aggiudicatario: DIEM S.R.L. Importo Offerto 
€ 348.562,60. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 03.09.2021.   

  Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi

  TX21BGA20961 (A pagamento).

    SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Lavori    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi: Società Per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; 
Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20054: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: garepubbliche@seamilano.eu, 
Codice NUTS ITC4C Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; indirizzo del profilo di committente: 
http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare 1.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.2) Codice CPV principale: 45235210-8 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve 
descrizione: Interventi di Manutenzione Straordinaria della Pista 17L/35R e delle vie di rullaggio “D” ed “E” presso l’Aero-
porto di Milano Malpensa, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita 
dell’opera (CIG. n. 868089552C); II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 9.359.550,48 Euro II.2.2) Codici CPV 
supplementari: 45235210-8; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41; Luogo principale di esecuzione: Aeroporto 
Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Interventi di Manutenzione Straordinaria della Pista 17L/35R e delle vie 
di rullaggio “D” ed “E” presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 
ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’opera (CIG. n. 868089552C) II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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: Numero dell’avviso nella GU: S: 
2021/S 065-168809. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del con-
tratto d’appalto: 11/08/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: VITALI S.P.A. V.2.4) Informa-
zione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 
12.241.573,70; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 9.359.550,48 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È pro-
babile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi 
Percentuale: 40% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si fa rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione 
di gara completa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare VI.4) 
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 30/08/2021   

  S.E.A. S.p.A. - Il direttore supply chain
Angela Salvato

Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli

  TX21BGA20962 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA DI BUSSOLENGO E COMUNI CONVENZIONATI

      Esito di gara - Procedura negoziata telematica    

     Esito della procedura negoziata telematica per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico e sismico (con interventi 
di efficientamento energetico) della scuola elementare Dante Alighieri nella Frazione Gargagnago di Sant’Ambrogio di Val-
policella (VR). CIG padre: 8871151165. Importo a base d’asta: euro 1.465.000,00 oltre a euro 35.000,00 di oneri sicurezza. 
Criterio di aggiudicazione: offerta prezzo più basso. 

 Data di aggiudicazione dell’appalto: 07/09/2021. Numero di offerte ricevute: undici. 
 Aggiudicatario: SAULLE IMPIANTI SRL con sede legale in Ruvo di Puglia (BA) – via N. Mandela n. 5 (C.F. e P.IVA: 

06589800728). Valore dell’offerta di aggiudicazione: ribasso 25,10%. 
 Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Bussolengo all’indirizzo www.comune.bussolengo.

vr.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti.   

  Il dirigente
Maria Luigia Marconi

  TX21BGA20963 (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

      Esito di gara - Affidamento di lavori AG_420 Raffadali - CIG 856309270F    

     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.ucomidro-
geosicilia.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: IV Atto Integrativo A.d.P. - 
AG_420 Raffadali - Appalto per l’affidamento delle “Opere per la eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del Rione 
Barca” - Codice ReNDiS 19IRC73/G1 - CUP J69D16002090001 - CIG 856309270F. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: 
interventi di stabilizzazione del terreno tramite realizzazione di: pali posti a quinconce, riconformazione del suolo con gra-
doni, sistemazione idrauliche ed idrogeologiche del compluvio principale, realizzazione di opere di sostegno in c.a. fondate 
su pali. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Raffadali 
(AG) ITG14. II.6) Divisione in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: € 6.179.265,59, di cui € 6.076.385,03 per lavori 
soggetti a ribasso d’asta ed € 102.880,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.   b)  . IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla 
GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.149 del 21-12-2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 
22. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COSTITUENDA A.T.I.: I.G.C. S.r.l. (mandataria) - S.I.F. S.p.A. (mandante), 
con sede legale della mandataria in Maletto (CT), Via P. Nenni n.10 – CAP 95035 – Partita IVA e C.F.: 04962480879, PEC: 
igc_srl@pec.it. V2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del 
33,1118%, l’appalto viene aggiudicato per un importo pari a € 4.167.265,13 al netto dell’I.V.A. e oneri, di cui € 4.064.384,57 
per lavori, € 102.880,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Decreto di aggiudicazione efficace n. 1761 del 
07/09/2021. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato, altresì, su: G.U.U.E., M.I.T., quotidiani e sito istituzionale della Sta-
zione appaltante indicato nella sezione I. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia – Sede 
di Palermo. VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Isidoro Curaba.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX21BGA20965 (A pagamento).
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    AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E 
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (A.R.P.A.V.)

      Esito di gara – CIG 88383060D8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambien-
tale del Veneto (A.R.P.A.V.) 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio quadriennale di manutenzione preventiva di tre radar meteorologici 
comprensivo di fornitura di un set di parti di ricambio e di manutenzione correttiva. Importo a base d’asta € 802.950,00 + IVA 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: appalto non aggiudicato 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: inviato in G.U.C.E. il 06.09.21   

  Il responsabile della procedura di affidamento dirigente u.o. acquisti beni e servizi
dott.ssa Antonella Spolaore

  TX21BGA20966 (A pagamento).

    INAPP
  Sede: corso d’Italia n. 33 - Roma

Punti di contatto: Settore Gare e Contratti - Email: ufficio.gareeappalti@inapp.org - 
Indirizzo internet: www.inapp.org

Codice Fiscale: 80111170587

      Esito di gara - Procedura aperta in ambito europeo - CIG 8603216E6C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - 

Corso D’Italia n. 33- 00198 Roma, ITI43, Tel. 06/854471 – PEC: protocolloinapp@pec.it 
 Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Giulia Ombuen 
 Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org 
 I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/

bandi-di-gara-e-contratti 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Esito di gara - Affidamento di servizi per la realizzazione della VI “Rileva-

zione longitudinale su imprese e lavoro – RIL 2021” – CIG: 8603216E6C 
 II.1.2) CPV: 73110000-6 Servizi di ricerca 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti offerta tecnica; 20 punti offerta 

economica) 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: n. 5: Costituendo RTI: Scenari Srl/Mediacom Srl; Costi-

tuendo RTI: Format Research Srl/Datamining Srl, Noto Sondaggi Srl; Centro Statistica Aziendale Srl, Teleperformance KS 
Italia SpA a socio unico 

 V.2.3) Nome e Indirizzo del contraente: NOTO Sondaggi S.r.l. – P.zza del Popolo, 18 – 00187 Roma 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 280.637,50 IVA esclusa 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 357.500,00 IVA esclusa 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 

n. 189, 00196 Roma 
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 VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubbli-
cazione sulla GURI. 

 VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla GUUE: 11/08/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Giulia Ombuen

  TX21BGA20968 (A pagamento).

    COMUNE DI FERRARA
  Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia

Punti di contatto: Servizio appalti e contratti - Tel. 0532/419205 - Telefax 0532/419397 - Email:
f.paparella@comune.fe.it - Sito: www.comune.fe.it/contratti - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it

Codice Fiscale: 00297110389

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara. Tel. 0532/419538 - Telefax 0532/419397 - e-mail: 

f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti. 
 SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per il periodo di anni tre (CIG 

8701552BDC). 
 SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

c. 2, del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento domande: 02/07/2021. Apertura delle offerte: 05/07/2021. Ditte partecipanti: 3. 
 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina DD-2021-1993 esecutiva dal 24/08/2021 

(efficace in quanto sono stati verificati positivamente, a mezzo AVCPass, con esclusione della comunicazione antimafia per 
cui si è proceduto tramite silenzio assenso secondo quanto previsto dall’art. 88 comma 4  -bis   del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 
i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la documentazione 
prodotta ai sensi dell’art. 86 del codice) alla società Aon S.p.a con sede in via E. Calindri nr. 6 a Milano CF. 10203070155 
e P.IVA 11274970158. Importo di aggiudicazione € 167.578,56. L’assistenza fornita tramite il servizio di brokeraggio e con-
sulenza assicurativa non comporta alcun onere economico per l’Amministrazione Comunale in quanto trattasi di attività che 
viene remunerata attraverso le provvigioni applicate sui premi assicurativi imponibili che sono poste a carico delle Compa-
gnie di Assicurazione, determinate in base a quanto offerto in sede di gara.Organo competente per le procedure di ricorso: 
T.A.R. Emilia Romagna. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti. Il Responsabile del Procedimento 
dott. Francesco Paparella – Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Servizio Appalti e Contratti.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Paparella

  TX21BGA20969 (A pagamento).

    UNIACQUE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 875221082B    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: UNIACQUE SpA – Via Delle Canovine, 21 (BG) 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di lettura dei contatori d’acqua. Aggiudicazione con criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 07/09/2021. Offerte ricevute: n. 1 AGGIUDICATARIO: R.T.I. SECOOP 

IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS (Mandataria) M.B.S. GROUP SCARL (Mandante), Via San Pio da Pietrelcina, 13 Ospi-
taletto (BS). Importo di aggiudicazione: € 2.448.000,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sul portale appalti Uniacque.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio

  TX21BGA20970 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di supporto specialistico per la 
gestione di percorsi di sviluppo del potenziale e della leadership per il personale Sogei - ID 2312    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità Beni e Servizi – Servizi per la PA – Dott.ssa Federica Nonni 
in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 
www.sogei.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è stato aggiudicato da 
una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori 
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’appalto relativo 
all’Affidamento del servizio di supporto specialistico per la gestione di percorsi di sviluppo del potenziale e della leadership 
per il personale Sogei CIG 8598509219. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 II.1.2) Codice CPV principale: 79414000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del 
servizio di supporto specialistico per la gestione di percorsi di sviluppo del potenziale e della leadership per il personale 
SOGEI attraverso l’espletamento di attività di valutazione del potenziale, assessment, diagnosi e interventi di sviluppo. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA 
esclusa: 1.553.400,00 Valuta: Euro (comprensivo del sesto quinto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del d.lgs. 50/2016). 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Vedi precedente punto II.1.1) 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma, come previsto nel bando e 

negli atti di gara; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di 
qualità; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure neces-
sarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste 
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/07/2021 V.2.2) Informazioni 

sulle offerte Numero di offerte pervenute: 12 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti pro-
venienti 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: 12 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI costituendo MERCER ITALIA SRL SOCIO UNICO 
(MERCER ITALIA SRL SOCIO UNICO, KPMG ADVISORY   SPA)   Indirizzo postale: Via Vittor Pisani n.27 Città: Milano 
(MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec): merceritaliasrl@legalmail.it, kpmgadvisoryspa.
ufficiogare@pec.kpmg.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto (IVA esclusa) Valore totale 
inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 1.294.500,00 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 647.241,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attra-
verso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su 
GUUE n. S 022 del 02/02/2021 e GURI n. 14 del 05/02/2021. É stato dichiarato ricorso al subappalto. 

 Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 18900196 Roma, Tel. 06 328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando 

è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/09/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BGA20972 (A pagamento).
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    A.T.S. SARDEGNA - AZIENDA TUTELA SALUTE

      Esito di gara - CIG 84794252DF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.S. Sardegna – Azienda Tutela Salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi progettazione e coordinamento sicurezza, con riserva 

di affidamento in opzione di altri servizi, inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Salute di Quartu S.E.. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 10/08/2021. Aggiudicatario: Pooolmilano S.r.l. e Metasso-

ciati S.r.l.- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto € 415.723,19: Importo di aggiudicazione: € 236.546,50. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://www.atssardegna.it. R.U.P. ing. Marco Meletti. Invio 

alla G.U.U.E.: 24/08/2021.   

  Il direttore della S.C. progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa

  TX21BGA20973 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Acquapendente

      Esito di gara - CIG 88107160DB    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Viterbo per conto 
del Comune di Acquapendente. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di gestione dell’asilo nido intercomunale “Le mani in pasta” per anni 3 con opzione 
di rinnovo per ulteriori anni 1. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Cooperativa Sociale Gea Onlus con sede legale in Nepi (VT) 01100 Via Monsignor 
Olivares, 1 con punteggio di 100/100. Importo appalto: € 681.143,30 oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 06.09.2021.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX21BGA20974 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 86856801E2    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A., via Berlino, 10 Trento. Indi-
rizzo Internet: www.autobrennero.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 06/2021: procedura aperta per la fornitura di n. 8 autovet-
ture nuove allestite per il servizio di polizia stradale in autostrada. Importo a base d’appalto: € 456.009,96. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n.: 389-2021 di data: 05/08/2021. Offerte pervenute: n. 1. Aggiu-

dicatario VOLKSWAGEN GROUP SPA, P.IVA 01779120235; Il contraente è PMI: no. Valore finale totale dell’appalto: 
€ 449.261,16. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Possibilità di ricorso Tribunale di Trento; Documentazione disponibile ex 
articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sul sito internet della Società nella sezione “Società trasparente”. L’avviso è stato inviato 
alla GUUE il 03.09.2021.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX21BGA20975 (A pagamento).
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    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione della manutenzione HW e SW dei 
sistemi ingegnerizzati Oracle Exadata (21I82 - G006/21)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Acquisizione della manutenzione HW e SW dei sistemi ingegnerizzati 
Oracle Exadata - CIG 8758606651 II.1.2) Codice CPV principale: 50300000-8 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura competitiva nell’ambito del sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) ai sensi dell’art. 55 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2018/S 091-206426. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25.08.2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R1 S.p.A. - Via Monte Car-
melo, 5 – 00166 Roma V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 434.441,18 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA20976 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 85098652C1    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A., via Berlino, 10 Trento. Indi-
rizzo Internet: www.autobrennero.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 23/2020: procedura aperta per il servizio per la gestione 
online delle transazioni correlate ai pagamenti di pedaggio con carte di credito. Importo a base d’appalto: € 967.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti 
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n. 377-2021 di data 27/07/2021. Offerte pervenute: n. 2. Aggiu-
dicatario: TELEPASS PAY SPA, P.IVA 1470851002. Il contraente è PMI: sì. Valore finale totale dell’appalto: € 845.805,89. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Possibilità di ricorso Tribunale di Trento. Documentazione disponibile ex 
art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 sul sito internet della Società nella sezione “Società trasparente”. L’avviso è stato inviato alla GUUE 
il 03/09/2021.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX21BGA20977 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza - Servizio lavori

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 
Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.
it; URL www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta tramite Accordo Quadro, con unico operatore, per la durata di 4 (quattro) 
anni, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per l’esecuzione di prestazioni di progettazione di fattibilità 
tecnico economica, definitiva ed esecutiva, studio di compatibilità idraulica, esecuzione delle indagini geognostiche e geotec-
niche, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla procedura espropriativa, 
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nonché direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori relative ad interventi riguar-
danti opere di adeguamento di attraversamenti stradali esistenti sulla viabilità provinciale e comunale. Valore complessivo 
dell’appalto € 6.607.582,24 (al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali). CIG 8588422E07. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.07.2021; offerte ricevute 16; 

Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: 
costituendo raggruppamento VIA Ingegneria S.r.l. (capogruppo), I.C. S.r.l., Studio Majone Ingegneri Associati, Studio Asso-
ciato 4E-Ingegneria, Sarland S.r.l., Ing. Arianna MELIS, Ing. Carla Maria ATTENE, TEC.AM. S.r.l. (mandanti). L’Accordo 
quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo 95,833 ed un ribasso percentuale offerto del 49,151%. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi. T.A.R. Sardegna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso ovvero se precedente dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. Data di spedizione dell’avviso 
GUUE: 10.08.2021.   

  Il direttore del servizio
ing. Gabriella Mariani

  TX21BGA20978 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO CALABRIA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Reggio Calabria – Settore Welfare Via M. Barillaro – Pal. 
CE.DIR – CORPO H tel. 0965 - 3622130. 

 II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per l’appalto di Servizi per l’individuazione di un “Ente Attua-
tore” per l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza di titolari di protezione (SIPROIMI) per il triennio 2021 
-2023 – Categoria Ordinari in prosecuzione del Triennio di cui al D.M. 18 Novembre 2019 - Gara n. 2749303 – CIG: 
8562471698 – CUP: H31D20001810001 /NUTS:ITF65 

 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta 
 IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, e 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 2411 del 28.07.2021 
 V.2) N. OFFERTE RICEVUTE: 2 
 V.3) DITTA AGGIUDICATARIA: WORK Società Cooperativa Onlus – Via Schiavone Mati, 30 (RC)- C.F./P.I. 

01381690807 
  V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto:  
 € 1.057.176.11 (IVA esclusa). 
 VI.3) Organo competente procedure di ricorso: TAR Calabria – Sez.Staccata di RC – viale G. Amendola, 8/b, 89123 

Reggio Calabria   

  Il dirigente
Francesco Barreca

  TX21BGA20981 (A pagamento).

    COMUNE DI ANCONA
  Sede: piazza XXIV Maggio n. 1 - 60123 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico, ristruttu-
razione edilizia ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e primaria “De Amicis” di Ancona - CIG 
85697247F5 - CUP E38E18000340002    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ancona –sede: Largo XXIV Maggio 1,60123 
Ancona - Direzione Lavori Pubblici e Sport – mail: patrizia.piatteletti@comune.ancona.it; Tel:(+39)071 222.2516-2249; indi-
rizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
autorità locale; I.5)Principali settori attività: istruzione; 
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 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II1.1) Denominazione: Lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione 
edilizia ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e primaria “De Amicis” di Ancona – CIG: 85697247F5-CUP
:E38E18000340002;II.1.2) Codice CPV principale :45215400-1; ; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.2.3)Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta telematica ai sensi degli artt. 36 c.9), 60, 79, 95 
c.2 del D.Lgs. 50/2016; IV.2.1) Pubblicazione precedente:   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 5°serie speciale n.1 
del 4/01/2021; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1 ) Data della decisione di aggiudicazione: determinazione diri-
genziale n. 735 del 24/04/2021; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 170: Numero offerte escluse: 2; 
V.2.3) denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: Nome e indirizzo del contraente: Costituenda ATI verticale GALADINI 
& C. Srl, Civita Castellana [mandataria] / GI.FE. COSTRUZIONI SRL Roma [mandante]; Valore iniziale dell’appalto: euro 
2.275.928,38 oltre IVA di cui euro 45.464,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; valore finale del contratto: euro 
1.619.495,21 oltre IVA avendo il concorrente offerto un ribasso del 27,392% - subappalto ammesso nei termini di legge; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione 
ufficiale: TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) 
taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; 

 Ancona 06/09/2021   

  Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia

Il funzionario amm.vo
dott.ssa Marinella Monti

  TX21BGA20982 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Cellere

      Esito di gara - CIG 8635280A7A    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per 
conto del Comune di Cellere. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: finanza di progetto art. 183 c. 15-19 e art.179 c. 3 del d.lgs 50/2016 - concessione 
per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione per anni 18 comprensivo di fornitura di 
energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica (Comune di Cellere). 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Enel Sole Srl con sede legale in Via Flaminia, 970 - 00189 ROMA (RM) con il 
punteggio totale di 100,00/100,00. Importo € 1.307.533,86 oltre IVA. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 06/09/2021.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX21BGA20985 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Sant’Angelo in Pontano

      Avviso di aggiudicazione appalto – Cig 886111AD0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata per conto del Comune di Sant’An-
gelo in Pontano (MC). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva ed 
esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) con opzione della direzione lavori (com-
preso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativa ai lavori di realizzazione “nuovo plesso scolastico 
scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado Passo Sant’Angelo in Pontano”. CUP: B68E16000000002. CPV: 
71240000-2. Pubblicato in GURI n. 14 del 05.02.2021. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett.   sss)  , 59, 60, comma 3 e 157 del 
Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: OEPV. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RTP c Studio Tecnico Gruppo Marche (p.iva 00141310433) e Arch. Michele Schia-
voni (p.iva 01780420434), punteggio complessivo di 97,340/100 e per l’importo complessivo di € 70.816,09, oltre Cassa ed 
Iva nelle misure di legge (ribasso offerto pari a 50,000%). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it; Profilo del Committente http://istituzionale.provin-
cia.mc.it/bandi-di-gara/. Spedito in GUCE: 07.09.2021 n. 2021-121210.   

  Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei

  TX21BGA20989 (A pagamento).

    SMA CAMPANIA S.P.A.

      Esito di gara    

     1. SMA CAMPANIA S.P.A., Centro Direzionale Isola E/7 - 80143 Napoli - ITF33 - PEC: gare.smacampania@
pec.it; indirizzo internet: www.garesmacampania.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: www.
garesmacampania/N/G00269 ITF33 - Regione Campania - Provincia di Napoli. Comune di Napoli. 

 2. Procedura aperta per l’Acquisto 30 stazioni meteorologiche a valere su progetto “attività di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile triennio 2018 - 2020” - CUP: F29E18000210002 - 
CIG: 8617311DFC - CPV 38127000-1 L’importo complessivo a base di gara è: € 217.500,00 esclusa IVA. 

 4. La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo all’impresa SIAP+MICROS SpA con sede alla via del Lavoro, 
1 - 31020 - San Fior (TV) P.IVA 03520550264. 

 5. Importo di aggiudicazione: € 128.170,58 - ribasso del 41.071%. 
 6. I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Napoli 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. 
 7. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 07/09/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Pirozzi

  TX21BGA20991 (A pagamento).

    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Esito di gara - Proceduta aperta per l’affidamento di un accordo quadro per ciascuno dei 2 Lotti avente ad oggetto la 
fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2247    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: Direzione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – Dott. Guido Gastaldon in qualità di 
Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.
gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale 
di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: gara a proceduta aperta per l’affidamento 
di un Accordo Quadro per ciascuno dei 2 Lotti avente ad oggetto la fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-
catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2247; Lotto 1: CIG 8653578678; Lotto 2: CIG 8653589F89; 
II.1.2) Codice CPV principale: 33182220-7 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è fina-
lizzata alla stipula di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)  , del d. lgs. n. 50/2016, per 
la fornitura di valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le Pubbliche Amministrazioni: Lotto 1 TAVI 
auto-espandibili; Lotto 2 TAVI non auto-espandibili. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 
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 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA 
esclusa: 186.270.000,00 Valuta: Euro 

 Lotto n.1: Valore, IVA esclusa: 105.210.000,00 Valuta: Euro 
 Lotto n.2: Valore, IVA esclusa: 81.060.000,00 Valuta: Euro 
  II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.1 : TAVI auto-espandibili 
 Lotto n.2 : TAVI non auto-espandibili 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Territorio nazionale, come previsto nel bando e negli atti di gara; II.2.4) 

Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: tutti i criteri di 
valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri - Ponderazione 70; Prezzo: Ponderazione 30; II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI, come previsto nel bando e negli atti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto n. 1 Denominazione: TAVI auto-espandibili 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/08/2021 V.2.2) Informazioni 

sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 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: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: NO 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Medtronic Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Varesina, 
162 Città: Milano (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20156 Paese: Italia E-mail (pec): medtronicitalia.gare@legalmail.it 
Il contraente è una PMI: NO Denominazione ufficiale: Abbott Medical Italia S.r.l. Indirizzo postale: Viale Thomas Alva Edi-
son, 110 Città: Sesto San Giovanni (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20099 Paese: Italia E-mail (pec): sjmitalia@pec.
sjm.it Il contraente è una PMI: No Denominazione ufficiale: Boston Scientific S.p.A. Indirizzo postale: Viale E. Forlanini, 23 
Città: Milano (Mi) Codice NUTS: IT Codice postale: 20134 Paese: Italia E-mail (pec): bostonscientific.tender@legalmail.it 
Il contraente è una PMI: NO Denominazione ufficiale: BIOSENSORS B.V. Indirizzo postale: Arnoudstraat 8 Città: DZ Hil-
legom Codice NUTS: NL Codice postale: 2182 Paese: Paesi Bassi E-mail (pec): ufficiogare.biosensors@pec.it Il contraente 
è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato 
del contratto d’appalto/lotto: Euro 105.210.000,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 97.004.250,00; 

 Lotto n. 2 Denominazione: TAVI non auto-espandibili 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI 
 AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/08/2021 V.2.2) Informazioni 

sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti 
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri 
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: NO 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Edwards Lifesciences Italia S.r.l. Indirizzo postale: 
Via Giovanni Spadolini, 5, Centro Leoni Edificio A Città: Milano (Mi) Codice NUTS: IT Codice postale: 20141 Paese: Italia 
E-mail (pec): edwardsgare@postecert.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 81.060.000,00 Valore totale del con-
tratto d’appalto/del lotto: Euro 48.510.000,00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attra-
verso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su 
GUUE n. S 055 del 19/03/2021 e sulla G.U.R.I. n. 033 del 22/03/2021. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 
189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 
ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubbli-
cazione sulla GURI. 

 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/09/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BGA20995 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA  DI TORINO

      Estratto esiti di gara - Art. 98 D.Lgs. 50/2016    

     Si comunica che all’Albo Pretorio e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra 7, Torino - 
Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, e’ pubblicato il risultato delle procedure aggiudicate il 
23/06/2021 e il 28/06/2021 corrispondente ai seguenti numeri: 333 (EDIL MA.VI TORINO S.R.L. – ribasso del 27,36400% 
importo netto contrattuale Euro 1.969.062,27); 334 (ELLEPI S.R.L. – ribasso del 27,33356% importo netto contrattuale Euro 
3.062.718,60). 

 Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie. Procedure di 
ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401. Ulteriori informazioni sito internet 
all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare la Direzione Centrale Unica Appalti e 
Contratti 011/861-7451. 

 Torino, li’ 10.09.2021   

  La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico

  TX21BGA20997 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTECORICE (SA)

      Esito di gara - CIG 8748671FAF    

     La procedura per l’affidamento del Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni cin-
que, è stata aggiudicata con Det. n.38 del 18/08/2021, alla Ditta a BCC DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI S.C., 
con P.IVA 03685090650 con sede in Agropoli (SA), per l’importo contrattuale di € 14.987,50.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Paolo Scola

  TX21BGA20998 (A pagamento).

    COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

      Esito di gara    

     Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, 
  comunica l’affidamento dell’accordo quadro manutenzione veicoli, mesi 36:  
 così come segue: aggiudicatari ed importi: Lotto 1: Impresa Pasquini Romano, con sede in Figline e Incisa Valdarno, 

€ 42.177,29; Lotto 2: Impresa Pasquini Romano, con sede in Figline e Incisa Valdarno, € 67.744,03; Lotto 3: Impresa 
O.R.M.A. di Ciari Giancarlo, con sede in Figline e Incisa Valdarno, € 10.619,66; Lotto 4: Non aggiudicato per esclusione 
dell’unico operatore partecipante, C&G s.n.c. con sede in Figline e Incisa Valdarno; Lotto 5: Impresa Tinacci Auto s.r.l., con 
sede in Figline e Incisa Valdarno, € 8.409,84. 

 Atti di gara su www.comunefiv.it https://start.toscana.it.   

  Il R.U.P.
arch. Marco Mugnai

  TX21BGA20999 (A pagamento).
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    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI 
TERRE DELLE GRAVINE

per conto del Comune di Massafra
  Sede: via Livatino, 50 - Massafra (TA)

Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Luigi Traetta - 
Tel. 0998858304 - E-mail: l.traetta@comunedimassafra.it

Codice Fiscale: 90169090736

      Esito di gara - Procedura aperta telematica per 
l’affidamento di servizi tecnici    

     1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MASSAFRA per il 
tramite della CUC Terre delle gravine - Via Livatino, 50 – Massafra (TA) - codice NUTS ITF41 telefono 0998858304 
fax 0998858316 posta elettronica l.traetta@comunedimassafra.it PEC protocollo@pec.comunedimassafra.it www.comune-
dimassafra.it 

 2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ATTIVITA’ ESERCITATA 
 Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: ente locale/pubblica amministrazione 
 3. LUOGO PRINCIPALE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI : Comune di Massafra (TA) 
 4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi tecnici di aggiornamento Prog. Esecutiva, CSP e CSE e D.L. per Interventi 

di “Messa In in sicurezza aree a rischio idraulico nel comune di Massafra (Ta) - Immissione nel Canale Patemisco 2°stralcio: 
€. 286.380,34 

 5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Aperta; 
 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 7. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1 (una), per via elettronica, da operatori economici costituiti da piccole e medie 

imprese; 
 8. NOME DELL’AGGIUDICATARIO: Arevà Ingegneria srl con sede in Via Cesare Gazzani n. 26/A, Campobasso 

86100 - C.F./P.IVA: 06759040725 Telefono 08741961473 posta elettronica areva@pec.arevaingegneria.it 
  9. VALORE DELL’OFFERTA VINCENTE CUI È STATO AGGIUDICATO L’APPALTO:  
 € 250.582,80 corrispondente al 12,500% di ribasso 
 Valore dell’offerta massima : 12,500% di ribasso 
 Valore dell’offerta minima: 12,500% di ribasso 
  10. VALORE E PARTE DEL CONTRATTO CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI:  
 Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice 
 11. L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI EUROPEI: no 
  12. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  
 Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sez. di Lecce - Indirizzo postale: via Rubichino 23 - Città: Lecce- 

Codice Postale: 73100- Paese: Italia- Telefono: 0832.276511 
 Presentazione di ricorsi: Ex art. 204 D.Lgs. 50/16 e art. 120 D.Lgs. 104/10, è ammesso ricorso al Tribunale Amministra-

tivo Regionale della Puglia, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione. 
  13. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:  
 Ufficio Urbanistica del Comune di Massafra – Via Livatino, 50 – 1° piano – Rup: Arch. Luigi Traetta, Dirigente – 

tel. 0998858304 – e-mail: l.traetta@comunedimassafra.it   

  Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Traetta

  TX21BGA21000 (A pagamento).



—  122  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

    POLITECNICO DI MILANO
  Sede: piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare e Acquisiti Servizi e Forniture

Codice Fiscale: 80057930150
Partita IVA: 04376620151

      Esito di gara europea - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi operativi e di rappresentanza, a 
ridotto impatto ambientale, per l’allestimento del dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: POLITECNICO DI MILANO Sede: piazza Leonardo 

da Vinci, 32 - 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudi-
catrice/ente aggiudicatore: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipa-
aunagara Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara e https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/ Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ 

 Bando di gara – Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della FORNITURA DI ARREDI OPERATIVI E 
DI RAPPRESENTANZA, ARIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER L’ALLESTIMENTO DEL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA GESTIONALE DEL POLITECNICO DI MILANO I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Istruzione L’amministrazione aggiudicatrice 
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione appalto: PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI ARREDI OPERATIVI E 

DI RAPPRESENTANZA, ARIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER L’ALLESTIMENTO DEL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA GESTIONALE DEL POLITECNICO DI MILANO II.1.2) Codice CPV principale: 39130000 II.1.3) Tipo 
di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA MULTILOTTO DI ARREDI OPERATIVI E DI RAPPRE-
SENTANZA, A RIDOTTO IMPATTOAMBIENTALE, PER L’ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DEL DIPARTI-
MENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE DEL POLITECNICO DI MILANO 

 II.1.5) Valore stimato: 604.710,00 EUR esente IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: si II.2) Descrizione II.2.1 Lotto 
1 – Forniture di tavoli e scrivanie - CIG 87816910AB II.2.2 CPV: 39130000 II.2.3 Codice NUTS: ITC4C II.2.5 Criteri di 
aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6 Valore sti-
mato: 310.260,00 EUR oltre IVA II.2.7 Durata del contratto in giorni: 60 Il contratto è soggetto a rinnovo: no II.2.10 Informa-
zioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11 Opzioni: si. Secondo quanto indicato dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 
la scrivente Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori € 124.104,00 oltre IVA complessivi per acquistare eventuali 
ulteriori arredi nel corso dei prossimi 24 mesi alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara. II.2.13: L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 II.2) Descrizione II.2.1 Lotto 2 - Fornitura di armadi contenitori/locker CIG 8781709F81 II.2.2 CPV: 39130000 II.2.3 
Codice NUTS: ITC4C II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo 
- Ponderazione: 30 II.2.6 Valore stimato: 132.090,00 EUR oltre IVA II.2.7 Durata del contratto in giorni: 60 Il contratto è 
soggetto a rinnovo: no II.2.10 Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11 Opzioni: si. Secondo quanto 
indicato dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la scrivente Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori € 52.836,00 oltre IVA 
complessivi per acquistare eventuali ulteriori arredi nel corso dei prossimi 24 mesi alle medesime condizioni economiche 
offerte in sede di gara. II.2.13: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 II.2) Descrizione II.2.1 Lotto 3 – Fornitura di arredi custom CIG 8781723B10 II.2.2 CPV: 39130000 II.2.3 Codice 
NUTS: ITC4C II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Pon-
derazione: 30 II.2.6 Valore stimato: 162.360,00 EUR oltre IVA II.2.7 Durata del contratto in giorni: 60 Il contratto è soggetto 
a rinnovo: no II.2.10 Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11 Opzioni: si. Secondo quanto indicato 
dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la scrivente Amministrazione si riserva di stanziare ulteriori € 64.944,00 oltre IVA comples-
sivi per acquistare eventuali ulteriori arredi nel corso dei prossimi 24 mesi alle medesime condizioni economiche offerte in 
sede di gara. 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 requi-

siti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscri-
zione 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di parte-
cipazione Data: 16/07/2021 ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parte-
cipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/07/2021 Ora locale: 14:00. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: CIG 87816910AB Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1 - tavoli e scrivanie 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 

 Contratto d’appalto n.: CIG 8781709F81 Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2 - armadi contenitori/locker 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 

 Contratto d’appalto n.: CIG 8781723B10 Lotto n.: 3 Denominazione: Lotto 3 - arredi custom Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/09/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: DANZI SRL Città: Legnano Codice NUTS: ITC4B Paese: Italia Il con-
traente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: 162.360,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 162.360,00 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.4.1) Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via Corridoni, 39 Milano 20122 IT VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 

 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 02/09/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Laura Catellani

  TX21BGA21004 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”
Stazione unica appaltante

      Esito di gara - CIG 8666895402    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni “Valle del Savio” Stazione Unica Appal-
tante 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in appalto del servizio di Comune di Cesena - servizi di trasporto scolastico e 
correlati dei Comuni di Cesena – Mercato Saraceno. anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n.549/2021 del 20/08/2021 pubblicata sul Profilo Commit-

tente dell’Unione il 20/08/2021. N. imprese ammesse: 4 Impresa aggiudicataria: CO.E.R.BUS Cooperativa Emilia Romagna 
Autobus - Società Cooperativa, con sede a Lugo (RA). Importo di aggiudicazione: euro 2.484.770,00. 

 Cesena, 07/09/2021   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi

  TX21BGA21006 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESARO E URBINO S.U.A.
per conto del Comune di Petriano (PU)

      Esito di gara - CIG 8779473A4E    

     Stazione Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino SUA V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Petriano (PU) tel. 0722-52130 pec: comune.petriano@emarche.it - C.F.: 00360540413 - Codice NUTS: ITI31 - 
RUP: Dott.ssa Marcia Anna Volpini - Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. 

 CPV: 55524000-9 - Descrizione appalto: Servizio fornitura pasti e merende per utenze scuole dell’infanzia anni scola-
stici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 - Valore appalto: €. 167.859,00 + IVA - durata contratto: Anni 3. 
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 Procedura: Aperta - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. 
 Offerte ricevute: 1 - Data di aggiudicazione: 13/08/2021 - Aggiudicatario: Camst Soc. Coop a r.l. - Via Tosarelli n°318 

- 40055 Villanova di Castenaso (BO) PI 00501611206 - Valore offerta: € 166.212,00. 
 Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: GURI n. 72 del 25/06/2021.   

  Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri

  TX21BGA21008 (A pagamento).

    COMUNE DI RUSSI

      Esito di gara - CIG 8734879A2C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Russi. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di servizi educativi ed ausiliari a favore dell’infanzia 

presso il nido d’infanzia comunale A.P. Babini di Russi - Periodo 23/08/2021 – 31/07/2024 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina n. 268 del 01/07/2021. Aggiudicataria: Zerocento Soc. Coop. Sociale 

Onlus: € 1.200.302,28.   

  La responsabile dell’area servizi alla cittadinanza
Sonia Stampa

  TX21BGA21011 (A pagamento).

    COMUNE DI FAVRIA

      Esito di gara - CIG 866540673E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Favria – Via N. Barberis n.4 – PEC segreteria.
favria@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
di 1° grado del comune di Favria - anno scolastico 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aggiudicazione: Aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016; criterio di aggiu-
dicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Offerte pervenute: n. 2; Aggiudicatario: Euroristorazione Srl, Via 
Savona n. 144, 36040 Torri di Quartesolo (VI)- P.IVA 01998810244; valore iniziale appalto: presunti € 1.025.670 (€ 205.134,00 
annue) oltre IVA di legge; Valore finale appalto: presunti € 1.007.720,78 (€ 201.544,16 annui) oltre IVA di legge 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.favria.to.it 
 Data invio alla G.U.U.E.: 06/09/2021.   

  La responsabile area amministrativa
Maurizia Boggio

  TX21BGA21012 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara - CIG 8682206F08    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza www.provincia.mb.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi educativi e ricreativi di: asilo nido, spazio gioco, 
pre e post scuola, psicomotricità, del Comune di Muggiò. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Numero di offerte ricevute 5, escluse 1, ammesse: 4. Aggiudicato 
a Tre Effe Cooperativa Sociale Onlus in RTI con Cooperativa Sociale Meta Onlus, per la somma complessiva € 1.746.625,80 
oltre IVA (più € 4.000,00 oltre IVA di costi per la sicurezza) con Determinazione n. 371 del 29/07/2021 del Comune di Mug-
giò. Subappalto: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure ricorso T.A.R. Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. Esito in pubblicazione sulla G.U.U.E. il 31/08/2021.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX21BGA21017 (A pagamento).

    CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI DI PIANEZZA

      Esito di gara - CIG 8699690B4A - CUI S07239020014202100001    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali - V.le San Pancrazio, 63 
10044 Pianezza. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione del centro per la famiglia. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale P.G. Frassati. Importo aggiudicazione: 

€ 252.908,99 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. 
 Pianezza, lì 07/09/2021   

  La direttrice
Elisabetta Bogge

  TX21BGA21018 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 84332867C2    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 
Italia – Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Tel. +39 0461 212758-2734 
E-mail: affari.generali.tecnici@autobrennero.it – https://www.autobrennero.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Bando 15/2020 - Lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento delle travi 
di bordo dei viadotti fra le progressive autostradali km 6+925 e km 35+945. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: 70 punti; Prezzo: 30 punti. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto di appalto n.: 15/2020. Data di conclusione del con-

tratto d’appalto: 23/02/2021. Aggiudicatario: RTI C9 COSTRUZIONI SRL capogruppo/C.T.S. SRL mandante; indirizzo 
postale: VIA Giuseppe di Vittorio, 1/B-39100 Bolzano (BZ). Valore totale del contratto d’appalto: € 1.704.024,31. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale di Trento.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX21BGA21021 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BENEVENTO

      Esito di gara - CIG 8565750882    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Benevento 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione e della realizzazione lavori di abbattimento e ricostruzione dell’Istituto Tecnico Commerciale “G.Alberti” di 
Benevento. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Società ATI Poseidon S.C.AR.L. Importo: € 4.929.136,35. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

  Il dirigente del settore tecnico
ing. Angelo Carmine Giordano

  TX21BGA21025 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle. Indirizzo postale: 
Corso Brunet 19 A, 12100 Cuneo Codice NUTS: ITC16 Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it Tel.: +39 0171-643234Fax: +39 0171-643223 Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura in noleggio suddivisa in lotti di iniettori 
angiografici e relativo materiale di consumo occorrente alle SS.CC. Radiologia e Radioterapia 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Bayer Spa € 256.800,00. Lotto 2: Bayer Spa € 22.200,00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rimanda alla documentazione di gara per tutti i dettagli della fornitura. La 

procedura verrà effettuata in modalità telematica attraverso la piattaforma SINTEL. Sul sito dell’Azienda Ospedaliera sarà 
pubblicata la documentazione di gara e le istruzioni di registrazione utili agli operatori economici.   

  Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano

  TX21BGA21028 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESARO E URBINO - S.U.A.
per conto del Comune di Montefelcino (PU)

      Esito di gara - CIG 8770248D97    

     Stazione Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino SUA V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Montefelcino (PU) tel. 0721-743039 pec:comunemontefelcino@pecitaly.it – P.I. 00360630412 - Codice NUTS: 
ITI31 - RUP: Dott. Conti Domingo - Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ CPV: 55524000-9 - 

 Descrizione appalto: Servizio di refezione scolastica Anni Scolastici 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 - Valore 
appalto: €. 127.200,00 + IVA - durata contratto: Anni 3 + 1 rinnovo - 

 Procedura: Aperta Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa - 
 Offerte ricevute: 1 - Data di aggiudicazione: 11/08/2021 - Aggiudicatario: Cimas S.r.l. - Piazzale del Verano n°21 – 

00185 Roma – PI 00880590419 - Valore offerta: € 5,25 a pasto – 
 Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: GURI n. 72 del 25/06/2021 

.   

  Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri

  TX21BGA21029 (A pagamento).

    CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E GLI 
ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

      Esito di gara - CIG 8682063908    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per 
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. 
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 SEZIONE II: Oggetto: Incarico di revisione e certificazione dei bilanci Inarcassa (G03355) per un triennio, coma da 
documentazione di gara disponibile su www.inarcassa.it – Importo a base di gara: € 95.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente Vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 08/07/2021. Offerte pervenute: n. 6. Aggiudicataria: Ria Grant Thornton S.p.A.. 

Importo aggiudicazione: € 57.000,00.   

  Il R.U.P.
Marina Giulianelli

  TX21BGA21031 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA

      Esito di gara - Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori 
di riqualificazione Piazza Garibaldi - CIG 8742895132    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza del Comune di Verbania, Piazza 
Garibaldi n. 15 - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di riqualificazione 
Piazza Garibaldi (CIG 8742895132). Importo a base di gara: Euro 206.147,36. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. D.D.N. 1108 del 03/08/2021. Offerte ricevute 6; Offerte ammesse: 4; Aggiudicata-

rio: RTP Bianchettia Architettura (Mandataria) CF 02544620038; Ing. Maurizio Tori (Mandante) CF TROMRZ56E02H037S; 
Dott. Paolo Lampugnani (Mandante) CF LMPPLA58C19A429O; Arch. Elena Bianchetti (Mandante) CF BNCLNE-
91H63D332T. Importo offerto € 103.073,68 oltre contributi e IVA.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Marco Gualano

  TX21BGA21032 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 
GEOFISICA SPERIMENTALE - O.G.S.

      Esito di gara - CIG 8687090D70 – CUP H18D20000030009 - 
CUI F00055590327202100003    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimen-
tale - O.G.S., Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico (TS), tel. 04021401, e-mail contratti@ogs.trieste.it, Codice NUTS: 
ITH44, indirizzo internet www.ogs.trieste.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di accelerografi per la realizzazione di una rete di monitoraggio 
sismico in Veneto. Codice CPV principale 38296000-6. Forniture. L’appalto non è diviso in lotti. Criterio di qualità: 1. Carat-
teristiche del sistema di alimentazione elettrica dello strumento / P. 20; 2. Rumore di fondo nella banda 0-80Hz / P. 10; 
3. Caratteristiche strumentali dell’accelerografo / P. 10; 4. Interfaccia web / P. 10; 5. Facilità di installazione dello strumento 
/ P. 10; 6. Possibilità di installare sull’accelerografo il software sismologico SeiscomP3 / Ponderazione: 5; 7. Funzionalità di 
access point wifi / P. 5; 8. Grado di protezione IP / P. 5 Prezzo - Ponderazione: 25 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso 
nella GU S: 2021/S 074-185988 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/08/2021 Numero di offerte per-
venute: 2. Nome e indirizzo del contraente: AD. EL S.r.l., via Sandro Pertini 5, Martellago (VE), Italia. Valore totale del 
contratto d’appalto: € 298.540,00. Data di spedizione del presente avviso: 31/08/2021   

  Il responsabile del procedimento
prof. Stefano Parolai

  TX21BGA21034 (A pagamento).
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    A.L.E.R. DI PAVIA-LODI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.L.E.R. di Pavia-Lodi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione ordinaria programmata negli edifici ed alloggi di 

proprietà ed in gestione di A.l.e.r. Pavia Lodi. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Consorzio Stabile Venti maggio Società Consortile A R.L € 174.680,58; 

lotto 2: RTI Af Service Srl-Sala Giuseppe SRL € 175.150,02; lotto 3 RTI AF Service SRL-Sala Giuseppe SRL € € 174.492,32; 
lotto 4 Consorzio Stabile Venti maggio Società Consortile A R.L € 174.433,00; lotto 5: RTI Climaterm di Mammone- Imera 
SRL € 347.967,51. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.alerpavialodi.it/wps/portal/site/aler-pv-lo/bandi   

  Il R.U.P.
arch. Matteo Micheli

  TX21BGA21036 (A pagamento).

    COMUNE DI CROPALATI

      Esito di gara - CIG 8537333E0D    

     È stata aggiudicata procedura per i “lavori di messa in sicurezza e consolidamento di luoghi esposti a rischio idraulico 
e geomorfologico molto elevato”. 

 Aggiudicatario: ditta Naccarato sas di Francesco&Davide. Importo di aggiudicazione: € 493.140,20 oltre I.V.A.   

  Il R.U.P.
ing. Andrea Caliò

  TX21BGA21038 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara - CIG 874566925F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza 
e della Brianza www.provincia.mb.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per affidamento dei servizi educativi e di assistenza a 
supporto delle attività scolastiche, scuole statali primarie e secondaria di primo grado Comune di Carate Brianza. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute e ammesse: 6. Aggiudicata a META - Metodolo-
gie Educative Territorio e Ambiente – Cooperativa Sociale Onlus per l’Importo contrattuale € 466.500,51 Iva e oneri inclusi 
con atto n. 560 del 20/08/2021 del Comune. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure ricorso T.A.R. Lombardia, 30 giorni dalla data di ricezione della 
comunicazione. Inserita sulla G.U.U.E. il 26/08/2021.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX21BGA21040 (A pagamento).

    COMUNE DI OPPEANO

      Esito di gara - CIG 87778921A2    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Oppeano. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024/2025 

per la scuola primaria di Vallese. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica, art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Euroristorazione SRL con sede in via Savona 144, Torri di Quarte-

solo (VI), C.F. e P.IVA 01998810244. Valore del contratto: complessivi € 529.760,00 oltre oneri per la sicurezza di € 5.800,00 
e oltre IVA (corrispondente ad € 4,73/pasto per n. 112.000 pasti). Determinazione di aggiudicazione n. 433 del 18/08/2021.   

  Il responsabile dell’area segreteria, affari generali, gare e contratti
Leda Freddo

  TX21BGA21045 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CAMPOBASSO

      Esito di gara - SIMOG n. 8132484    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Campobasso, Via Roma 
 47, tel. 0874.4011, pec: provicia.campobasso@legalmail.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio sfalcio erba sulle strade provinciali - Anni 2021-2023. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazioni dirigenziali nn. 1047 del 28/06/2021 e 1266 del 03/08/2021. Aggiu-

dicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1 - CIG 8733358303 Gruppo Stradale n. 1 Campobasso PONTILLO MARIA PINA 
€ 57.775,76; Lotto 2 – CIG 873338052A - Gruppo Stradale n. 2 Bojano PROFESSIONAL GREEN S.R.L € 61.314,16; Lotto 
3 - CIG 873339518C - Gruppo Stradale n. 3 Ripalimosani GARDAUNIA S.R.L. € 59.721,00; Lotto 4 - CIG 8733418486 
- Gruppo Stradale n. 4 Riccia MAZZEO MICHELE € 58.603,15; CIG 87334330E8 - Gruppo Stradale n. 5 Casacalenda 
COSCIA PASQUALE € 51.702,38; Lotto 6 - CIG 873345423C - Gruppo Stradale n. 6 Larino NON SOLO RUOTE SRLS 
€ 39.194,74; Lotto 7 - CIG 87334807AF - Gruppo Stradale n. 7 Trivento DE LUCA ELISABETTA € 36.835,80; Lotto 8 - 
CIG 87334964E4 - Gruppo Stradale n. 8 Termoli ECOGREEN SERVICE SRL € 36.571,74. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 26/07/2021 e 26/08/2021.   

  Il dirigente
dott. Pellegrino Amore

  TX21BGA21064 (A pagamento).

    COMUNE DI MARSCIANO (PG)

      Esito di gara - CIG 8591020DF7    

     Stazione appaltante: Comune di Marsciano, Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Ambiente. 
 Oggetto: Servizio di gestione e controllo del patrimonio comunale. 
 Procedura: Aperta. 
 Aggiudicazione: Con determinazione del responsabile n. 590 del 07.09.2021 esecutiva ai sensi di legge è stata aggiudi-

cato l’affidamento alla ditta Edilizia e Servizi di Russo Giuseppe. Importo di aggiudicazione: € 488.884,17 + IVA.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Di Fiore

  TX21BGA21070 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli 
Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 0382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 0382984931 
Codice NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: http://www-bandi.unipv.it/ - I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE: Organismo di diritto pubblico – I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione 
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 SEZIONE II: OGGETTO – II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO –II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura di monografie 
scientifiche e/o didattiche pubblicate da case editrici straniere - II.1.2) CPV PRINCIPALE: 22110000-1 - II.1.6) L’ap-
palto è suddiviso in lotti: Lotto n. 1: monografie scientifiche e/o didattiche degli ambiti nazionali, linguistici, geografici 
anglo-americani. CIG: 8749664326; Lotto n. 2: monografie scientifiche e/o didattiche degli ambiti nazionali, lingui-
stici, geografici tedesco-slavi ed est europei. CIG87497298C8; Lotto n. 3 monografie scientifiche e/o didattiche degli 
ambiti nazionali, linguistici, geografici franco-lusitani-ispanici-greci. CIG: 8749815FBE. - II.1.7) VALORE TOTALE: 
€ € 496.500,00 oneri fiscali esclusi. - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 – II.2.4) 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche pubblicate da case editrici stra-
niere - II.2.5) - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso - II.2.11 – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE 
OPZIONI: Opzioni: si. Descrizioni delle opzioni: eventuale opzione di proroga di 6 mesi nelle more dell’espletamento 
di una nuova procedura di gara – II.2.13 – L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione Europea 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 – L’appalto è disciplinato dall’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. PUBBLICA-
ZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 14 maggio 2021, 
numero avviso nella GU S: 2021/S 093-241426 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – l’appalto è stato aggiudicato – V.2 – AGGIUDICAZIONE DI 
APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 2 settembre 2021 – V.2.2.) Informazioni 
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: Per il Lotto n. 1: due; per il Lotto n. 2: due; per il Lotto n. 3: tre. – L’appalto 
non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: 
Per tutti e tre i lotti: CELDES srl, C.F. 02938930589 e P. IVA 01137991004, con sede in Roma, Corso Trieste 44 – Il con-
traente è una PMI - V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale del contratto per il Lotto n. 1: 
€ 370.500,00 – per il Lotto n. 2: € 88.500,00 – per il Lotto n. 3: € 37.500,00. = al netto dell’IVA – V.2.5 INFORMAZIONI 
SUI SUBAPPALTI- no subappalto 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedi-
mento: dott. Giovanni Cambielli –- VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE 
PROCEDURE DI RICORSO – TAR Lombardia, Via Corridoni, 39, 20122, Milano - VI.4.3) PRESENTAZIONE DI RICORSI 
– INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: da notificare, a pena di deca-
denza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE 
DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 7 settembre 2021. 

 Pavia, 7 settembre 2021   

  Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco

  TX21BGA21071 (A pagamento).

    COMUNE DI BUONVICINO

      Esito di gara - CIG 8683597AED - 
CUP C11E15000610002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Buonvicino. 
 Oggetto: Procedura aperta per i lavori di nuova costruzione edificio scolastico in sostituzione di quello esistente in 

contrada Vizioso. 
 Aggiudicatario: Impresa “Cauteruccio Costruzioni Srl Unip”, C.da Lago 87020 Buonvicino (CS) . Importo: € 571.124,33 

+ IVA. 
 Atti di gara consultabili sulla piattaforma telematica MEPA www.acquistinretepa.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Fernando Greco

  TX21BGA21072 (A pagamento).
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    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere  U.O.D. Centrale Acquisti e

Procedure di 
Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture

      Esito di gara - CIG 88396630AD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE: I.1) REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere 
UOD Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi a Infrastrutture Sede: via Pietro Metastasio, 25/29 
- 80125 Napoli. All’attenzione di: dr.Umberto Scalo e-mail:umberto.scalo@regione.campania.it, indirizzo Internet:www.
regione.campania.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Affidamento dei servizi minimi di collegamento marittimo sulla relazione Monte di Pro-
cida – Procida e viceversa, per il periodo scolastico dal 15.09.2021 al 08.06.2022 rif gara: 3307/A-T/2021Gig: 88396630AD; 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Aperta. 2.1) Criterio Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa indi-
viduata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
; 2.1) il bando di gara è stato pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V serie Contratti Pubblici n. 88 del 02.08.2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Soc IPPOCAMPO s.r.l. con sede in Procida (NA) 80079, alla Via Solchiaro,16 bis 
C.F/P.i.v.a n. 083329712210 Importo aggiudicazione:€ 128.028,04 oltre IVA; 

 SEZIONE V:. ALTRE INFORMAZIONI 4.1) Ricorso TAR Campania, P.zza Municipio, 64, 80100 Napoli, talia.   

  Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX21BGA21073 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Spettacolo

      Esito di gara - CIG 87939472A3    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Milano Area Spettacolo piazza Duomo 14. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi integrativi atti a garantire la funzionalità della 

Civica Orchestra di Fiati di Milano tramite l’utilizzo della piattaforma Sintel di Aria (Azienda Regionale per l’Innovazione 
e per gli Acquisti - Lombardia) 

 Importo complessivo presunto di € 516.011,28 (IVA al 22% compresa) 
 Importo a base di gara: € 419.732,10 (Iva esclusa) 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata senza bando di cui all’art.63 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiu-

dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese ammesse: n.1. Impresa aggiudicataria: Asso-

ciazione Amici della Musica Milano con sede in Piazza Donne Partigiane 20142 Milano - C.F.97118600150 che ha offerto il 
ribasso del 0,1%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 419.312,37 oltre Iva   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Isabella Menichini

  TX21BGA21078 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI 
GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

      Avviso di aggiudicazione di appalto    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Spe-

rimentale – OGS, Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010Sgonico (TS), tel. 04021401, e-mail contratti@ogs.trieste.it, Codice 
NUTS: ITH44, indirizzo internet www.ogs.trieste.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di un veicolo subacqueo autonomo (AUV) ed accessori 
finanziato nell’ambito del PON Ricerca E Innovazione 2014-2020 – CIG 8602485332 - C.U.P. F17E19000040007; II.1.2) 
Codice CPV principale 38292000; II.1.3) Forniture II.1.6) L’appalto non è diviso in lotti II.2.5) Criterio di qualità - Nome: 
1. VEICOLO SUBACQUEO AUTONOMO (AUV AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE) / Ponderazione: 38; 2. SEN-
SORI AMBIENTALI / Ponderazione: 10; 3. STRUMENTAZIONE DI SUPERFICIE / Ponderazione: 10; 4. SOFTWARE / 
Ponderazione: 8; 5. ACCESSORI / Ponderazione: 4; 6. ALTRI SERVIZI / Ponderazione: 10 Prezzo - Ponderazione: 20. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 032-079099 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/08/2021 V.2.2) 
Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Kongsberg Maritime Italy S.r.l., P. IVA 02654190103, 
Genova, Italia V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 3.100.020,00 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
06/09/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Franco Coren

  TX21BGA21081 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE

      Esito di gara - Servizi    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice 

- Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese - P.zza Libertà’ 1 - 21100 Varese - Tel.: +39 0332252320 mail: sua@
provincia.va.it 

 Indirizzo Internet: http://www.provincia.va.it. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. 
 SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione aree a verde, sgombero neve e tratta-

menti antighiaccio delle aree pertinenti al patrimonio immobiliare della Provincia di Varese. II.1.2) Codice CPV principale: 
77313000 – Servizio di manutenzione parchi. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manuten-
zione aree a verde, sgombero neve e trattamenti antighiaccio. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì – II.2.1) Denomi-
nazione: Servizio di manutenzione aree a verde, sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle aree pertinenti al patrimonio 
immobiliare della provincia di varese. Lotto 1 CIG 8680174230 - II.2.2)Codici CPV supplementari: 77311000- II.2.3) Luogo 
di esecuzione - Codice NUTS: ITC41 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione aree a verde, sgombero neve 
e trattamenti antighiaccio - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Ponderazione 80/100 – Criterio Prezzo Pon-
derazione 20/100 - II.2.11) Opzioni: sì facoltà di rinnovo mesi 12 e proroga tecnica mesi 6 II.2.13) L’appalto è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione aree 
a verde, sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle aree pertinenti al patrimonio immobiliare della provincia di varese. 
Lotto 2 CIG 8680223A9D - II.2.2) Codici CPV supplementari: 77311000- II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41 
- II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione aree a verde, sgombero neve e trattamenti antighiaccio - II.2.5) 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Ponderazione 80/100 – Criterio Prezzo Ponderazione 20/100 

 II.2.11) Opzioni: sì - facoltà di rinnovo mesi 12 e proroga tecnica mesi 6 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: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’ac-
cordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2021/S 082-211787 
– GURI n.48 del 28/04/2021. 

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO – Lotto 1 – Denominazione:  
 Servizio di manutenzione aree a verde, sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle aree pertinenti al patrimonio 

immobiliare della provincia di varese. Lotto 1 CIG 8680174230. 
 V.2.1) Data conclusione appalto: 31/08/2021 – V.2.2) Num. offerte pervenute: 1 – L’appalto è stato aggiudicato a un 

raggruppamento temporaneo: no – V.2.3) Nome e indirizzo contraente: Vanoni Giardinaggio snc – Bodio Lomnago (VA) – 
Codice NUTS: ITC41 – Italia – Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto del lotto - Valore tot. 
Inizialmente stimato del lotto: € 399.500,00 - Valore totale del contratto del lotto: € 265.514,38. 

  Lotto 2 – Denominazione:  
 Servizio di manutenzione aree a verde, sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle aree pertinenti al patrimonio 

immobiliare della provincia di Varese. Lotto 2 CIG 8680223A9D. 
 V.2.1) Data conclusione appalto: 31/08/2021 – V.2.2) Num. offerte pervenute:1 – L’appalto è stato aggiudicato a un 

raggruppamento temporaneo: no – V.2.3) Nome e indirizzo contraente: VIVAI BARRETTA srl – Melito di Napoli (NA) – 
Codice NUTS: ITF33 – Italia – Il contraente è una PMI: Sì. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto del lotto - Valore tot. 
Inizialmente stimato del lotto: € 399.500,00 - Valore totale del contratto del lotto: € 318.538,65. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R DELLA 
LOMBARDIA - Milano 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 08/09/2021   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX21BGA21084 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della 

Calabria (CS). 

SEZIONE II: OGGETTO: Appalto n.049/021. Procedura Aperta per 

l’affidamento dei Lavori di realizzazione di una infrastruttura WIFI 

e Wired a banda ultra larga per l’erogazione di servizi digitali a 

supporto della didattica innovativa dell’Università della Calabria.  

CUP: H23D18000200008. Lotto 1: CIG 865973710B Lotto 2: CIG 

8659854198. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 

84 del 23/07/2021. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.  

SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che con Decreto Direttoriale 

n. 767 del 07/09/2020 i termini di cui al paragrafo IV.3.3) e IV.3.6) 

del Bando di gara sono prorogati rispettivamente dal 08/09/2021 

al 20/09/2021 ore 12:00 per la presentazione delle offerte e dal 

10/09/2021 al 22/09/2021 ore 10:00 per la seduta pubblica di 

gara. 

  La direttrice Generale
dott.ssa Giancarla Masè

  TX21BHA21042 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Sede legale: Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004

      Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
triennale di deflussori e di dispositivi medici di somministrazione prelievo e raccolta    

     In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2021/S-121-318163 del 25/06/2021 e sulla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 72 del 25/06/2021 relativo alla procedura aperta finalizzata 
all’affidamento della fornitura triennale di deflussori e di dispositivi medici di somministrazione, prelievo e raccolta, si comu-
nica che l’ASL Roma 1 ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 

  I termini indicati nel sopra richiamato Bando sono prorogati come segue:  
 SEZIONE IV PROCEDURA Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2021 ore 12,00, anziché 03/08/2021 

ore 12,00. 
 La data di apertura delle buste amministrative è fissata al 07/10/2021 alle ore 9,30, anziché al 26/08/2021 ore 9,30. 
 Data di invio del bando alla C.E: 06/09/2021   

  Il direttore U.O.S.D. Qualità Appalti
dott.ssa Cristina Franco

  TX21BHA20878 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - 
Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico 
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Business AV - Acquisti AV - Piazza 
della Croce Rossa n° 1 - 00161 Roma. Indirizzo principale: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO – II.1) Entità dell’appalto – II.1.1) Denominazione: GPA 8213344, interamente gestita con 
sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di manutenzione toilette a circuito chiuso, flotte ETR 4XY, e revisione 
canteri, con fornitura materiali, AV Roma – II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi – 
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione programmata e correttiva delle toilette a circuito chiuso delle flotte 
ETR 460 - 463 - 485 e Servizio di revisione canteri, comprensivo della fornitura dei materiali, presso l’IMC AV Roma S. 
Lorenzo. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.6) Riferimento dell’avviso originale in GUUE: 2021/S 133-354968; 
spedito in data 08/07/2021; GURI n. 82 del 19/07/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21BFM16942. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE – VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere – VII.1.1) Motivo della modifica: 
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice – VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso 
originale: Numero della sezione: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 
data 10/09/2021 ore 13:00 leggi data 24/09/2021 ore 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
anziché data 14/09/2021 ore 11:00 leggi data 29/09/2021 ore 11:00.   

  Il responsabile
Ferdinando Ferraro

  TX21BHA20882 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO, 
CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA, 
LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE, 

per conto del Comune di Comacchio
  Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia

      Avviso di revoca bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 
e lavori dei parcheggi a pagamento nei Lidi comacchiesi – CUP D57H21000580005 - CIG 87997306EA    

     STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Comacchio; 
 In relazione al bando di gara pubblicato sulla GURI – V serie speciale – contratti pubblici – n. 81 del 16/07/2021, 

relativo alla procedura di gara in oggetto, si rende noto che con determinazione del Dirigente del Settore IV-V n. 1383 del 
03/09/2021, è stata revocata in autotutela la procedura di gara. 

 Ulteriori Informazioni: Il RUP è il dirigente del Settore IV-V Arch. Daniele Cavallini   

  Il dirigente del settore IV-V
arch. Daniele Cavallini

  TX21BHA20903 (A pagamento).

    AMAG S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In riferimento all’avviso di bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante 
buoni pasto - CIG 88576571CB, pubblicato in GURI V Serie Speciale nr. 92 dell’11.08.2021, si comunica che, in seguito di 
modifiche apportate alla documentazione di gara il nuovo termine di scadenza per la ricezione delle offerte è il 01.10.2021 
ore 12:00 anziché 20.09.2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: ore 10:00 del 04.10.2021 anziché ore 10:00 del 21.09.2021. 

 Documentazione di gara rettificata su: https://amagportalegare.aflink.it/portale/.   

  Il presidente
Paolo Arrobbio

  TX21BHA20911 (A pagamento).

    SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE 
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     In riferimento all’avviso di “fornitura e posa in opera con formula chiavi in mano dei surriscaldatori denominati SH1A 
e SH1B del generatore di vapore della linea 3 del termovalorizzatore di Valmadrera (LC)” pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   
V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 91 del 09.08.2021, si comunica che il termine per la ricezione delle offerte anziché 
il 13.09.2021 ore 12.00 leggasi 20.09.2021 ore 12.00; apertura anziché 14.09.2021 ore 10.00 leggasi 21.09.2021 ore 10.00.   

  Silea S.p.A. - La dirigente area ciclo passivo legale e societario
dott.ssa Eleonora Rota

  TX21BHA20922 (A pagamento).

    ARCS - AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE - UDINE

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARCS Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, 
Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: ID21APB002 gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento 
della fornitura “chiavi in mano” del blocco operatorio e terapia intensiva del costruendo “Nuovo Ospedale di Pordenone”, 
composto da 11 sale operatorie completo dei locali annessi per il risveglio dei pazienti e dei locali accessori oltre alla fornitura 
di ulteriori attrezzature da collocare presso locali non al grezzo afferenti all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), 
secondo i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: La determina di indizione n. 499 del 24/06/2021 bando pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   V serie speciale n. 76 del 05/07/2021, è stata parzialmente rettificata con la determina n. 670 dell’01/09/2021. Ret-
tifica all’Allegato A.1: Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
13/09/2021 Ora locale: 12:00 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/09/2021 Ora locale: 09:30 - Leggasi: IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04/10/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 05/10/2021 Ora locale: 09:30.   

  Il dirigente responsabile
dott.ssa Elena Pitton

  TX21BHA20925 (A pagamento).

    C.I.R.A. S.C.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.R.A. S.c.p.A. Via Maiorise s.n. Capua (CE) 
Tel. 0823/623507 - ufficioacquisticira@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione per la 
realizzazione dell’impianto di ricerca H-IMP per la propulsione spaziale a liquido presso il CIRA. GARA 04/2021 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 86 del 28.07.2021. Data 
ultima per la richiesta di sopralluogo: 10.09.2021 ore 12:00 anzichè 06.08.2021 ore 12:00 data ultima per la formulazione di 
FAQ: 15.09.2021 ore 17:00 anzichè 13.08.2021 ore 17:00 data ultima per la presentazione delle offerte: 24.09.2021 ore 17:00 
anzichè 06.09.2021 ore 17:00; è stato inserito il calcolo degli importi per il prezzo a base di 

 gara in Allegato 1 al Disciplinare; è stata inserita la motivazione alla richiesta di fatturato minimo triennale. Si precisa 
quindi che il Disciplinare rettificato annulla e sostituisce il precedente.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Caristia

  TX21BHA20929 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTELLA (AV)

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8857457CBC    

     In riferimento alla procedura aperta pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 90 del 06/08/2021 per l’affidamento dei 
servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico: definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico: Vallone Angri 2° lotto - si comunica che il termine ricezione offerte, previsto in data 31/08/2021 
ore 12:00, è prorogato al 16/09/2021 ore 12:00. 

 Documentazione su http://www.comune.montella.tp.it/portale/ e asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Bruno Di Nardo

  TX21BHA20939 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONTELLA (AV)

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 88574931A72    

     In riferimento alla procedura aperta pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 90 del 06/08/2021 per l’affidamento dei 
servizi di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza per i lavori di messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico: strada ex s.s.164 dal Ponte dei Deci km 44+00 alla località Pitinite del KM.37+00.- si comunica che 
il termine ricezione offerte, previsto in data 01/09/2021 ore 12:00, è prorogato al 16/09/2021 ore 12:00. 

 Documentazione su http://www.comune.montella.tp.it/portale/ e asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Bruno Di Nardo

  TX21BHA20940 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

      Avviso di rettifica e proroga termini consultazione 
preliminare di mercato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto 
74100, Area Gestione del Patrimonio - Tel.099-378522, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione 
di una procedura di gara finalizzata all’acquisto di un sistema per chirurgia robotica e relativo materiale di consumo. Importo 
stimato/presunto € 10.500.000,00. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 103 del 06/09/2021 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al sito www.sanità.puglia.it. Link Asl Ta – Bandi di gara. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Scadenza per presentare l’istanza: Anziché 22/09/2021 ore 14.00, leggasi 22/09/2021 

ore 12.00.   

  Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Lorenzo Francesco Russo

  TX21BHA20942 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.) C.F. 07129470014 
Gruppo IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – Direzione Approvvigionamenti, Logistica 
e Servizi; email assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Informazioni: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono 
essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it. 

 SEZIONE II. BREVE DESCRIZIONE: T-17672/2021_Fornitura in opera dei generatori di vapore, dei relativi ausiliari 
e dei sistemi di controllo della centrale termica di integrazione e riserva BIT - CIG 8832491227. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 81 del 
16.07.2021. Invio bando alla G.U.U.E.: 12.07.2021. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte è prorogata al 20.09.2021 ore 12:00, anziché 08.09.2021 ore 16:00.   

  Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX21BHA20980 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il pubblico 

E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it
Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566

Fax: +39 0636805643
Codice Fiscale: 97459060584

      Avviso di rettifica bando di gara - Servizi - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di un Accordo 
Quadro con unico operatore economico per ogni lotto di gara, per l’appalto del servizio di ristorazione, catering com-
pleto e catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa - E.F. 2022-2023-2024-2025. 
- Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il pubblico 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566 
 Fax: +39 0636805643 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e Reparti del 

Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 La procedura aperta è finalizzata, per ciascun lotto in gara, alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico opera-

tore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, avente la funzione di stabilire il contenuto dei successivi contratti 
attuativi, eventuali e futuri, per la prestazione dei Servizi di vettovagliamento, nelle forme della ristorazione, del catering 
completo e del catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa, secondo quanto riportato 
in dettaglio nella documentazione di gara. 

 Al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi in argomento, è ammessa la possibilità di utilizzo delle proro-
ghe tecniche ex art. 106 comma 11 del codice, qualora si verifichi l’eventualità di un ricorso giurisdizionale amministrativo 
presso il TAR LAZIO con sospensiva o con fissazione di udienza in termini non compatibili con la scadenza dei contratti in 
vigore. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 07/09/2021 
  VI.6) Riferimento dell’avviso originale:  
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 132-351189 
 Numero dell’avviso nella GURI: 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 81 del 16/07/2021 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
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 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: II.1.5 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato 
  anziché:  
 Valore, IVA esclusa: 637 125 419.22 EUR 
  leggi:  
 Valore, IVA esclusa: 636 301 122.68 EUR 
 Numero della sezione: II.2.6 
 Lotto n.: 9 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato 
  anziché:  
 Valore, IVA esclusa: 31 903 838.00 EUR 
  leggi:  
 Valore, IVA esclusa: 31 079 541.46 EUR 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
  Con riferimento al disciplinare di gara e relativamente al lotto n. 9 Sardegna, si comunica che:  
 - il valore stimato iva inclusa della proroga tecnica è pari ad € 3.884.942,68 (punto 4. DURATA DELL’ACCORDO 

QUADRO ED OPZIONI); 
 - il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari 

disponibili (2018 – 2019 - 2020), non inferiore all’importo di € 7.769.885,37 pari ad 1/4 (pari al 25,00%) del valore com-
plessivo stimato per ciascun lotto in gara per il quadriennio (  cfr.   allegato XVII al Codice) (punto 7.2 Requisiti di capacità 
economica e finanziaria lettera   b)   Fatturato specifico medio annuo); 

 - la garanzia provvisoria a garanzia dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del codice degli appalti è pari a € 621.590,83 ( punto 
11. GARANZIA PROVVISORIA); 

 - saranno esclusi dalla gara dal singolo lotto i concorrenti che offrano un prezzo complessivo del lotto (Prezzo totale offerto) 
superiore all’importo complessivo a base d’asta stabilito per il lotto n. 9 pari ad € 31.079.541,68 (punto 18.1 Base d’asta); 

 - sarà pubblicato un nuovo allegato 3 “Elenco Esigenze EDR per il Lotto 9” relativo alla Sardegna al disciplinare di 
gara (in formato excel e   pdf)  , dovuto ad un errore/refuso materiale di calcolo di € 824.296,54 in diminuzione sull’importo 
complessivo massimo presunto del lotto € 31.903.838,00 (iva esclusa). Pertanto l’importo complessivo massimo presunto 
corretto del lotto n. 9 è di € 31.079.541,46, invece di € 31.903.838,00 (iva esclusa).   

  Il responsabile unico del procedimento
c.v. Antonio Iannucci

  TX21BHA20996 (A pagamento).

    CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

      Avviso di rettifica a proroga termini bando di gara - CIG 8823283378    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Cassa depositi e prestiti S.p.a. Via Goito, 4 – 00185 
Roma E-mail: cdpspa@pec.cdp.it URL: https://portaleacquisti.cdp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) servizi professionali per il supporto a Cdp sul sistema Ss&C algorithmics II.1.2) CPV 
72212000 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 31/08/2021. VI.6) 

Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 134-356881 del 03/09/2021S171. Pubblicazione 
bando sulla Guri n. 82 del 19/07/2021. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2) anziché: 
Data: 13/09/2021 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 23/09/2021 Ora locale: 12:00. Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data: 
13/09/2021 Ora locale: 12:30 leggi: Data: 23/09/2021 Ora locale: 12:30.   

  Il responsabile del procedimento
Maurizio Petronzi

  TX21BHA21014 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD 
- TORRE DEL GRECO

      Avviso di rettifica bando di gara    

     In riferimento all’avviso con oggetto “PA - Conclusione di un Accordo quadro con più operatori economico per l’affi-
damento della fornitura di materiale per dialisi ospedaliera” pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 76 del 05/07/2021 si comunica che 

 Il termine ricezione offerte anziché 31/08/2021 ore 12.00 leggasi 28/09/2021 ore 12.00; l’apertura anziché 31/08/2021 
ore 16.30 leggasi 28/09/2021 ore 16.30. 

 Fermo il resto.   

  Il direttore
dott. Domenico Tomo

  TX21BHA21019 (A pagamento).

    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara 
n. 130/2021 - CIG 884808785F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A. Azienda per la 
mobilità del Comune di Roma - Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.
it; alessandra.negro@atac.roma.it Telefono: 06.4695.4655 – 06.4695.4519. Fax 06.4695.3964 indirizzi internet: indirizzo 
principale: www.atac.roma.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: affidamento dell’appalto, rientrante nell’am-
bito dei settori ordinari, della durata di 20 mesi decorrenti dalla data del Verbale di consegna del servizio, avente ad oggetto 
l’insieme delle attività necessarie al mantenimento e al monitoraggio della MISE in corso presso l’ex rimessa bus “Collatina”, 
sita in via Renato Birolli 6, in Roma, ai sensi del D.Lgs. 152/06, comprensiva della installazione dell’impianto di MISE, da 
esperire con il sistema dell’e-Procurement. Bando di gara n. 130/2021 - CIG 884808785F. 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). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n.130/2021 nella 
GUUE 2021/S 152-404717 del 04.08.2021 - GURI V^ Serie speciale n. 89 del 04.08.2021. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica 
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: 
Numero della sezione: III.1.3 - Lotto n.: 1 Punto in cui si trova il testo da modificare: lettera   d)   anziché:   d)   iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4F e 5F (o superiori) per le attività di trasporto rifiuti; leggi:   d)   relativamente 
al requisito “iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4F e 5F (o superiori) per le attività di trasporto 
rifiuti” essendo il trasporto rifiuti un’attività che non costituisce la principale attività contrattuale, il suddetto requisito è da 
intendersi quale requisito necessario per l’esecuzione del contratto. Il suddetto requisito come tale, qualora non posseduto 
dal concorrente, né con convenzione in corso di validità con trasportatore regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali per le categorie richieste, è suscettibile di subappalto c.d. necessario, da indicare già in sede di partecipazione 
alla gara. Numero della sezione: IV.2.2 - Lotto n.: 1 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 13/09/2021 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 20/09/2021 
Ora locale: 12:00 Numero della sezione: IV.2.7 - Lotto n.: 1 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte anziché: Data: 13/09/2021 Ora locale: 14:00 leggi: Data: 20/09/2021 Ora locale: 14:00 VII.2) Altre 
informazioni complementari: si specifica che la modifica relativa al punto III.1.3 lett.   d)   rettifica, per lo stesso requisito, 
anche all’art. 6 del disciplinare tecnico. Data di spedizione del presente avviso: 06 /09/2021.   

  ATAC S.p.A.- Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX21BHA21020 (A pagamento).
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    A.S.L. NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In riferimento all’avviso con oggetto “Fornitura di apparecchiature elettromedicali per la nuova sala operatoria del P.O. 
di Castellammare di Stabia” pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 100 del 30/08/2021 e 
n. 102 del 03/09/2021 si comunica che 

 Il termine ricezione offerte anziché 09/09/2021 ore 12.00 leggasi 23/09/2021 ore 12.00; L’apertura delle offerte anziché 
09/09/2021 ore 16.30 leggasi 23/09/2021 ore 16.30.   

  Il direttore
dott. Domenico Tomo

  TX21BHA21022 (A pagamento).

    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Avviso di proroga e rettifica termini del bando di gara - 
CIG 8839213D4F    

     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 DELL’APPALTO: GE2110 – Revisione piattaforma di controllo e diagnosi network. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Apportate modifiche al Disciplinare di gara pubblicate su https://eprocure-

ment.infocamere.it. Pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - contratti pubblici n. 087 del 30/07/2021 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: 20/09/2021 ore 15:00 anziché 10/09/2021 ore 15:00. Aper-

tura offerte: 22/09/2021 ore 10:00 anziché 14/09/2021 ore 10:00.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX21BHA21033 (A pagamento).

    CSI - PIEMONTE
  Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino, 
Tel:0113169483, approvvigionamenti@csi.it, www.csipiemonte.it, www.ariaspa.it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara europea per l’acquisizione dei servizi di manutenzione har-
dware e software per apparati di rete e sicurezza (GA21_009) II.1.2) CPV Principale 50312300 II.1.3) Servizi II.1.4) Acqui-
sizione dei servizi di manutenzione hardware e software per apparati di rete e sicurezza, descrizione nel Disciplinare di Gara 
e nel Capitolato Requisiti Tecnici 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) ENOTICES_CSI 2021-092998 GUUE: 2021/S 133-354112 Data di 
spedizione dell’avviso originale: 08/07/2021. Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 80 del 14/07/2021. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudica-
trice. VII.1.2) Bando di gara sezione IV.2.2 anziché 13/09/2021 Ora: 12:00, leggi 22/09/2021 Ora: 12:00.   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX21BHA21043 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Borgo San Lorenzo

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 
879821330D - CUP G68H18000180005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni del Mugello per conto del 
Comune di Borgo San Lorenzo (FI). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, con la formula della finanza di progetto ex art. 183, co. 15 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. della concessione avente ad oggetto la gestione di servizi energetici integrati - Comune di Borgo 
San Lorenzo (FI). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale Contratti Pubblici 
n. 75 del 02/07/2021. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. Il termine ricezione offerte anziché il 13/09/2021 ore 12.00 leggasi 29/10/2021 ore 09.30; 
l’apertura delle offerte anziché 14/09/2021 ore 09.30 leggasi 29/10/2021 ore 10.30. 

 Fermo il resto.   

  Il dirigente del servizio economia, ambiente, territorio e forestazione
ing. Vincenzo Massaro

  TX21BHA21048 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via 
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo. www.asl.vt.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) fornitura in Service full risk di Sitemi per SIMT occorrenti all’ASL 
di Viterbo, per la durata di anni tre + uno. Numero di gara 8209208. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 82 del 
19/07/2021. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Qualità/Prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/16. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su www.asl.vt.it 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché il 23/08/2021 ore 12:00, leggasi 11/10/2021 

ore 12:00. Apertura Buste: anziché il 13/09/2021 ore 10:00, leggasi 28/10/2021 ore 10:00.   

  Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti

  TX21BHA21056 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via 
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo. www.asl.vt.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) affidamento del servizio di trasporto collettivo e individuale, con 
accompagnatore per utenti diversamente abili . Numero di gara 8200585. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 76 del 
05/07/2021 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su www.asl.vt.it 



—  143  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché il 13/08/2021 ore 12:00, leggasi 11/10/2021 
ore 12:00. Apertura Buste: anziché il 13/09/2021 ore 09:30, leggasi 28/10/2021 ore 10:00.   

  Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti

  TX21BHA21057 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
  Sede: via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via 
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo. www.asl.vt.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) gara a procedura aperta aggregata (AREA LAZIO   I)   per l’affida-
mento di DM afferenti alla CND “S” . Numero di gara 8218222. Pubblicato sulla GURI V serie Speciale n. 85 del 26/07/2021 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 50/16. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su www.asl.vt.it 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché il 17/09/2021 ore 12:00, leggasi 11/10/2021 

ore 12:00. Apertura Buste: anziché il 30/09/2021 ore 09:00, leggasi 28/10/2021 ore 10:00.   

  Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti

  TX21BHA21062 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta    

     Gara n. 50/2021 - Procedura ai sensi dell’art. 183, comma 15 e 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento in conces-
sione per la realizzazione di un centro sportivo nell’area del Lido di Milano, sita in piazzale Lotto, 15 nonché la successiva 
gestione per un periodo di 42 anni, mediante partenariato pubblico privato. CUP B45E19000480007 - CIG 8749393383 

 Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 
31/05/2021, vista la nota del RUP in data 06/09/2021, si comunica che il termine di presentazione delle offerte fissato per le 
ore 13.00 del 13/09/2021 è prorogato alle ore 13.00 del 04/10/2021. L’apertura dei plichi avverrà a partire dalle ore 09.00 del 
giorno 05/10/2021, anziché in data 14/09/2021 ore 09.00. Fermo il resto.   

  Il direttore di area
dott.ssa Laura N.M. Lanza

  TX21BHA21075 (A pagamento).

    FERSERVIZI S.P.A.
  Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001

      Avviso di rettifica bando di gara - Forniture    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto delle Società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzo postale: Via Tripolitania 30. Città: Roma. Codice NUTS: IT Italia. Codice 
postale: 00199. Paese: Italia. E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.: +39 0644109700 Fax: +39 0644109013 Indi-
rizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it 
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 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di Prodotti Industriali, comprensiva dei servizi complemen-

tari, per le esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Numero di riferimento: eGPA CGA 26/2021 
 II.1.2) Codice CPV principale: 39150000 Arredi ed attrezzature varie 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. 
 II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Prodotti Industriali, comprensiva dei servizi complementari, per le esigenze delle 

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, suddivisi nelle seguenti famiglie di prodotti: - armadi – cassettiere – tavoli 
e banchi da lavoro – banchi mobili e carrelli – sedute e componenti officina – trasporto e movimentazione carichi – scale – 
scaffalature – tappeti - sistemi modulari di protezione perimetrali (reti) - stoccaggio e movimentazione sostanze pericolose 
- gestione rifiuti, anti inquinamento e vari. 

 Sezione VI: Altre informazioni. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/09/2021. 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale.   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Sezione Speciale Contratti Pub-

blici n. 88 del 02/08/2021 e Numero dell’avviso nella GUUE S: 2021/S 144-384074. 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. Punto in cui si trova il testo da modi-

ficare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  anziché:  
 Data: 13/09/2021 
 Ora locale: 13:00 
  leggi:  
 Data: 22/09/2021 
 Ora locale: 13:00 
 Numero della sezione: IV.2.7. Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 14/09/2021 
 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 al Par. 8 del Disciplinare di Gara. Si prega 

pertanto di non tenere conto della data indicata al presente punto IV.2.7) 
  leggi:  
 Data: 23/09/2021 
 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 al Par. 8 del Disciplinare di Gara. Si prega 

pertanto di non tenere conto della data indicata al presente punto IV.2.7) 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Non saranno riaperti i termini per il ricevimento di ulteriori richieste di chiarimento.   

  Il responsabile acquisti trasversali per il gruppo
Andrea Valletti

  TX21BHA21079 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - UTG di Brindisi

      Avviso di riapertura termini bando di gara - CIG 881857457A    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, 
Piazza Santa Teresa 1, Tel. 0831576111. 



—  145  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA10-9-2021 5a Serie speciale - n. 105

 SEZIONE II: OGGETTO: Riapertura termini per la conclusione di un accordo quadro biennale per l’affidamento, nel 
territorio della Provincia di Brindisi, dei servizi di gestione di centri di accoglienza per migranti richiedenti asilo in strutture 
con capacità tra 51 e 100 posti e con organizzazione dei servizi come meglio descritti nel Capitolato e nei relativi allegati 
pubblicati sul sito www.prefettura.it/brindisi. Valore totale stimato: € 8.472.695,00 + iva. Criterio: Offerta economicamente 
vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte su https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms: 
22/09/2021 ore 12:00 anzichè 31.08.2021 ore 18:00. Apertura: 23/09/2021 ore 11:00 anzichè 03.09.2021 ore 11:00. Bando 
pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 86 del 28/07/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 08.09.2021.   

  Il vice prefetto vicario
Pasqua Erminia Cicoria

  TX21BHA21083 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUP- 105 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio 
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle 
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario 
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso 
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) op-
pure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento 
la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza 
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento 
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto. 
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona 
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilascia-
ta dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista 
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. 
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si 
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà 
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà es-
sere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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