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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa - Direzione Generale

      Bando di gara n. 8393464    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione 
generale. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di filati sintetici ed in fibra naturale per le esigenze dello Stabilimento Militare 
“Produzione Cordami” di Castellammare di Stabia (Napoli). Valore complessivo dei lotti: € 569.500,00 IVA esclusa. Lotto 
1 CIG 903424814C € 120.000,00; Lotto 2 CIG 9034319BE0 € 9.000,00; Lotto 3 CIG 9034379D63 € 70.000,00; Lotto 4 
CIG 9034402062 € 90.000,00; Lotto 5 CIG 9034436C6D € 126.500,00; Lotto 6 CIG 90344507FC € 90.000,00; Lotto 7 CIG 
9034457DC1 € 7.000,00; Lotto 8 CIG 9034473AF6 € 57.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 50/2016. Termine ultimo ricezione offerte: 28/02/2022 
ore 10:00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.aid.difesa.it. Invio alla GUUE 14/01/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Massimo Decandia

  TX22BFC960 (A pagamento).

    PROVINCE

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO 
per conto del Comune di Torre San Patrizio

      Bando di gara - CIG 9063735EB9 - CPV 90511100-3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per conto 
del Comune di Torre San Patrizio (FM). Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

 SEZIONE II: OGGETTO Gestione integrata dei servizi di igiene urbana ed altri servizi complementari. Durata 5 anni. 
VALORE COMPLESSIVO €. 500.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come 
per legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/16). Scadenza ricezione offerte: 23/2/2022 ore 13:00. Data apertura 24/2/2022 ore 09.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo   

  La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli

  TX22BFE964 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA  PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Carifizzi

      Bando di gara - CIG 9050857B77    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone per conto del Comune 
di Carfizzi. 

 SEZIONE II OGGETTO: “messa in sicurezza area adiacente la circonvallazione del centro abitato di carfizzi in aree r4 
perimetrate dal PAI” entità totale: € 522.000,00, oltre IVA. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio del minor prezzo. Termine offerte: 03/02/2022 h 12:00. Apertura: 
04/02/2022 h 11:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing.  Antonio Domenico Renzo

  TX22BFE983 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO 
per conto del Comune di Latera

      Bando di gara - CIG 906513520E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo, per 
conto del Comune di Latera. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e 
realizzazione dell’ampliamento dell’area cimiteriale e gestione dello stesso per anni 12 (Comune di Latera). 

 Importo a base di gara: € 477.702,11. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 18/02/2022 ore 12.00. Apertura: 24/02/2022 

ore 10.00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba

  TX22BFE1020 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Roccabernarda

      Bando di gara - CIG 89532843B0    

     Denominazione: Provincia di Crotone: Via M. Nicoletta, 28, Tel. 0962/952635; pec: sua@pec.provincia.crotone.it, per 
conto del comune di Roccabernarda. 

 Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel quartiere di Via Valle Nola. Importo: € 517.500,00. 
 Procedura: Aperta telematica. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 03/02/2022 ore 12:00. Apertura: 

04/02/2022 ore 09:30. 
 Gli atti di gara sono disponibili all’https://sua.provincia.crotone.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Iaquinta

  TX22BFE1027 (A pagamento).
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    PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
per conto del Comune di Omegna

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Provincia del Verbano Cusio Ossola per conto del Comune di Omegna. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per il triennio 2022/2024 in comune 

di Omegna . Importo: € 486.499,65. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio:O.E.P.V. Termine offerte: 04/02/2022 h 10.00. Apertura: 08/02/2022 h 09.30. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Daniela Gatti. Responsabile del procedi-

mento per le fasi di competenza della S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola: dott. Giuseppe Testa   

  Il dirigente
dott. Giuseppe Testa

  TX22BFE1032 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI ATRIPALDA (AV)

      Bando di gara - CIG 9061791A7D    

     E’ indetta procedura aperta con o.e.v. per l’affidamento del servizio di “Tesoreria Comunale” della durata di anni 5 
(2022-2027) – CIG 9061791A7D. Importo: € 75.000,00. Termine ricezione offerte: 08/02/2022 ore 12:00. Aggiudicazione: 
procedura aperta aggiudicata con OEV. Documentazione su: www.comune.atripalda.av.it   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo De Giuseppe

  TX22BFF935 (A pagamento).

    COMUNE DI FORIO (NA)

      Bando di gara - CIG 905983190C    

     È indetta con determina n. 57 del 13/01/2022 la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico 
dell’Istituto Comprensivo Forio I Luca Balsofiore. Importo lavori: € 2.838.312,71. 

 Termine ricezione offerte: 21/02/2022 ore 18.00. Apertura: 22/02/2022 ore 10.00. 
 Documentazione su https://forio.tuttogare.it/index.php   

  Il responsabile del procedimento
arch. Marco Raia

  TX22BFF940 (A pagamento).

    COMUNE DI CASORIA (NA)

      Bando di gara - CIG 9047970D09    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casoria (NA), Settore V Ambiente e gestione 
patrimonio - Via Benedetto Croce snc - 80026, Casoria (NA); Tel.: 081/7053526-534, Mail: f.brigli@comune.casoria.na.it; 
r.caputo@comune.casoria.na.it, PEC: ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Smaltimento presso impianto di trattamento anche ai fini del riuso, escluso trasporto, di 
rifiuti provenienti dalla RD codici CER 20.01.08 e CER 20.02.01 - Codice CPV: 90513100-7. Durata: 9 mesi a decor-
rere dal 01/04/2022 e fino al 31/12/2022. L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. Importo complessivo 
€ 1.394.540,00 IVA inclusa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, telematica. Criterio del prezzo più basso. Temine ricezione offerte 18/02/2022 
ore 12.00. Apertura offerte: 23/02/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://piattaforma.asmecomm.it/. Invio GUUE 
13/01/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
P.O. sig. Fernando Brigli

  TX22BFF941 (A pagamento).

    COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Bando di gara - Servizio di pubbliche affissioni - Durata anni 1 - CIG 9050934B02    

     La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it 
 Importo stimato del servizio annuale posto a base di gara: € 70.000,00 (oneri ed IVA esclusa) 
 Ipotesi di rinnovo fino alla concorrenza massima di € 140.000,00 (oneri previdenziali, assistenziali ed IVA esclusi) per 

un ulteriore anno. 
 Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa 
 Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 07/02/2022 mediante piattaforma Sintel 
 La data della prima seduta di gara verrà comunicata successivamente su Sintel 
 Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara reperibile sul sito Internet della Stazione 

Appaltante. 
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eugenio Stefanini   

  Il dirigente
ing. Sergio Signoroni

  TX22BFF945 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DI GARLASCO
per conto dell’Azienda Speciale Multiservizi Vigevano

      Bando di gara - CIG 9059869868    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza di Garlasco (PV) per conto 
dell’azienda speciale multiservizi Vigevano 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto della gestione della Comunità Alloggio Sociale Anziani, per tre anni. Importo a base 
di gara: € 445.200,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 23/02/2022 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.garlasco.pv.it.   

  Il responsabile della Centrale di Committenza Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola

  TX22BFF952 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI CAGNANO VARANO

      Bando di gara – CIG 9066730649 – CUP B95E18000040006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Comune di Cagnano Varano - 
Via Aldo Moro, 1 71010 Cagnano Varano (FG); pec servizi tecnici.cagnanovarano@pec.it https://comunecagnanovarano.
traspare.com 

 SEZIONE II: OGGETTO: Completamento della rete pluviale urbana ed adeguamento del recapito finale in ottempe-
ranza a quanto disposto dal Dlgs 152/2006 dal PAI e dal PTA. Comune di Cagnano Varano. Importo complessivo dell’appalto 
a corpo Euro 658.951,24 IVA esclusa. Durata dell’appalto: 150 gg. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza offerte: 12/02/2022 ore 12:00; Apertura offerte: 17/02/2022 ore 09:30 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di Ricorso: TAR per la Puglia - Bari.   

  Il R.U.P. e responsabile della S.U.A.
geom. Pio d’Atti

  TX22BFF961 (A pagamento).

    COMUNE DI ALZATE BRIANZA

      Bando di gara - CIG 9058671BC8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Alzate Brianza, Piazza 
Municipio n.1 – 22040 Alzate Brianza (CO) - PEC comunealzate@legalmail.it - Tel.031/6349300 – Fax 031/632785 - P.Iva 
00613570134 - Indirizzo Internet: www.alzatebrianza.org; I.4) Altre amministrazioni coinvolte nell’appalto: L’appalto è rife-
rito anche ai Comuni di Alzate Brianza, Alserio, Anzano del Parco, Brenna, Lambrugo, Lurago d’Erba, Merone e Monguzzo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio 
di smaltimento dei “Rifiuti Solidi Urbani (CER n. 200301)” per i Comuni di Alzate Brianza, Alserio, Anzano del Parco, Lam-
brugo, Lurago d‘Erba, Merone, Monguzzo. II.1.2) Luogo di Esecuzione: Impianto della ditta appaltatrice indicato in sede di 
gara II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90513200 – 8 (servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; II.2.1.) 
Quantitativo o entità dell’appalto: Il quantitativo stimato dei rifiuti da conferire per il periodo 01/03/2022 – 31/12/2023 e le 
variazioni in aumento nella misura pari al 10% del totale è pari a 5.646,66 t. Il costo complessivo stimato dell’appalto è per-
tanto pari a €. 705.832,88 oltre IVA. Il prezzo unitario posto a base di gara per lo Smaltimento rifiuti codice C.E.R. n. 200301 
è pari a 125,00 €/ton. II.3.) Durata dell’Appalto: 01/03/2022 – 31/12/2023; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO: III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria ex art. 93 del D.Lgs 50/2016; cauzione definitiva 
ex art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016; polizza di responsabilità civile come da art.16 del disciplinare di gara. III.3.1) Informa-
zioni relative ad una particolare professione: Rif. normativi: art. 212 D.lgs.152/06 e DM 406/98 - Normativa equivalente per 
concorrenti di altri paesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: maggior 
ribasso maggiore ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   c)   del D.lgs 50/2016. IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione: 07/02/2022 ore 10:00. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 07/02/2022 
ore 11:00 presso il Municipio di Alzate Brianza– Piazza Municipio n. 1 – 22040 Alzate Brianza (CO).   

  Il responsabile del servizio
arch. Massimo Petrollini

  TX22BFF977 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

      Bando di gara - CIG 9066238048    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Francavilla Fontana, via Municipio 4, lavoripubblici@francavilla-
fontana.puglia.it. Rup: Geom. Vincenzo Cavallo. 

 SEZIONE II OGGETTO: strategie integrative di sviluppo urbano sostenibile. Azione 12.1 rigenerazione urbana 
sostenibile” del P.O.R. FESR-FSE 2014-2020, asse xii “sviluppo urbano sostenibile”. Rigenerazione 3.0 del quartiere San 
Lorenzo - rete ciclabile, sicurezza stradale, percorsi pedonali sicuri, sistemazione del verde e riuso acque meteoriche”. Cup: 
G61D20001600002. Importo: € 721.000,00 oltre iva. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Telematica aperta sulla piattaforma https://francavillafontana.tuttogare.it/. Aggiudica-
zione: minor prezzo Termine ricezione offerte:11/02/2022 ore 12:00. Apertura:11/02/2022 ore 12.30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIOI: Documentazione integrale disponibile su: www.comune.francavillafontana.br.it 
e su https://francavillafontana.tuttogare.it/.   

  Il dirigente dell’area tecnica LL.PP.
arch. Luigi Resta

  TX22BFF981 (A pagamento).



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2022 5a Serie speciale - n. 8

    AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
Provincia di Bergamo

      Estratto bando di gara di appalto    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Ambito Territoriale di Dalmine, piazza Libertà n. 1, Dalmine (BG) tel. 035/6224891, fax 035/6224738, PEC proto-

collo@cert.comune.dalmine.bg.it, sito www.comune.dalmine.bg.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.) Denominazione conferita: gestione e sviluppo dei servizi dell’area minori e famiglie dell’Ambito Territoriale di 

Dalmine - CIG n. 904154247E. 
 II.1.5.) Valore totale stimato euro 1.617.544,00, oltre IVA, di cui euro € 58.262,05 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata dell’appalto dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2024. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

vedano atti di gara disponibili su sito e su piattaforma Sintel. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta soprasoglia tramite piattaforma Sintel ARCA Regione Lombardia – www.arca.regione.

lombardia.it. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/02/2022 ora: 12:00. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 22/02/2022 ora: 10:00, luogo: Comune di Dalmine, 

piazza Libertà n. 1. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/01/2022.   

  Il responsabile
Mauro Cinquini

  TX22BFF982 (A pagamento).

    COMUNE DI SUTRIO

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi dell’art. 106 
c. 5 del D.Lgs. 50/2016 effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettere   c)   del D.Lgs. 50/2016 per contratti sotto soglia 
relativi all’intervento denominato “Realizzazione sistema di raccolta, trasporto e trattamento acque reflue degli inse-
diamenti turistico ricettivi sul Monte Zoncolan”.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sutrio (UD), via Roma, 35 - codice NUTS: 
ITH42; telefono 0433 778032; fax 0433 778321; posta elettronica: comune.sutrio@certgov.fvg.it; indirizzo internet dell’am-
ministrazione aggiudicatrice: www.comune.sutrio.ud.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Codici CPV: 45232400 - Lavori di costruzione di condotte fognarie; Il 
codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH42; Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: 
“ Realizzazione sistema di raccolta, trasporto e trattamento acque reflue degli insediamenti turistico ricettivi sul Monte 
Zoncolan”. CUP: F33J10000280004 CIG: 8293372314 - Importo contratto: Euro 930.915,00 (di cui Euro 15.000,00 per 
oneri sicurezza) oltre IVA; Nuovo importo di contratto a seguito di approvazione variante: Euro 1.131.967,78 (di cui Euro 
20.000,00 per oneri sicurezza) oltre IVA, CIG variante: 9062157886; Importo in aumento del contratto a seguito della 
variante: Euro 201.052,78; Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lettera 
  c)   del D.Lgs. 50/2016 - variante in corso d’opera in seguito al verificarsi di circostanza impreviste ed imprevedibili: caduta 
di alberi lungo il tracciato dell’intervento, necessità di stabilizzare il terreno in seguito alla caduta degli alberi, necessità 
di collegare con la fibra ottica l’impianto di sgrigliatura, in modo tale da potere utilizzare l’impianto in modalità di tele-
gestione per un controllo continuo. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del Responsa-
bile del Servizio n. 110 del 02/07/2020; Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 5 di data 13.01.2022; Impresa Appaltatrice: Nagostinis S.r.l. - Piazza Venezia n. 21 - 33029 Villa 
Santina (UD) P. IVA: 01894310307 e C.F.: 00484370317; Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto 
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: Nessuna (progetto finanziato con fondi regionali); 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo 
responsabile delle procedure di ricorso: ANAC via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - T.A.R. Friuli Venezia Giulia - sezione 
di Trieste - Piazza Unità d’Italia, 7 - 34121 Trieste (TS) – sito web: www.giustizia.amministrativa.it - PEC: protocollo.ts@
giustizia-amministrativa.it - Tel. 0406724716. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: 60 giorni dalla data di 
pubblicazione; Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella   Gazzetta 
ufficiale   della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui al presente avviso: nessuna. Data d’invio dell’av-
viso: 14.01.2022. Altre eventuali informazioni: nessuna.   

  Il responsabile del servizio
arch. Gianluca Ferrari

  TX22BFF1009 (A pagamento).

    COMUNE DI BERGAMO

      Bando di gara - CIG 9042095CD5    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per la redazione progetto “Restauro e riconversione del 

compendio dell’ex carcere di Sant’Agata”. Importo appalto a base di gara: € 707.601,48. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ricezione offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 15/02/2022 ore 09:30 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su www.comune.bergamo.

it e www.sintel.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUCE il 14.01.22 - RUP: MELE FEDERICO - Tel. 035399778.   

  Il dirigente
Ing. Edoardo Maria Zanotta

  TX22BFF1011 (A pagamento).

    COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)

      Bando di gara - CIG 9046493A2E    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Colle Sannita (BN) - Pec: comune.collesannita@pec.it. 
 Oggetto: Affidamento appalto per il servizio di igiene urbana e servizi complementari. Importo a base d’asta: € 345.000,00 

dei quali € 338.000,00 per servizi, € 7.000,00 per oneri sicurezza, oltre IVA. 
 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine e modalità presenta-

zione domande: entro le ore 12:00 del giorno 01/02/2022 sulla piattaforma informatica Tutto Gare di ASMEL (URL) https://
piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/. 

 Informazioni: Su www.comune.collesannita.bn.it e sul sito del Ministero Infrastrutture.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Martuccio

  TX22BFF1015 (A pagamento).
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    COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

      Bando di gara - CIG 9063623250    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Serra San Bruno (VV) - Piazza Carmelo Tucci, 
01 - Tel. 0963/779411 - fax 0963/960995 - info@comune.serrasanbruno.vv.it, info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani con fornitura 
mastelli e sistema di tracciamento, stoccaggio e trasporto del rifiuto organico ed indifferenziato - trasporto, messa in riserva, 
selezione, trattamento e recupero, pressatura, stoccaggio ed avvio ai consorzi di filiera dei rifiuti differenziati con delega 
dell’Ente, pulizia di fiere e mercati – raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti e Raee. Importo: € 1.328.361,22. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
28/02/2022 ore 11.00. Apertura: 01/03/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.serrasanbruno.vv.it. Invio alla G.U.U.E.: 
17/01/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pisani

  TX22BFF1018 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

      Bando di gara - CIG 9066974FA1    

     Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027 San Severino 
Marche, tel. 0733637245. 

 Oggetto: Affidamento dei lavori relativi all’intervento “POR FESR 2014-2020 Asse 8 Intervento 26.3.1 “Progettazione 
e realizzazione del sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle Vallate del Chienti e del Potenza”. Valore dell’appalto: 
€ 3.712.129,71 Iva esclusa di cui € 119.713,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
07.02.2022 ore 13:00. Apertura offerte: 08.02.2022 ore 09:30.   

  Il responsabile area tecnica
ing. Iole Folchi Vici

  TX22BFF1037 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Bando di gara - CUP B27E19000050006    

  

 

 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento di 

Scienze Biomediche del C.N.R., piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma (RM) 

SEZIONE II - OGGETTO: Fornitura e installazione di Strumenti scientifici - 

CPV 38630000-0 nell’ambito del progetto “P.O.N. Ricerca e Innovazione 

2014-2020 “IMPARA – “IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA” 

PIR01_00023”. Importo complessivo € 779.098,36 oltre IVA. Lotto 1 CIG 

9012898EB4 BRIV-RG (Brain Imaging In Vivo – Resonant scanner & 

GaAsPs) – Importo massimo stimato € 103.278,69 oltre IVA; Lotto 2 CIG 

9012953C18 Brain Imaging In Vivo BRIV (Laser Chameleon Discovery) – 

Importo massimo stimato € 175.000,00 oltre IVA; Lotto 3 CIG 9013026857 

Laser al femtosecondo – Importo massimo stimato € 172.131,15 oltre IVA; 

Lotto 4 CIG 90130479AB Laser Scanning Microscope – Importo massimo 

stimato € 78.688,52 oltre IVA; Lotto 5 CIG 90130750C9 Direct laser writing 

system – Importo massimo stimato € 109.836,07 oltre IVA; Lotto 6 CIG 

9013099496 Incucyte microscope – Importo massimo stimato € 140.163,93 

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. Atti di gara su https://www.urp.cnr.it e su 

https://www.acquistinretepa.it 

SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/02/2022 ore 

23:59. Prima seduta pubblica: 28/02/2022 ore 10:00 mediante il sistema 

telematico ASP di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it 

SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 17/01/2022 

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Davide Di Maria

  TX22BFG988 (A pagamento).
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    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    INPS
Direzione Centrale Risorse Strumentale e Centrale Unica Acquisti

      Bando di gara    
     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS, Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale 

Unica Acquisti, Via Ciro il Grande,21 - 00144 Roma, persona di contatto: dott. Pellegrino Marinelli tel. 39 0659053074 
e-mail pellegrino.marinelli@inps.it PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica di carattere comunitario suddivisa in tre lotti, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento della «Fornitura di cartucce toner rigenerate e materiale di consumo 
per stampanti e fotocopiatori - V edizione» da svolgersi attraverso l’impiego del Sistema telematico in modalità ASP (Applica-
tion Service Provider) presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, conforme all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. – Codici NUTS IT. CPV 30125100. Valore a base di gara 
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa: € 1.640.000,00 – (Lotto 1: Emilia Romagna, Friuli 
Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta, Veneto e DCM Milano € 550.000,00 - Lotto 
2: Abruzzo, Marche, Toscana, Sardegna, Umbria, Lazio, DCM Roma e Direzione Generale € 550.000,00 - Lotto 3: Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e DCM Napoli € 540.000,00) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata 
dell’appalto: 48 mesi. Rinnovo: no Varianti: no. Opzioni: si. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modi-
ficata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del Codice. La proroga tecnica di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o 
più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione 
Appaltante. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione 
del contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. - Lotti: si. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta con utilizzo del sistema telematico ASP. Termine per il ricevimento 
delle offerte: Data: 28 febbraio 2022 Ore: 18:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte. Modalità di apertura delle offerte: 3 marzo 2022 ore 11:00 - seduta pubblica telematica. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Presentazione offerte in modalità dematerializ-
zata per via telematica su piattaforma ASP. Documentazione reperibile anche sul sito: http://www.inps.it, seguendo il seguente 
percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare. Richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del 14 febbraio 2022. CIG: Lotto 
1 – 9045663D3D; Lotto 2 – 90456778CC; Lotto 3 – 9045690388. RUP: dott. Pellegrino Marinelli. Spese di pubblicazione 
a carico dell’aggiudicatario. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio. Data di spedizione del bando alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea: 13/01/2022.   

  Il direttore centrale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli

  TX22BFH1041 (A pagamento).

    CONSIP

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

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di carburanti 
per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni ID 2454    

     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: Sourcing Energy, Building Management e MePA, Dott.ssa Marta Valletta in qualità 

di Responsabile del Procedimento 
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  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; 
 indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2)Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
 presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it; 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 
 I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1)Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
 l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione extrarete e gasolio da riscaldamento 
 per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2454 
 Lotto 1: CIG 8996163C8C Lotto 2: CIG 8996169183 Lotto 3: CIG 8996209285 
 Lotto 4: CIG 89962146A4 Lotto 5: CIG 8996223E0F Lotto 6: CIG 899623257F 
 Lotto 7: CIG 8996241CEA Lotto 8: CIG 899624610E Lotto 9: CIG 8996259BC5 
 Lotto 10: CIG 8996264FE4 Lotto 11: CIG 8996269408 Lotto 12: CIG 8996272681 
 Lotto 13: CIG 89962758FA Lotto 14: CIG 8996278B73 Lotto 15: CIG 899628406A 
 Lotto 16: CIG 89962872E3 Lotto 17: CIG 899629055C Lotto 18: CIG 8996292702 
 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.1.2) - Codice CPV principale: 09132100-4; 09134100-8; 09135100-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, 
 ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento di 
 della fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento presso il domicilio delle 
 Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore accise ed Iva escluse: 452.100.000,00 comprensivo della modifica di 
 cui all’art. 106 comma 1, lett.   a)  , del D.lgs. 50/2016 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 18 
 II.2)Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n. 1 Carburanti per autotrazione - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria; 
 Lotto n. 2 Carburanti per autotrazione - Lombardia, Emilia Romagna; 
 Lotto n. 3 Carburanti per autotrazione - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto; 
 Lotto n. 4 Carburanti per autotrazione - Marche, Umbria, Toscana; 
 Lotto n. 5 Carburanti per autotrazione - Lazio, Abruzzo; 
 Lotto n. 6 Carburanti per autotrazione - Puglia, Molise; 
 Lotto n. 7 Carburanti per autotrazione - Campania, Basilicata, Calabria; 
 Lotto n. 8 Carburanti per autotrazione - Sicilia; 
 Lotto n. 9 Carburanti per autotrazione - Sardegna; 
 Lotto n. 10 Gasolio da riscaldamento - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria; 
 Lotto n. 11 Gasolio da riscaldamento - Lombardia, Emilia Romagna; 
 Lotto n. 12 Gasolio da riscaldamento - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto; 
 Lotto n. 13 Gasolio da riscaldamento - Marche, Umbria, Toscana; 
 Lotto n. 14 Gasolio da riscaldamento - Lazio, Abruzzo; 
 Lotto n. 15 Gasolio da riscaldamento - Puglia, Molise; 
 Lotto n. 16 Gasolio da riscaldamento - Campania, Basilicata, Calabria; 
 Lotto n. 17 Gasolio da riscaldamento - Sicilia; 
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 Lotto n. 18 Gasolio da riscaldamento - Sardegna. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 Codice CPV principale: 09132100-4 e 09134100-8 per i lotti da 1 a 9; 
 Codice CPV principale: 09135100-5 per i lotti da 10 a 18. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi delle 
 Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: Prezzo 
  II.2.6) Valore stimato:  
  Valore, accise ed Iva escluse: 301.400.000,00 Valuta: Euro, così suddiviso:  
 Lotto n. 1 Carburanti per autotrazione - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 
 Quantitativo: 64.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 35.300.000,00; 
 Lotto n. 2 Carburanti per autotrazione - Lombardia, Emilia Romagna 
 Quantitativo: 26.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 14.400.000,00; 
 Lotto n. 3 Carburanti per autotrazione - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto 
 Quantitativo: 57.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 31.400.000,00; 
 Lotto n. 4 Carburanti per autotrazione - Marche, Umbria, Toscana 
 Quantitativo: 22.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 12.200.000,00; 
 Lotto n. 5 Carburanti per autotrazione - Lazio, Abruzzo 
 Quantitativo: 48.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 26.500.000,00; 
 Lotto n. 6 Carburanti per autotrazione - Puglia, Molise 
 Quantitativo: 20.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 11.100.000,00; 
 Lotto n. 7 Carburanti per autotrazione - Campania, Basilicata, Calabria 
 Quantitativo: 47.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 25.900.000,00; 
 Lotto n. 8 Carburanti per autotrazione – Sicilia 
 Quantitativo: 23.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 13.400.000,00; 
 Lotto n. 9 Carburanti per autotrazione – Sardegna 
 Quantitativo: 11.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 6.400.000,00; 
 Lotto n. 10 Gasolio da riscaldamento - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria 
 Quantitativo: 28.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 14.700.000,00; 
 Lotto n. 11 Gasolio da riscaldamento - Lombardia, Emilia Romagna 
 Quantitativo: 31.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 16.200.000,00; 
 Lotto n. 12 Gasolio da riscaldamento - Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto 
 Quantitativo: 48.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 25.100.000,00; 
 Lotto n. 13 Gasolio da riscaldamento - Marche, Umbria, Toscana 
 Quantitativo: 13.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 6.800.000,00; 
 Lotto n. 14 Gasolio da riscaldamento - Lazio, Abruzzo 
 Quantitativo: 20.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 10.500.000,00; 
 Lotto n. 15 Gasolio da riscaldamento - Puglia, Molise 
 Quantitativo: 29.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 15.200.000,00; 
 Lotto n. 16 Gasolio da riscaldamento - Campania, Basilicata, Calabria 
 Quantitativo: 26.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 13.600.000,00; 
 Lotto n. 17 Gasolio da riscaldamento – Sicilia 
 Quantitativo: 12.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 6.700.000,00; 
 Lotto n. 18 Gasolio da riscaldamento – Sardegna 
 Quantitativo: 29.000.000 litri, Valore stimato, accise ed Iva escluse: Euro 16.000.000,00. 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 24 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2022 5a Serie speciale - n. 8

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI 
 Si veda il par. 4.2 del disciplinare di gara. 
 La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta di 

Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I 
singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata massima di 12 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara. 

  II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:  
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1)Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
 nell’albo professionale o nel registro commerciale 
 È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui 
  agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara; 
  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE S- 
 227 del 23/11/2021 Avviso di pre-informazione 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (27/01/2022) Ora locale: (16:00) 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: (28/01/2022) 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 provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella 
 documentazione di gara;   ii)   garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al 
 paragrafo 21.2 del Disciplinare;   iii)   polizza assicurativa>;   iv)   garanzie per le verifiche ispettive. 
 Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella 
 documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del minor prezzo. È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. 
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 La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. 
 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 
 00196 Roma, Tel. 06 328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile 
 ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2022   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX22BFJ987 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA - RAVENNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ed indirizzi: Azienda Unità Sanita-
ria Locale della Romagna, Via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna - ITH57 - Italia - acquisti@pec.auslromagna.it; Persona 
di contatto: U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi – Laura Mercadini - tel. 0547/394973 - PEO acquisti@
auslromagna.it - PEC: acquisti@pec.auslromagna.it; Indirizzi internet: https://amministrazionetrasparente.auslroma-
gna.it/pubblicita-legale/gare. I.2) Appalto. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratu-
ito, illimitato e diretto sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e https://amministrazionetrasparente.auslro-
magna.it/pubblicita-legale/gare. Le offerte vanno inviate esclusivamente in via informatica tramite il Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) disponibile all’indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it; Codice NUTS: ITH57. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori 
di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta accelerata aggiudicabile per lotto unico e 
indivisibile mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico Operatore Economico, ad oggetto “fornitura 
omnicomprensiva di sistemi e kit di biologia molecolare (rt pcr real time) per l’identificazione di sars-cov-2 per le 
esigenze dell’Azienda USL della Romagna”. Durata: 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 6 mesi. Valore economico 
complessivo dell’appalto stimato per la fornitura (comprensivo dell’opzione di rinnovo): euro 32.400.000,00 IVA 22% 
esclusa. Numero gara 8414537. II.1.2) CPV 33124110-9. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: 
Procedura in accordo quadro con un unico operatore economico di un lotto unico e indivisibile per fornitura omni-
comprensiva di sistemi e kit di biologia molecolare (rt pcr real time) per l’identificazione di sars-cov-2 per le esigenze 
dell’Azienda USL della Romagna. Durata: dodici mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi. II.1.5) Valore totale stimato: 
Euro 32.400.000,00 (ossia: euro 21.600.000,00, per la durata di dodici mesi dell’AQ + euro 10.800.000,00 per l’opzione 
di rinnovo per sei mesi) al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. LOTTO UNICO: Procedura in accordo quadro con unico operatore econo-
mico di un lotto unico e indivisibile per fornitura omnicomprensiva di sistemi e kit di biologia molecolare (rt pcr real 
time) per l’identificazione di sars-cov-2 per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna. euro 21.600.000,00 a base 
d’asta. CIG 905769458B; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 - AUSL Romagna. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Procedura in accordo quadro con unico operatore economico di un lotto unico e indivisibile per fornitura 
omnicomprensiva di sistemi e kit di biologia molecolare (rt pcr real time) per l’identificazione di sars-cov-2 per le 
esigenze dell’Azienda USL della Romagna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso previa idoneità tecnica; 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 12 mesi. Rinnovo: Sì. Descrizione dei rinnovi: l’AUSL si riserva la facoltà di 
esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza dell’AQ. II.2.10) Informazioni sulle 
varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Eventuale opzione di rinnovo per 6 
mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. 
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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’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto, o 
altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: No. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta accelerata. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: No. IV.2.2) Termine per offerte: 26/01/2022 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione 
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Apertura delle offerte: 26/01/2022 
ore 12:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le sedute pubbliche saranno effettuate 
attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria 
infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal 
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso 
all’ordinazione elettronica, è obbligatoria la fatturazione elettronica, è utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni 
complementari: Determinazione dirigenziale n. 73 del 12/01/2022. La procedura è interamente svolta attraverso una piatta-
forma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare attraverso il SATER/Intercent-
ER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it al quale occorre essere registrati. La documentazione di 
gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul SATER e sul sito https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Lo scambio di informazioni tra l’AUSL e gli operatori 
economici avverrà solamente per via elettronica mediante il SATER/Intercent-ER. Il Responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Laura Mercadini. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Bologna - IT 
- Strada Maggiore, 80. 

 VI.5) Data di spedizione avviso in GUUE: 12/01/2021.   

  Il direttore ad interim dell’U.O. programmazione e acquisti di beni e servizi
dott.ssa Orietta Versari

  TX22BFK943 (A pagamento).

    ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

      Bando di gara - CIG 8956272576    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Roma 

 SEZIONE II. OGGETTO: E’ indetta una procedura per l’affidamento della fornitura di una “piattaforma automatizzata 
per il sequenziamento NGS (Next Generation Sequencing) ad alta produttività e sistema di purificazione e misura degli acidi 
nucleici a completamento del workflow di analisi. Strumentazione utile per la caratterizzazione molecolare di tessuti paraf-
finati, freschi e campioni citologici di neoplasie polmonari. Sistema Dedicato alla UOC di Anatomia Istologia Patologica 
e Citodiagnostica/IRE. Lotto unico indivisibile: Noleggio per una piattaforma integrata automatica e un sistema di purifi-
cazione e misura degli acidi nucleici dedicati all’analisi di pazienti di interesse” per il periodo di 3 anni + 2anni opzionale. 
Importo: € 1.140.000,00 + 760.000,00 per eventuale rinnovo. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 03/02/2022 ore 23.59. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e www.ifo.it/
amministrazione-trasparente/ - Invio alla G.U.U.E.: 17/01/2022   

  Il direttore della U.O.C. acquisizione beni e servizi
avv. Gianluca Moretti

  TX22BFK956 (A pagamento).



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2022 5a Serie speciale - n. 8

    ASL VITERBO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: 
ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia 
(IT), codice NUTS: ITE 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedi-
mento dr.ssa Tania Morano, tel. +39 0761 237843-802, email tania.morano@asl.vt.it fax + 39 0761237837, indirizzo internet 
principale: www.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: www.asl.vt.it, nella sezione Bandi – Avvisi e gare; ulteriori informazioni sono disponibili: https:// https://stella.
regione.lazio.it/Portale/; le offerte vanno inviate telematicamente come da istruzioni riportate nel Disciplinare di Gara. I.4) 
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta tele-
matica in ambito comunitario, ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 37 lotti, unici ed indivi-
sibili, avente ad oggetto la “Fornitura di Dispositivi Medici afferenti alla CND lettera A” per la durata di mesi 36, oltre 
eventuali opzioni, modifiche e rinnovo per ulteriori mesi 12, con condizione risolutiva in caso di intervenuta aggiudica-
zione gara regionale, aggregata e/o Convenzione Consip”. Base d’asta € 977.145,90 IVA/e. N.Gara 8411892. Lotto 1: 
€ 1.485,00 – CIG 9054445C60; Lotto 2: € 5.100,00 – CIG 9054447E06; Lotto 3 € 27.000,00 – CIG 9054451157; Lotto 4: 
€ 2.700,00 – CIG 90544532FD; Lotto 5: € 5.850,00 – CIG 9054456576; Lotto 6: € 48.000,00 – CIG 905445871C; Lotto 7: 
€ 5.108,40 – CIG 90544608C2; Lotto 8: € 1.800,00 – CIG 9054463B3B; Lotto 9: € 72.000,00 – CIG 9054469032; Lotto 10: 
€ 60.000,00 – CIG 905447337E; Lotto 11: € 11.430,00 – CIG 9054607213; Lotto 12: € 61.320,00 – CIG 9054612632; Lotto 
13: € 3.240,00 – CIG 9054618B24; Lotto 14: € 15.750,00 – CIG 9054622E70; Lotto 15: € 1.350,00 – CIG 90546250EE; 
Lotto 16: € 106.080,00 - CIG 905463050D; Lotto 17: € 33.750,00 – CIG 90546326B3; Lotto 18: € 13.147,50 – CIG 
9054658C26; Lotto 19: € 25.650,00 – CIG 9054661E9F; Lotto 20: € 1.440,00 – CIG 90546662C3; Lotto 21: € 1.125,00 
– CIG 90546716E2; Lotto 22: € 16.800,00 – CIG 90547621FC; Lotto 23: € 13.230,00 – CIG 90547800D7; Lotto 24: 
€ 5.700,00 – CIG 9054783350; Lotto 25: € 3.510,00 – CIG 905478876F; Lotto 26: € 2.700,00 – CIG 90547919E8; – Lotto 
27: € 14.400,00 – CIG 9054850A98; – Lotto 28: € 99.900,00 – CIG 9054853D11; Lotto 29: € 900,00 – CIG 9054857062; 
Lotto 30: € 27.000,00 – CIG 90548667CD; Lotto 31: € 19.680,00 – CIG 9054872CBF; Lotto 32: € 23.700,00 – CIG 
905488142F; Lotto 33: € 48.600,00 – CIG 9054911CEE; Lotto 34: € 18.000,00 – CIG 9054913E94; Lotto 35: € 9.000,00 – 
CIG 90549171E5; Lotto 36: € 7.500,00 – CIG 905492045E; Lotto 37: € 7.200,00 – CIG 90549247AA. II.1.2) Codice (CPV) 
principale: 33 19 00 00-8; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 1.954.291,75 com-
presi eventuali opzioni, modifiche e rinnovo per ulteriori mesi 12 ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa (vedi Allegato A-Elenco Lotti. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no . II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: si. 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e 
dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del 
contratto di appalto: si rinvia al Disciplinare di Gara e a tutti gli allegati. 

 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 (AAP): no. 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 28/02/2022 ora locale 
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’of-
ferente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: come indicato nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinno-
vabile: si. VI.3) Informazioni complementari: vedere bando GUUE e documentazione pubblicata sul sito della ASL Viterbo 
www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare e al seguente link https:// https://stella.regione.lazio.it/Portale/. Il Responsabile del 
Procedimento è Tania Morano. Il Bando di gara è pubblicato secondo le formalità e nel rispetto delle prescrizioni del DLgs. 
50/2016 e ss.mmii. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, 
indirizzo postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di 
spedizione del Bando GUUE: 13/01/2022.   

  Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti

  TX22BFK957 (A pagamento).
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    ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

      Bando di gara - CIG 8948852A47    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Roma 
 SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di una piattaforma automatizzata per il sequenziamento NGS (NEXT GENERA-

TION SEQUENCING) ad alta produttività per la caratterizzazione molecolare di tessuti paraffinati, freschi o congelati e di 
campioni citologici relativi alle seguenti neoplasie solide: tumori gastroenterici, melanomi, neoplasie mammarie, neoplasie 
tiroidee e alle seguenti neoplasie rare: sarcomi, neoplasie cerebrali, linfomi.” sistema dedicato alla UOC di anatomia isto-
logia degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri” per il periodo di 3 anni + 1 opzionale. Importo: € 930.000,00 + 310.000,00 per 
eventuale rinnovo. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 11/02/2022 ore 10.00. Apertura: 14/02/2022 ore 10,00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://stella.regione.lazio.it/Portale/ - www.ifo.it/ammi-

nistrazione-trasparente/. Invio alla G.U.U.E.: 17/01/2022   

  Il direttore della U.O.C. acquisizione beni e servizi
avv. Gianluca Moretti

  TX22BFK959 (A pagamento).

    A.S.P. VALLONI MARECCHIA

      Bando di gara - CIG 9042016BA4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASP Valloni Marecchia - via di Mezzo 1 – 47923 
Rimini. Persona di contatto: Massimo Casadei - mail: massimo.casadei@aspvallonimarecchia.it Tel.: +39 0541367811; 
URL: www.aspvallonimarecchia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo a tasso fisso finalizzato 
all’estinzione totale di un mutuo presente nel portafoglio di debito dell’Asp Valloni Marecchia con surrogazione nella garan-
zia ipotecaria. II.1.2) CPV 66113000. II.1.5) Valore totale stimato iva esclusa: € 878 249.23. II.2.7) Durata in mesi: 240. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia al bando di gara integrale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta, criterio di aggiudicazione del minor prezzo. IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte: 09/03/2022 Ora: 13:00 IV.2.7) Apertura delle offerte: 14/03/2022 Ora: 15:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia 
Romagna VI.5) invio alla Guue: 11/01/2022.   

  Il R.U.P.
Massimo Casadei

  TX22BFK1003 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione 
Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni 
e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso l’indirizzo 

 sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.
it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Principali settori di attività Salute. 
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 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Denominazione: “Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di dispositivi di Drenaggio per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini, suddivisa in 32 Lotti”. Codice CPV principale 44163112-8. Tipo di appalto Forniture. Breve descrizione: 
Fornitura di dispositivi di drenaggio. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: Lotto 
1 CIG 89532729C7 € 9.990,00 - Lotto 2 CIG 8953287629 € 5.760,00 - Lotto 3 CIG 8953298F3A € 13.200,00 - Lotto 4 
CIG 89533065D7 € 3.200,00 - Lotto 5 CIG 8953336E96 € 11.400,00 - Lotto 6 CIG 8953349952 € 19.000,00 - Lotto 7 CIG 
8953356F17 € 51.000,00 - Lotto 8 CIG 8953378143 € 22.000,00 - Lotto 9 CIG 8953395F46 € 12.000,00 - Lotto 10 CIG 
89534035E3 € 1.400,00 – Lotto 11 CIG 8953417172 € 80.000,00 - Lotto 12 CIG 8953422591 € 21.000,00 - Lotto 13 CIG 
8953430C29 € 52.980,00 - Lotto 14 CIG 8953433EA2 € 8.000,00 - Lotto 15 CIG 8953458347 € 1.800,00 - Lotto 16 CIG 
895431025F € 13.000,00 - Lotto 17 CIG 8954316751 € 800,00 - Lotto 18 CIG 89543199CA € 1.000,00 - Lotto 19 CIG 
895432813A € 80.000,00 - Lotto 20 CIG 89543302E0 € 2.400,00 - Lotto 21 CIG 89543378A5 € 840,00 – Lotto 22 CIG 
8954362D45 € 14.400,00 - Lotto 23 CIG 8954367169 € 42.000,00 - Lotto 24 CIG 89543779A7 € 9.500,00 - Lotto 25 CIG 
8954383E99 € 15.984,00 - Lotto 26 CIG 8954396955 € 43.800,00 - Lotto 27 CIG 8954402E47 € 660,00 - Lotto 28 CIG 
89544115B7 € 79.968,00 - Lotto 29 CIG 8954414830 € 2.100,00 - Lotto 30 CIG 8954422EC8 € 2.100,00 - Lotto 31 CIG 
89544283BF €84.960,00 – Lotto 32 CIG 895443270B € 88.000,00. Valore stimato: € 794.242,00 + IVA. Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI43. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto in mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Sono 
autorizzate varianti: no. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Art. 106, c. 11, e c. 12 D.Lgs. 50/16. 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: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’av-
viso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione Data: 31/01/2022 Ora locale: 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Italiano. Modalità di apertura delle offerte Data: 03/02/2022 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
- Sarà accettata la fatturazione elettronica. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola. Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure 
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma Italia. Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2021.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK1022 (A pagamento).

    A.S.S.T. BRIANZA - VIMERCATE

      Bando di gara - CIG 9039864BC1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.S.S.T. BRIANZA – Via SS. Cosma e Damiano, 10 – 
20871 Vimercate (MB) IT – U.O.C Approvvigionamenti - Tel.: 039/665.4048, pec: gare@pec.asst-brianza.it – Indirizzo inter-
net: www.asst-brianza.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso https://
www.asst-brianza.it/web - ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato – le offerte vanno inviate in 
versione elettronica a ttps://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-
sintel I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settore di attività: Salute II.1.1) 
Procedura aperta per l’affidamento di test antigenici rapidi per emergenza sanitaria Covid-19 II.1.2) Codice CPV principale: 
33124110-9 II.1.3) Tipo di Appalto: forniture 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Breve descrizione Procedura aperta aggregata per la fornitura di 
test antigenici rapidi per emergenza sanitaria Covid-19 occorrenti alla ASST Brianza (capofila) e ASST Monza (mandante). 
II.1.5) Valore stimato: € 358.800,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 1 comma 452 DL 178/2020) 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITC4D II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 
documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata 
in mesi: 2 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: vedi disciplinare di gara. 
 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’Unione Europea: no 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Capacità economico e finanziaria e III.1.3) Capacità tecnica professionale: indicazioni nel 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 
(Decreto Semplificazione): 28/01/2022 ore 15:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: 03.02.2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.3) Informazioni complementari: 1) il bando di gara e la documentazione di 
gara (Disciplinare e documenti allegati, incluso il capitolato speciale d’appalto) sono pubblicati:   a)   sul sito internet dell’ASST 
Brianza www.asst-brianza.it nella sezione “Bandi di Gara e Contratti – Avvisi bandi e inviti: Servizi e forniture   b)   sulla piatta-
forma telematica di Regione Lombardia Sintel; 2) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, 
accessibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ la cui descrizione e le modalità di utilizzo ai fini della presenta-
zione dell’offerta è disponibile nei manuali tecnici consultabili sul predetto sito; 3) le informazioni e i chiarimenti possono 
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine ivi prescritto. I chiarimenti 
verranno pubblicati nella sezione “Documentazione di Gara” della procedura su piattaforma telematica Sintel; 4) le spese 
di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del decreto MIT del 02.12.2016, pubblicato in GU 
n. 20 del 25.01.2017; 5) R.U.P. Dott.ssa Viviana Sganga VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Lombardia Corso Monforte 36 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13.01.2022   

  Il direttore f.f. U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Viviana Sganga

  TX22BFK1028 (A pagamento).

    ASL BR - BRINDISI

      Bando di gara (Numero 8410272)  

  Lotto 1 CIG 90522454E3 - Lotto 2 CIG 90522677OA - Lotto 3 CIG 905228236C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BR di Brindisi - Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi. 
Tel. 083l/536179 - Fax 0831/536790 E-mail: areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it, PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.
puglia.it, patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it; sito web: http://www.sanita. puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura in service di strumentazione, reagenti e materiale di consumo per la diagnosi e il follow up delle malattie oncoema-
tologiche, occorrenti all’U.O.C. di Ematologia del P.O. “A. Perrino” di Brindisi, per la durata di cinque anni, secondo quanto 
più dettagliatamente descritto e disciplinato nel capitolato speciale con allegati A e negli ulteriori atti di gara. Codice CPV 
33124110-9. Codice NUTS: ITF44. Fornitura in service di strumentazione, reagenti e materiale di comumo per la diagnosi e 
il follow up delle malattie oncoematologiche. Importo stimato a base di gara € 955.000,00 al netto di IVA. Importo Comples-
sivo stimato dell’appalto: € 2.196.500,00 al netto di IVA; costo oneri della sicurezza: pari a zero. Importo complessivo Lotto 
1: € 920.000,00; Lotto 2: € 1.092.500,00; lotto 3: € 184.000,00. Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità 
richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara. Possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno o più lotti 
di gara. Lingua utilizzabile nell’offerta e nella domanda di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 per i 
Lotti n. 1 e n. 2; Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 per il lotto n. 3; Termine 
per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni complementari: 7/02/2022 ore 14:00. Termine ricezione offerte: 
21/02/2022 ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Apertura 
delle buste amministrative telematiche: 22/02/2022 ore 10:00, in seduta pubblica, presso Area Gestione del Patrimonio della 
ASL di Brindisi Via Napoli n. 8 - 72l00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP di gara per gli aspetti Amministrativi Dr.ssa Stefania Cinà - Dirigente 
Amministrativo Responsabile dell’U.O.S. “Appalti e Contratti” presso Area Gestione del Patrimonio - tel. 0831536179 - 
E-mail stefania.cina@asl.brindisi.it - Svolgimento interamente telematico sul portale www.empulia.it; tutta la documenta-
zione di gara è disponibile sulla piattaforma Empulia www.empulia.it e sul sito web dell’ASL BR http://www.sanita.puglia.
it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. Non sono ammesse varianti in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto 
previsto nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Tecnico d’Appalto”. Procedure di ricorso: TAR Puglia Sez. di Lecce. 
Data invio Bando GUUE: 14/01/2022.   

  Il direttore generale dell’ASL BR
dott. Giuseppe Pasqualone

  TX22BFK1043 (A pagamento).
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    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 Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acqui-
sizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice 
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in 
versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Principali settori di attività Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Dispositivi e Protesi per le neces-
sità della U.O.S.D. Oculistica dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 11 Lotti. Codice CPV principale 
33190000. Tipo di appalto Forniture. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Lotto 
1 CIG 9018189CFA € 800,00 - Lotto 2 CIG 9018197397 € 54.000,00 - Lotto 3 CIG 9018207BD5 € 40.000,00 - Lotto 4 
CIG 9018215272 € 36.100,00 – Lotto 5 CIG 90182249DD € 8.400,00 – Lotto 6 CIG 9018227C56 € 3.600,00 – Lotto 7 
CIG 9018231FA2 € 210.000,00 – Lotto 8 CIG 901824398B € 55.000,00 – Lotto 9 CIG 90182596C0 € 4.200,00 – Lotto 10 
CIG 90182710A9 € 21.600,00 – Lotto 11 CIG 90182753F5 € 20.000,00. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4. Criterio 
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
Durata del contratto d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Sono autorizzate varianti: no. 
Opzioni: sì. 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. L’av-
viso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: 11/02/2022 Ore: 12:00. Lingua: Italiano. Vincolo: 8 mesi. Modalità di apertura delle offerte: 
14/02/2022 Ore: 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 a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 02/02/2022. Il responsabile del procedimento è il 
dott. Paolo Farfusola. Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma Italia. Data di spedizione del 
presente avviso: 10/01/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK1044 (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 Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acqui-
sizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice 
NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in 
versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Principali settori di attività Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di guanti monouso per le necessità 
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 4 Lotti. CPV principale 18424300. Le offerte vanno presentate 
per tutti i lotti. Lotto 1 CIG 9025567581 € 210.000,00 - Lotto 2 CIG 9025577DBF € 320.000,00 - Lotto 3 CIG 902558652F 
€ 3.360.000,00 - Lotto 4 CIG 9025596D6D € 320.000,00. Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiu-
dicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto in mesi: 24. Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. 
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 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 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. L’av-
viso comporta la conclusione di Accordo quadro con diversi operatori. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: 03/02/2022 Ore: 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano. Vincolo: 8 mesi. Modalità di apertura delle offerte: 07/02/2022 Ore 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. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale 
telematico Stella entro le ore 12:00 del 24/01/2022. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola. Ricorso: 
T.A.R. del Lazio Roma Italia. Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK1045 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di 
Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931 Codice 
NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: www.unipv.it/appalti. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponi-
bili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a https://
unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti E-mail: amministrazione-centrale@certunipv.it Fax: +39 382984529.. I.4) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato dell’Università di Pavia II.1.2) Codice CPV Principale: 7962000000-6 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato II.1.5) Valore totale 
stimato: Valore, IVA esclusa: € 147.000,00 annuo per un totale indicativo presunto di € 294.000,00 (IVA esclusa) II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti - II.2) Descrizione. - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITC48; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento mediante accordo quadro del servizio di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato per professionalità ascrivibili alle categorie C1 e D1 del CCNL comparto Università. 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: € 294.000,00. II.2.7) Durata del contratto di appalto: Durata in mesi: 
24 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 
No. -II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: iscrizione nel Registro CCIAA per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto; insussistenza 
cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016; iscrizione all’Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle atti-
vità di intermediazione, ricerca, selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all’art.4 del D.Lgs. 
n.276/2003 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale di impresa nel triennio precedente alla pubblicazione 
del bando di importo almeno pari a 500.000,00 euro; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: elenco dei principali servizi 
prestati nel triennio antecedente, da cui si evinca la regolare esecuzione di almeno tre contratti analoghi a favore di soggetti 
pubblici ovvero privati di importo complessivamente pari ad almeno 250.000,00; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione - 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. IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 febbraio 2022, 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 alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 4 febbraio 2022, Ora locale: 14:00 - Le operazioni di gara sono svolte 
esclusivamente in via telematica. 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2022 5a Serie speciale - n. 8

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1: Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto non rinno-
vabile - VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni 
complementari: CIG 90637570E5 - Delibera del Consiglio di amministrazione in data 30 novembre 2021 e determinazione 
dirigenziale prot. n. 2761 del 12 gennaio 2022. E’ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. Subappalto 
nei limiti dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. Per i requisiti di partecipazione dei RTI e dei consorzi si veda il disciplinare di 
gara. In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Ammi-
nistrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. L’Ammi-
nistrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. Subappalto non ammesso. E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta 
elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. Le modalità per la 
richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare. Richiesta cauzione provvisoria e garanzia definitiva ai sensi del D.Lgs. 
n.50/2016. Trattamento dati ai sensi D. Lgs. 196/2003 - Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell’aggiu-
dicatario. Termini ridotti ai sensi dell’art.8, comma 1, lett.   c)   della Legge n.120/2020. Responsabile del procedimento: dott.
ssa Patrizia Marazza. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia 
Via del Conservatorio 13, Milano, ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione 
dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto 
lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13 gennaio 2022. 

 Pavia, 13 gennaio 2022   

  Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco

  TX22BFL951 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

      Bando di gara - CIG 9065487488 - CUP H34E22000050005.    

     L’Università degli Studi del Molise – Area Servizi Tecnici- Campobasso – tel. 0874/4041 amministrazione@cert.uni-
mol.it, pubblica il bando di gara “affidamento dei servizi di progettazione relativamente all’intervento di realizzazione di un 
edificio polifunzionale all’interno del campus universitario di Campobasso” 

 Criterio di aggiudicazione della della Procedura Telematica Aperta: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Importo triennale a base d’asta: € 565.472,60 oltre Iva ed oneri di legge, se dovuti. 
 Scadenza offerte: ore 20:00 del 08.02.2022 Data gara: ore 9:00 del 14.02.2022. Luogo di esecuzione: Campobasso. 
 Documenti di gara: internet www.unimol.it – sez. Bandi di Gara. 
 Invio alla GUCE: 14.01.2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Lanza

Il direttore generale
dott. Valerio Barbieri

  TX22BFL954 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    S.A.C.B.O. S.P.A.

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

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51, 
Grassobbio, Codice NUTS: ITC46 Bergamo, 24050, Italia; e-mail: acquisti@pec.sacbo.it; Tel: +39 035/326318; Fax: +39 
035/326339. Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.milanbergamoairport.it; Indirizzo del profilo di committente: 
https://acquistisacbo.bravosolution.com I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://acquistisacbo.bravosolution.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquistisacbo.bravo-
solution.com Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di 
attività: Attività aeroportuali. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione primo soccorso. Numero 
di riferimento: 01/2022. II.1.2) Codice CPV Principale: 79625000 Servizi di fornitura di personale medico II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi II.1.4) Breve Descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del Primo Soccorso presso l’aero-
porto di Bergamo – Orio al Serio, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3.120.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto 
è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari: 79624000 Servizi di 
fornitura di personale infermieristico II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Bergamo. Luogo principale di ese-
cuzione: Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di 
gestione del Primo Soccorso presso l’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. 
La procedura è volta all’affidamento di servizi di fornitura di personale medico (Codice CPV 79625000-1) e infermieristico 
(Codice CPV 79624000-4) di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo 
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 
3.120.000,00 EUR. 

 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informa-
zioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: il contratto avrà durata triennale con decorrenza 01/06/2022. 
È prevista possibilità di proroga annuale per non più di tre volte I.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni 
complementari: il valore stimato indicato al punto II1.5) comprende l’eventuale proroga annuale per non più di tre volte e gli 
oneri per rischi interferenziali per l’intero periodo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizione di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione 
alla C.C.I.A.A., o equivalente, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara (art. 83, co. 3, D.lgs. 50/2016). 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato globale realizzato 
negli ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, non inferiore ad euro 3.120.000,00, 
IVA esclusa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Aver eseguito, nel 
triennio 2019/2021, almeno un servizio di gestione del primo soccorso presso aeroporti o altre infrastrutture di trasporto, 
ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o private operative 24h/24h ovvero, in alternativa, presso altre infrastrutture 
aperte al pubblico con caratteristiche analoghe, per almeno 12 mesi consecutivi. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: 
L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria a tutela della buona esecuzione del servizio pari al 10% dell’im-
porto contrattuale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 18/02/2022 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante 
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/02/2022 Ora locale: 10:00 Luogo: Poiché l’Ente Appaltante gestisce le 
procedure di gara su piattaforma telematica che garantisce l’integrità delle offerte prodotte in forma elettronica e risponde 
ai principi di trasparenza e imparzialità, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura ed analisi di tutte le buste 
pervenute in seduta riservata. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.3) Informazioni complementari:  

   a)   La procedura di gara è aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. 50/2016, gestita interamente per via telematica sul portale https://
acquistisacbo.bravosolution.com secondo norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti 
da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale ai sensi art. 52 D. Lgs. 50/2016. Sul sito https://acquistisacbo.
bravosolution.com, si provvederà anche a pubblicare le risposte ai quesiti dei concorrenti, le eventuali revisioni e/o errata 
corrige dei documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concor-
renti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, 
si considereranno, comunque lette. 

   b)    Per partecipare alla gara, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta 
è necessario:  

 - registrarsi al Portale Acquisti di SACBO SpA https://acquistisacbo.bravosolution.com; 
 - accedere al Portale (a seguito dell’abilitazione di apposita user ID e password) nella sezione «Procedure di gara» clic-

cando «Gare - Richieste di Offerta» e poi «RDO per tutti»; 
 - accedere all’evento “rfq_511– Servizio di gestione Primo Soccorso”; 
 - selezionare «Accedi alla documentazione»; 
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   c)   BravoSolution SpA è la società incaricata da SACBO per i contatti finalizzati alla registrazione al Portale Acquisti di 
SACBO; il personale di BravoSolution guiderà la procedura di registrazione, che dovrà essere ultimata entro il 14/02/2022; 

   d)   è previsto sopralluogo obbligatorio da chiedere entro il 04/02/2022, come indicato nel Disciplinare di gara; 

   e)   in caso di istanza di accesso agli atti da parte dei concorrenti alla gara, si segnala che SACBO adempirà a quanto 
indicato dal concorrente nel “Doc. 1”; 

   f)   ai sensi art. 95. c. 12 del D. Lgs. 50/2016, SACBO si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta; 

   g)   si rendono edotti i concorrenti che SACBO ha adottato il Codice Etico il cui testo è disponibile sul sito www.milan-
bergamoairport.it. Essi si impegnano a rispettarlo; 

   h)   si comunica che il Numero Gara attribuito alla procedura a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è 8412640 
e che il Codice identificativo della gara è: 9055315A53. Contestualmente all’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, 
come da Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a ANAC; 

   i)   i concorrenti sono tenuti ad indicare come previsto nel “Doc. 1” il domicilio eletto e l’indirizzo PEC; 

   l)   l’aggiudicatario dovrà rimborsare a SACBO, entro 60 gg dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la pub-
blicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara sulla GURI (stima € 5.000), nonché dei corrispondenti estratti sui quotidiani 
(stima € 3.000); 

   m)   il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 

   n)   ai sensi art. 209 c. 2 D. lgs. 50/16, si segnala che in caso di contenzioso è esclusa clausola arbitrale; 

   o)   si applicheranno le sole norme di cui al Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 relative ai “Settori Speciali” 
integrate con le norme previste per i settori ordinari, qualora richiamate nei documenti di gara; 

   p)   il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Cristian Solari, Direttore Acquisti Appalti e 
Servizi Generali. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale Lombardia – Sezione Staccata di Brescia; via Carlo Zima n. 3, Brescia, 25121, Italia. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 13/01/2022   

  S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi

  TX22BFM802 (A pagamento).

    S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti, provenienti da raccolta differenziata 
urbana, effettuato nei C.d.R. dei comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. – CIG: 90641179F7. Valore a base di gara Euro 
498.000,00 (IVA di legge esclusa) 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Criterio di aggiudicazione offerta economica-
mente più vantaggiosa. Consegna offerte entro le ore 12:00 del 17/02/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Allegati bando: www.sabar.it - Invio in GUUE 13/01/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli

  TX22BFM932 (A pagamento).
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    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Bando di gara 8800003850/GTR - Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici
- Lotti 1 - 2 - 3 (50% - 30% - 20% del totale) - CIG 88779181B3 - 8877920359 - 88779246A5    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Acea SpA Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice 

postale: 00154Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it 
 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it Indirizzo del profilo di committente: https://procure-

ment-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml 
 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement-gruppoacea.

app.jaggaer.com/web/login.shtml 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.

jaggaer.com/web/login.shtml 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 

strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement-gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml 

 Principali settori di attività 
 Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 Entità dell’appalto 
 Denominazione: 8800003850/GTR : Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici - Lotti 1 - 2 - 3 (50% 

- 30% - 20% del totale) - CIG 88779181B3 - 8877920359 - 88779246A5 
 Numero di riferimento: 8800003850/GTR 
 Codice CPV principale 
 42132110 Attuatori elettrici di valvole 
 Tipo di appalto Forniture 
 Breve descrizione: Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici - Lotti 1 - 2 - 3 (50% - 30% - 20% del 

totale) 
 Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 900.000,00 EUR 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici 
 Lotto n.: Lotto 1 (50% del totale) 
 Codici CPV supplementari 
 42132110 Attuatori elettrici di valvole 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT Italia 
 Codice NUTS: ITF3 Campania 
 Codice NUTS: ITI4 Lazio 
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  Luogo principale di esecuzione:  
 Luoghi principali di esecuzione: Lazio - Campania 
  Descrizione dell’appalto:  
 Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici 
 Lotto 1 (50% del totale) 
 Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Prezzo / Ponderazione: 100 
 Prezzo - Ponderazione: 100 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 450 000.00 EUR 
 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 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un 

nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, 
per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti 
dell’importo contrattuale originario. 

 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici 
 Lotto n.: Lotto 2 (30% del totale) 
 Codici CPV supplementari 
 42132110 Attuatori elettrici di valvole 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT Italia 
 Codice NUTS: ITF3 Campania 
 Codice NUTS: ITI4 Lazio 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Luoghi principali di esecuzione: Lazio - Campania 
  Descrizione dell’appalto:  
 Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici 
 Lotto 2 (30% del totale) 
 Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Prezzo / Ponderazione: 100 
 Prezzo - Ponderazione: 100 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 270 000.00 EUR 
 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 
 Informazioni sulle varianti 
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 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un 

nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, 
per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti 
dell’importo contrattuale originario. 

 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Descrizione 
  Denominazione:  
 Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici 
 Lotto n.: Lotto 3 (20% del totale) 
 Codici CPV supplementari 
 42132110 Attuatori elettrici di valvole 
 Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT Italia 
 Codice NUTS: ITF3 Campania 
 Codice NUTS: ITI4 Lazio 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Luoghi principali di esecuzione: Lazio - Campania 
  Descrizione dell’appalto:  
 Accordo quadro per la fornitura di attuatori elettromeccanici 
 Lotto 3 (20% del totale) 
 Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Prezzo / Ponderazione: 100 
 Prezzo - Ponderazione: 100 
 Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 180 000.00 EUR 
 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 
 Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Nel caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, non fosse stata completata la procedura di individuazione di un 

nuovo contraente per cause indipendenti dalla Committente, la stessa potrà ricorrere ad una proroga della durata contrattuale, 
per il tempo strettamente necessario al completamento della nuova procedura di affidamento e in ogni caso entro i limiti 
dell’importo contrattuale originario. 

 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 Condizioni di partecipazione 
 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale 
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  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Si rinvia al paragrafo «condizioni di partecipazione» del disciplinare di gara, in cui sono elencati i requisiti da R1) a R5). 
 Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
  Cauzioni e garanzie richieste:  
 - garanzia a corredo dell’offerta non richiesta; 
 - garanzia definitiva da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal Capitolato Generale di 

Appalto per Forniture - ed. aprile 2020. 
  Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 — modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio, 
 — modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal Capitolato Generale di Appalto per Forniture - ed. aprile 2020. 
 Sezione IV: Procedura 
 Descrizione 
 Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 Accordo quadro con un unico operatore 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 24/01/2022 
 Ora locale: 17:00 
 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 25/01/2022 
 Ora locale: 10:00 
 Luogo: La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo 

svolgimento delle operazioni in seduta pubblica. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  Informazioni complementari:  
 La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di Acea ATO2 SpA ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
  Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle 

seguenti fonti di regolamentazione:  
 — Disciplinare di Gara n. 8800003850/GTR; 
 — Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Edizione aprile 2020; 
 — Condizioni Tecniche “Fornitura di attuatori elettrici” - Edizione Luglio 2021 di Acea Acqua e relativi allegati; 
 — Specifica Tecnica 5100XXX “Attuatori elettrici multi-giro” - Ed. Gennaio 2020 di Acea ATO2 SpA; 
 — Specifica Tecnica 51002XX “Attuatori elettrici angolari (frazione di giro)” - Ed. Gennaio 2020 di Acea ATO2 SpA; 
 — Contratti quadro. 
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  Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:  
 Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, le Condizioni Tecniche, le Specifiche Tecniche nonché la modulistica predi-

sposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul Portale Acquisti del Gruppo ACEA, al sito internet: https://
procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml nella sezione Allegati buyer del Portale - 8800003850/GTR. 

 Il Capitolato Generale d’Appalto per Servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it/fornitori area 
“Condizioni Generali di Contratto”, link “Capitolati Generali d’Appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016”. 

 Il Codice Etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.gruppo.acea.it/fornitori area “Codice Etico”. 
  Documenti da presentare:  
 Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara, 

per mezzo del Portale Acquisti del Gruppo ACEA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. 
 Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le 

modalità indicate nel Disciplinare di Gara. La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Il Responsabile del Procedimento per la presente 
procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi. 

 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia 
  Data di spedizione del presente avviso:  
 15/12/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Lorenzo Bianchi

  TX22BFM948 (A pagamento).

    GRUPPO DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

      Sistema di qualificazione    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gruppo Dolomiti Energia S.p.A. E-mail: approvvigionamenti@cert.dolomitie-
nergia.it - https://www.gruppodolomitienergia.it - https://portalefornitori.gruppodolomitienergia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Sistema di qualificazione per Fornitura di cavi per la distribuzione di energia elettrica. Durata 
del sistema di qualificazione: Inizio: 27/12/2021 Fine: 31/12/2026 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: I requisiti di qualificazione sono riportati nelle 
Norme di Qualificazione, disponibili ai riferimenti indicati nel presente Avviso. I requisiti sono dimostrati dal Fornitore 
Potenziale utilizzando il Portale Fornitori, attraverso: la compilazione di Questionari elettronici di Valutazione; il deposito 
informatico di documenti organizzativi, tecnici, dichiarazioni, certificazioni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato, a partire dal quarantacin-
quesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso, da parte di tutte le società del Gruppo DE, nel rispetto della 
Normativa vigente. Il Sistema è di tipo aperto. Invio alla Guue: 15/12/2021   

  Il presidente
Massimo De Alessandri

  TX22BFM965 (A pagamento).

    AGSM AIM S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: AGSM AIM SpA – Direzione Acquisti – Lun-
gadige Galtarossa 8 – 37133 Verona – tel. 0444/394787 - pec: acquisti@pec.agsmaim.it - indirizzo internet http://www.
agsmaim.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://agsmaim.bravosolution.com . 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura in opera di un sistema Petersen – CIG 9060164BD8. II.1.2) 
Codice cpv 31230000-7. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: la fornitura in opera di un sistema di 
compensazione del neutro (sistema Petersen) presso la cabina primaria 132 kV “Fusinieri” a Vicenza. II.1.5) Valore totale 
stimato: € 951.984,00+IVA. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vicenza. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95 comma 4 lettera   b)   del D.Lgs.n.50/2016, a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso. II.2.7) 
Durata in giorni: trecento. 

 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 ne regi-
stro commerciale: Non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione dalle gare di appalto cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016; 
Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. per attività attinenti con la fornitura oggetto di gara. III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica: Essere dotati di un sistema certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001; Aver eseguito negli ultimi 5 anni, forni-
ture di sistemi Petersen per un importo complessivo non inferiore al valore del presente appalto. III.1.6) Cauzioni e garanzie 
richieste: cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta come indicato nel Bando Integrale, cauzione definitiva per la stipula 
del contratto come indicato nel capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte: data 22/02/2022 ora 12:30. IV.2.4) Lingua offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durata 
offerta: sei mesi. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica pubblica in videoconferenza attraverso la piatta-
forma Microsoft Teams. La data della seduta sarà comunicata ai concorrenti utilizzando la Messaggistica del Portale di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura è gestita integral-
mente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso l’utilizzo del Portale Acquisti 
di AGSM AIM al quale le ditte interessate dovranno registrarsi al fine di partecipare alla gara. La Ditta che intende parteci-
pare presentando la propria offerta, dovrà collegarsi al link https://agsmaim.bravosolution.com e registrarsi, quindi ricercare 
nell’Area Negoziazioni il link Bandi e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l’oggetto del presente bando, ricercare la 
sezione Lotti Pubblicati, cliccare l’icona “partecipa” e successivamente il tasto “esprimi interesse”. Eventuali quesiti sul con-
tenuto del bando, da inviarsi tramite l’area messaggistica della Rfi_82, saranno pubblicati con le relative risposte nell’area 
Allegati. Non saranno valide offerte presentate in forma cartacea, o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presenta-
zione. Il sistema non permetterà l’invio di offerte dopo la scadenza dei termini di presentazione indicati nel bando di gara e 
nel portale stesso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO – Venezia – Italia VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/01/2022. 

 Vicenza, 12 gennaio 2022   

  Il direttore corporate
ing. Enrico De Santi

  TX22BFM971 (A pagamento).

    CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – S.P. 7 di Pian-
travigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaim-
pianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti 
i lavori e le forniture necessari alla realizzazione di un impianto di upgrading del biogas da discarica per la produzione di 
biometano per autotrazione presso l’impianto di Casa Rota – CIG 9065090CE8 - CUP J21B21005090007 II.1.5) Importo 
complessivo: euro 4.785.080,00 (quattromilionisettecentottantacinquemilaottanta/00) di cui euro 60.000,00 (sessantamila/00) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE18 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016. II.2.7) 
Durata del contratto di appalto: n. 25 giorni per la progettazione esecutiva; n. 100 giorni per la fase di realizzazione dell’im-
pianto; n. 6 mesi per la fase di avviamento; n. 24 mesi per la manutenzione dell’impianto 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel bando/avviso di indizione gara disponibile su www.csaimpianti.it e 
https://start.toscana.it 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura ristretta ex art. 61, D. Lgs 50/2016 
 IV.2.2) Termine ricezione domande di partecipazione: 10/02/2022 ore 12.00; IV.2.7) Esame domande di partecipazione: 

il RUP o il Seggio di gara nominati procederanno all’esame dei contenuti di cui alle domande di partecipazione in seduta 
riservata, al fine di tenere assoluto riserbo sui nominativi degli operatori economici concorrenti 



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2022 5a Serie speciale - n. 8

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effet-
tuate entro e non oltre sei giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia 
alla documentazione ulteriore disponibile su: www.csaimpianti.it e https://start.toscana.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Nadia Pasquini

  TX22BFM972 (A pagamento).

    A.C.A. S.P.A.
      in House Providing    

      Bando di gara - CIG 90334839FD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in house providing, via Maestri del Lavoro 
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, www.aca.pescara.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi di riparazione e manutenzione dei qualsiasi genere ed entità 
dell condotte idriche, delle relative diramazioni e degli impianti connessi – adduttrici intero comprensorio – annualità 
2022/2023. Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: territorio provincie di Pescara, Chieti e Teramo. Importo appalto 
€ 3.00.000,00. Durata appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARETTERE GIUDIRICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: https://
acapescara.garetelematiche.info/gare/id49417-dettaglio. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte: 20.02.2022, ore 20:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id49417-dettaglio.   

  Il responsabile unico del procedimento per la fase di affidamento
dott. Benino Di Monte

  TX22BFM975 (A pagamento).

    LIGURIA DIGITALE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Liguria 
Digitale S.p.A., P.IVA 02994540108 - Via Melen, 77 16152 Genova – Italia - Tel.(+39)01065451. PEC: funzione.gare@pec.
liguriadigitale.it. www.liguriadigitale.it, sezione “centrale di committenza/gare/in corso”. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione: Gara europea a procedura 
aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi stampa digitale a basso impatto ambientale per il centro stampa 
dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5. CIG 89862686F1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura – codice 
NUTS ITC34. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 30232000-4. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Massimale 
a base di gara € 504.750,00 i.e. di cui € 5.000 i.e. per oneri sicurezza da interferenze. II.3) Durata dell’appalto 5,5 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste Versamento del contributo di partecipazione alla gara. Cauzione: -provvisoria: come previsto da 
Disciplinare e art.93 del d.lgs.50/2016. -definitiva: come previsto da Disciplinare e art.103 del d.lgs.50/2016. III.2.2) Capa-
cità economica e finanziaria: art.7.2 del Disciplinare III.2.3) Capacità tecnica: art.7.3 del Disciplinare 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.95 c.3 d.lgs.50/2016. IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 10/02/2022. IV.3.7) Apertura: ore 10:00 del 11/02/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti e informazioni 
complementari dovranno pervenire esclusivamente a norma dell’art.2.2 del Disciplinare di gara. La presente procedura è 
gestita con il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. VI.4.1) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 13/01/2022   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Caterina Gaggero

  TX22BFM991 (A pagamento).
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    AS RETIGAS S.R.L.

      Bando di gara - CIG 9034318B0DA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AS Retigas SRL - Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Miran-
dola (MO). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura di misuratori (elettronici idonei alla telelettura) impiegati 
per la misurazione di gas combustibile da installarsi nei punti di riconsegna (PDR) a servizio dei Clienti Finali. Importo: 
€ 825.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 23/02/2022 ORE 12:00. Apertura: 25/02/2022 ORE 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asretigas.it. invio G.U.U.E.: 12/01/2022.   

  Il presidente
ing. Riccardo Castorri

  TX22BFM997 (A pagamento).

    SIDRA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9058331337    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sidra S.p.a. - Via G. Vagliasindi, 53 - 95126 Catania. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica ai sensi degli art. 54 e 60 del d. lgs n. 50/2016 

per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria fognatura nera - viale C. Rosano. Importo: € 188.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta gestita su sistema telematico di acquisto. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più 

basso. Termine ricezione offerte: 23/02/2022 ore 12.00. Apertura: 24/02/2022 ore 09.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni e documenti: https://sidraspa.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Carmelita Caudullo

  TX22BFM1000 (A pagamento).

    BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione. Denominazione ufficiale: Busitalia - Sita Nord S.r.l. 
società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Indirizzo postale: Viale Fratelli 
Rosselli, 80 Città: Firenze Codice NUTS: IT Codice Postale: 50123 Paese: Italia E-mail: acquisti@fsbusitalia.it Indirizzi 
internet. Indirizzo principale: http://www.fsbusitalia.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.fsbusitalia.it I.2) 
Appalto congiunto I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.buybusi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì. URL: http://www.buybusi.it Le offerte o 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 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in 7 Lotti, finalizzata 
alla stipula, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di autobus e relativo ser-
vizio di manutenzione in full service II.1.2) Codice CPV principale: 34121100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) 
Breve descrizione: Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, suddivisa in 7 lotti, finalizzata 
alla stipula, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, di durata 
triennale, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di autobus e relativo servizio di manutenzione in full service 
a favore delle società del Gruppo BUSITALIA – SITA NORD S.r.l.. LOTTO n. 1: Fornitura fino a un massimo di n. 100 
autobus con alimentazione metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe I a pianale ribassato secondo 
la direttiva 2007/46 CE, di tipologia di lunghezza compresa tra 7.700 mm e 8.250 mm e relativo servizio di manuten-
zione in full service. CIG: 904043207F; LOTTO n. 2: Fornitura fino a un massimo di n. 150 autobus con alimentazione 
metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe I a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 CE, 
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di lunghezza compresa tra 11.850 mm e 12.450 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 9040464AE4; 
LOTTO n. 3: Fornitura fino a un massimo di n. 200 autobus con alimentazione diesel “mild hybrid”, nuovi di fabbrica, 
di ultima generazione, di classe I a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 11.850 
mm e 12.450 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 9040472181; LOTTO n. 4: Fornitura fino a 
un massimo di n. 30 autobus con alimentazione metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe I a 
pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 17.800 mm e 18.750 mm e relativo ser-
vizio di manutenzione in full service. CIG: 9040486D0B; LOTTO n. 5: Fornitura fino a un massimo di n. 80 autobus 
ad alimentazione gasolio, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe II secondo la direttiva 2007/46 CE, di 
lunghezza compresa tra 11.850 mm e 12.350 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 9040532304; 
LOTTO n. 6: Fornitura fino a un massimo di n. 80 autobus ad alimentazione gasolio, nuovi di fabbrica, di ultima gene-
razione, di classe II, a tre assi, a pianale ribassato tra le due porte, secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza com-
presa tra 14.400 mm e 15.000 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 904054910C; LOTTO n. 7: 
Fornitura fino a un massimo di n. 30 autobus con alimentazione metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, 
di classe II a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 ce, di lunghezza compresa tra 17.800 mm e 18.750 mm e 
relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 9040565E3C II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 
€ 234.940.000,00. Valuta: EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. 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: 
7 II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 – Fornitura di n. 100 bus 8 metri classe I metano CNG e servizio di manutenzione 
full service II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: LOTTO n. 1: Fornitura fino a un massimo di n. 100 autobus con alimentazione 
metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe I a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 CE, 
di tipologia di lunghezza compresa tra 7.700 mm e 8.250 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG 
904043207F 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: 33.300.000,00 EUR 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: sì Descrizione delle opzioni: 
Servizio di manutenzione full service della durata di 9 anni, dei quali i primi 5 obbligatori + 4 opzionali II.2.13) Infor-
mazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 – Fornitura di n. 150 bus 12 metri classe I metano CNG e 
servizio di manutenzione full service II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: LOTTO n. 2: Fornitura fino a un massimo di n. 150 
autobus con alimentazione metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe I a pianale ribassato secondo 
la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 11.850 mm e 12.450 mm e relativo servizio di manutenzione in full 
service. CIG: 9040464AE4 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: 54.450.000,00 EUR 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: sì Descrizione delle 
opzioni: Servizio di manutenzione full service della durata di 9 anni, dei quali i primi 5 obbligatori + 4 opzionali 
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’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 – Fornitura di n. 200 bus 12 metri classe I 
diesel “mild hybrid” e servizio di manutenzione full service II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pub-
blici II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: LOTTO n. 3: Fornitura fino 
a un massimo di n. 200 autobus con alimentazione diesel “mild hybrid”, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di 
classe I a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 11.850 mm e 12.450 mm e 
relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 9040472181 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: 64.000.000,00 EUR 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: sì Descrizione delle opzioni: Servizio di manutenzione full service della durata di 9 anni, dei quali i primi 5 
obbligatori + 4 opzionali II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un pro-
getto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: LOTTO 4 – Fornitura di 
n. 30 autobus 18 m classe I metano CNG e servizio di manutenzione full service II.2.2) Codici CPV supplementari 
34121100 Autobus pubblici II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
LOTTO n. 4: Fornitura fino a un massimo di n. 30 autobus con alimentazione metano CNG, nuovi di fabbrica, di ultima 
generazione, di classe I a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 17.800 mm e 
18.750 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 9040486D0B 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: 14.850.000,00 EUR 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) Informa-
zioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Servizio di manutenzione full service della durata di 
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9 anni, dei quali i primi 5 obbligatori + 4 opzionali II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: 
LOTTO 5 – Fornitura di n. 80 autobus 12 m classe II diesel e servizio di manutenzione full service II.2.2) Codici CPV 
supplementari 34121100 Autobus pubblici II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: LOTTO n. 5: Fornitura fino a un massimo di n. 80 autobus ad alimentazione gasolio, nuovi di fabbrica, di 
ultima generazione, di classe II secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 11.850 mm e 12.350 mm 
e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 9040532304 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è 
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, 
IVA esclusa: 25.072.000,00 EUR 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: sì Descrizione delle opzioni: Servizio di manutenzione full service della durata di 9 anni, dei quali i 
primi 5 obbligatori + 4 opzionali II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: LOTTO 6 – Fornitura 
di n. 80 autobus 15 m classe II diesel e servizio di manutenzione full service II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 
Autobus pubblici II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: LOTTO n. 6: 
Fornitura fino a un massimo di n. 80 autobus ad alimentazione gasolio, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di 
classe II, a tre assi, a pianale ribassato tra le due porte, secondo la direttiva 2007/46 CE, di lunghezza compresa tra 
14.400 mm e 15.000 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. CIG: 904054910C II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: 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: 27.176.000,00 EUR 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: sì Descrizione delle opzioni: Servizio di manutenzione full service della 
durata di 9 anni, dei quali i primi 5 obbligatori + 4 opzionali II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denomina-
zione: LOTTO 7 – Fornitura di n. n° 30 autobus 18 m classe II metano CNG e servizio di manutenzione full service 
II.2.2) Codici CPV supplementari 34121100 Autobus pubblici II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: LOTTO n. 7: Fornitura fino a un massimo di n. 30 autobus con alimentazione metano 
CNG, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, di classe II a pianale ribassato secondo la direttiva 2007/46 ce, di lun-
ghezza compresa tra 17.800 mm e 18.750 mm e relativo servizio di manutenzione in full service. Codice CIG: 
9040565E3C 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: 16.092.000,00 EUR 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: sì Descrizione delle opzioni: 
Servizio di manutenzione full service della durata di 9 anni, dei quali i primi 5 obbligatori + 4 opzionali II.2.13) Infor-
mazioni 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 rela-
tivi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: 
L’operatore economico — nonché l’eventuale impresa ausiliaria e gli eventuali subappaltatori — deve essere in pos-
sesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Avuto riguardo 
ai criteri di selezione di cui al presente punto, oltre ai livelli minimi di capacità di seguito indicati, si rinvia al Bando 
e al disciplinare di gara, disponibili nelle pagine pubbliche del portale (area «Bandi e avvisi in corso»). La complessiva 
documentazione di gara è invece disponibile nell’area riservata alla gara online e accessibile solo previa registrazione 
e abilitazione. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: LOTTO n. 1 — al fine di garantire una adeguata 
solidità economico finanziaria per lo svolgimento dell’appalto, possesso di un fatturato riferito al complesso delle atti-
vità svolte, realizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero calcolato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti la data 
di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 49.950.000,00 (euro quarantanovemilioninovecentocinquanta-
mila/00); LOTTO n. 2 — al fine di garantire una adeguata solidità economico finanziaria per lo svolgimento dell’ap-
palto, possesso di un fatturato riferito al complesso delle attività svolte, realizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero cal-
colato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a 
€ 81.675.000,00 (euro ottantunomilioniseicentosettantacinquemila/00); LOTTO n. 3 — al fine di garantire una adeguata 
solidità economico finanziaria per lo svolgimento dell’appalto, possesso di un fatturato riferito al complesso delle atti-
vità svolte, realizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero calcolato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti la data 
di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 96.000.000,00 (euro novantaseimilioni/00); LOTTO n. 4 — al 
fine di garantire una adeguata solidità economico finanziaria per lo svolgimento dell’appalto, possesso di un fatturato 
riferito al complesso delle attività svolte, realizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero calcolato come somma dei 3 esercizi 
conclusi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 22.275.000,00 (euro ventiduemilio-
niduecentosettantacinquemila/00); LOTTO n. 5 — al fine di garantire una adeguata solidità economico finanziaria per 
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lo svolgimento dell’appalto, possesso di un fatturato riferito al complesso delle attività svolte, realizzato negli ultimi 3 
esercizi, ovvero calcolato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, 
non inferiore a € 37.608.000,00 (euro trentasettemilioniseicentoottomila/00); LOTTO n. 6 — al fine di garantire una 
adeguata solidità economico finanziaria per lo svolgimento dell’appalto, possesso di un fatturato riferito al complesso 
delle attività svolte, realizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero calcolato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti 
la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a € 40.764.000,00 (euro quarantamilionisettecentosessanta-
quattromila/00); LOTTO n. 7 — al fine di garantire una adeguata solidità economico finanziaria per lo svolgimento 
dell’appalto, possesso di un fatturato riferito al complesso delle attività svolte, realizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero 
calcolato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a 
€ 24.138.000,00 (euro ventiquattromilionicentotrentottomila/00). III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e 
breve descrizione dei criteri di selezione: Avuto riguardo ai criteri di selezione di cui al presente punto, oltre ai livelli 
minimi di capacità di seguito indicati, si rinvia al Bando e al disciplinare di gara, disponibili nelle pagine pubbliche del 
portale (area «Bandi e avvisi in corso»). La complessiva documentazione di gara è invece disponibile nell’area riservata 
alla gara online e accessibile solo previa registrazione e abilitazione. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 
  a)   al fine di garantire la capacità organizzativa e gestionale delle prestazioni oggetto dell’appalto relative alla fornitura 
è richiesto il possesso di un fatturato riferito alla sola vendita di autobus nuovi (ricambi ed autobus usati esclusi), rea-
lizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero calcolato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti la data di pubblicazione 
del presente bando, non inferiore a: LOTTO n. 1: € 22.500.000,00 (Euro ventiduemilionicinquecentomila/00) relativo 
ad autobus di classe I e alimentazione a metano; LOTTO n. 2: € 38.250.000,00 (Euro trentottomilioniduecentocinquan-
tamila/00) relativo ad autobus di classe I e alimentazione a metano; LOTTO n. 3: € 46.000.000,00 (Euro quarantasei-
milioni/00) relativo ad autobus di classe I e alimentazione a gasolio e/o ibrida; LOTTO n. 4: € 10.800.000,00 (Euro 
diecimilioniottocentomila/00) relativo ad autobus di classe I e alimentazione a metano; LOTTO n. 5: € 16.000.000,00 
(Euro sedicimilioni/00) relativo ad autobus di classe II e alimentazione a gasolio; LOTTO n. 6: € 17.600.000,00 (Euro 
diciassettemilioniseicentomila/00) relativo ad autobus di classe II e alimentazione a gasolio; LOTTO n. 7: € 10.800.000,00 
(Euro diecimilioniottocentomila/00) relativo ad autobus di classe II e alimentazione a metano.   b)   al fine di garantire la 
capacità organizzativa e gestionale delle prestazioni oggetto dell’appalto relative alla manutenzione full service è 
richiesto il possesso di un fatturato riferito alla sola attività di manutenzione full service e/o global service di autobus 
realizzato negli ultimi 3 esercizi, ovvero calcolato come somma dei 3 esercizi conclusi precedenti la data di pubblica-
zione del presente bando, non inferiore a: LOTTO n. 1: € 10.800.000,00 (Euro diecimilioniottocentomila/00) riferito 
alla manutenzione full service e/o global service di autobus di classe I e alimentazione a metano; LOTTO n. 2: 
€ 16.200.000,00 (Euro sedicimilioniduecentomila/00) riferito alla manutenzione full service e/o global service di auto-
bus di classe I e alimentazione a metano; LOTTO n. 3: € 18.000.000,00 (Euro diciottomilioni/00) riferito alla manuten-
zione full service e/o global service di autobus di classe I e alimentazione a gasolio e/o ibrida; LOTTO n. 4: € 4.050.000,00 
(Euro quattromilionicinquantamila/00) riferito alla manutenzione full service e/o global service di autobus di classe I e 
alimentazione a metano; LOTTO n. 5: € 9.072.000,00 (Euro novemilionisettantaduemila/00) riferito alla manutenzione 
full service e/o global service di autobus di classe II e alimentazione a gasolio; LOTTO n. 6: € 9.576.000,00 (Euro 
novemilionicinquecentosettantaseimila/00) riferito alla manutenzione full service e/o global service di autobus di classe 
II e alimentazione a gasolio; LOTTO n. 7: € 5.292.000,00 (Euro cinquemilioniduecentonovantaduemila/00) riferito alla 
manutenzione full service e/o global service di autobus di classe II e alimentazione a metano.   c)   certificazione di con-
formità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001edizione 2015, rilasciata da organi-
smi accreditati in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021, e relativa a tutte le attività oggetto dell’appalto; 
  d)   certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 edizione 
2015 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 
17021, e relativa a tutte le attività oggetto dell’appalto. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e 
breve descrizione delle norme e dei criteri: 1) La procedura di gara di cui al presente avviso è gestita sul portale acqui-
sti di Busitalia - Sita Nord S.r.l. (nel prosieguo il «Portale») disponibile all’indirizzo https://www.buybusi.it; 2) le 
imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al Portale dovranno richiederne l’abilitazione secondo 
le modalità riportate nel disciplinare di gara; si precisa che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito; la registrazione 
e la successiva abilitazione consentono all’impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara; con l’accesso a tale 
sezione l’impresa potrà prendere visione della documentazione aggiuntiva e formulare l’offerta tecnica ed economica; 
3) il presente bando, il bando integrale e il disciplinare sono disponibili nelle pagine pubbliche del Portale (area «Bandi 
e avvisi in corso»); gli ulteriori allegati al presente bando di gara sono invece disponibili nell’area riservata alla gara 
online e accessibile solo previa registrazione e abilitazione. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riser-
vati. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:   a)   cauzione provvisoria pari al 1 % (uno percento) dell’importo complessivo 
a base di gara di ciascun lotto per cui si presenta offerta;   b)   cauzione definitiva per la stipula di ciascun contratto appli-
cativo dell’accordo quadro nella misura del 10 % dell’importo complessivo del contratto applicativo;   c)   cauzione defi-
nitiva per la stipula di ciascun contratto applicativo di manutenzione full service, nella misura del10 % dell’importo 
complessivo stimato del contratto. Fermo quanto sopra indicato, per le modalità di costituzione delle cauzioni, si rinvia 
al bando integrale e al disciplinare di gara disponibili nelle pagine pubbliche del portale (area «Bandi e avvisi in corso») 
nonché ai relativi schemi di cauzione resi disponibili nell’area riservata alla gara online e accessibile solo previa regi-
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strazione e abilitazione a portale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016. Per le ulteriori previsioni di gara a riguardo, si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara, disponibili 
nelle pagine pubbliche del portale (area «Bandi e avvisi in corso»). III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Gli eventuali subappalti saranno ammessi alle condizioni di 
cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con disapplicazione dei limiti stabiliti nei commi 2, 5 e 14, che non trovano appli-
cazione. Non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla 
presente procedura di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: 
Accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 04/03/2022 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizza-
bili 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: 08/03/2022. Ora locale: 11:00. 

 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. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà 
accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico.VI.3) Informazioni complementari: — Busi-
talia - Sita Nord S.r.l. si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni 
di propria esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta; — Busitalia - Sita 
Nord S.r.l. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; — Busitalia 
- Sita Nord S.r.l. si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di 
suo fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle 
prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta; analoga facoltà Busitalia - Sita Nord S.r.l. si riserva 
in caso di fallimento, di risoluzione o rinuncia del secondo; quanto sopra fino a esaurimento della graduatoria delle offerte 
validamente formulate per la gara; — il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sul portale acquisti di 
Busitalia - Sita Nord S.r.l. (https://www.buybusi.it) nonché sulle seguenti testate giornalistiche di informazione quotidiana: 
Repubblica e Corriere della Sera; — con riferimento a quanto disposto dall’art. 5, comma 2, del decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 (  G.U.   25.1.2017, n. 20) si rammenta che il concorrente risultato aggiudicatario 
sarà tenuto a rimborsare a questa stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, sia le spese sostenute per la 
pubblicazione sui giornali quotidiani sia quelle sostenute per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara relativo alla 
procedura in oggetto e dell’esito della stessa; — il Responsabile del procedimento in relazione alla presente procedura 
di gara è Gianluca Cocci, — il presente avviso e il disciplinare di gara non vincolano questa Società. VI.4) Procedure di 
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40. Città: Firenze. Codice postale: 50122. Paese: Italia. Tel.: 
+39 055267301 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denomina-
zione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40. Città: Firenze. 
Codice postale: 50122 Paese: Italia Tel.: +39 055267301 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 
23/12/2021. Il presente avviso è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° 2021/S 
252-671676 del 28/12/2021. 

 Per Busitalia - Sita Nord srl   

  Il responsabile del procedimento per la presente procedura di gara
Gianluca Cocci

  TX22BFM1038 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8567927D05    

  

  Il dirigente settore urbanistica
ing. Giuseppe Terracciano

  TX22BGA1023 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI / ASIA NAPOLI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale di Committenza - Comune di Napoli /ASIA 
NAPOLI S.p.A., E-mail: cdc.comunenapoli.asia@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara n. 027/CDC/2021 Servizi di mediazione territoriale per lo svi-
luppo della RD nel Comune di Napoli - CIG 8583539077. II.1.7) Valore totale stimato: EUR 360.000,00. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20 dicembre 
2021. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e codice fiscale del contraente: E.R.I.C.A. SOC. COOP. A.R.L.- CF 
02511250041. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): EUR 341.352,00.   

  Il RASA della centrale di committenza
dott. Ferdinando Coppola

  TX22BGA936 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

  Sede operativa: via Piacenza n. 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

Partita IVA: 06340981007

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di veri-
fica della vulnerabilitá sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalitá bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim per taluni beni 
di proprietà dello Stato situati nella Regione Lazio (esclusa Roma Capitale)    

     TIPO DI APPALTO: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo Euro 2.686.306,55, al netto di IVA e oneri previ-

denziali e assistenziali, di cui Euro 37.181,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso per ciascun Lotto: 
Lotto 1 Euro 939.433,73, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 12.840,78 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso; Lotto 2 Euro 886.869,58, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro12.440,84 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 Euro 860.003,24 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, 
di cui Euro per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett.   b)   del D.Lgs 50/2016. 

 DATA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: 06/10/2021; Lotto 2: 11/10/2021; Lotto 3: 12/11/2021. 
 DATA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: Lotto 1: 06/12/2021; Lotto 2: 03/12/2021; Lotto 3: 

23/12/2021. 
 CONTRAENTE: Lotto 1: La Sia s.p.a. (Capogruppo/Mandataria), Progetto PSC s.r.l. (mandante) Lotto 2: Bolina Inge-

gneria s.r.l. (Capogruppo/Mandataria), Wescan Solution s.r.l. (mandante), Geo Land s.a.s. di Palucci Domenicantonio & C. 
(mandante), Costructura Consulting Società Cooperativa (mandante); Lotto 3: Sidoti Engineering s.r.l. Unipersonale (Capo-
gruppo/Mandataria), Ve.Ma. progetti s.r.l.s. (mandante); 

 IMPORTO CONTRATTO: Lotto 1 Euro 466.871,32, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 
12.840,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, in forza del ribasso economico offerto pari al 51,00 %; Lotto 2 Euro 
449.655,21, al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 12.440,84 per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso in forza del ribasso economico offerto pari al 50,00 %; Lotto 3 Euro 450.115,10, al netto di IVA e oneri previdenziali 
e assistenziali, di cui Euro 11.900,32 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso in forza del ribasso economico offerto 
pari al 48,33 %.   

  Il direttore regionale
ing. Roberta De Robertis

  TX22BGA937 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

  Sede operativa: via Piacenza n. 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

Partita IVA: 06340981007

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di veri-
fica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim della Caserma 
Piave (IPI) Sita in Nettuno - Schede patrimoniali RMB0445 - RMB1116 - RMB1663 - RMB1286    

     TIPO DI APPALTO: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo Euro 2.570.067,72, al netto di IVA e oneri pre-

videnziali e assistenziali, di cui Euro 36.260,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett.   b)   del D.Lgs 50/2016. 
 DATA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 16/11/2021 
 DATA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 23/12/2021; 
 CONTRAENTE: AICI Engineering S,r.l. (mandataria), Zenith Ingegneria S.r.l. (mandante), MATE Società Cooperativa 

(mandante), Ing. Annalisa Agrusa (mandante), Brettia Indagini Archeologiche E Beni Culturali S.n.c. (mandante); 
 IMPORTO CONTRATTO: Euro 1.404.516,62 al netto di IVA e oneri previdenziali e assistenziali, di cui Euro 36.260,97 

per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, in forza del ribasso economico offerto pari al 46,00%;   

  Il direttore regionale
ing. Roberta De Robertis

  TX22BGA938 (A pagamento).

    ARCA PUGLIA CENTRALE

      Esito di gara - CIG 8353735832    

     Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, 
fax 080.5740204, www.arcapugliacentrale.gov.it. 

 Oggetto: Accordo quadro realizzazione interventi manutentivi nel Comune di Bari (con esclusione delle frazioni e del 
comprensorio E.R.P. di Bari - San Girolamo) e della provincia di Barletta-Andria-Trani per la durata di 48 mesi. 

 Data di conclusione del contratto: 06/08/2021. Aggiudicatario: Athanor Consorzio Stabile Scarl, viale Caduti di Nas-
siriya n. 55, Bari. Ribasso offerto: 35,333%. Punteggio complessivo riportato: 94,31 punti. Importo di aggiudicazione: 
€ 3.341.616,40.   

  Il dirigente del settore affari generali
dott.ssa Anna Carmela Picoco

  TX22BGA942 (A pagamento).

    ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.
  Sede: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 Alto Trevigiano Servizi S.p.a., Via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV), Tel. +39 0423292991, e-mail: 

info@altotrevigianoservizi.it, Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 Denominazione: Accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria, allacciamenti, servizio di pronto intervento acque-

dotto e fognatura area ovest - La procedura è suddivisa in n. 2 (due) lotti: LOTTO 1 PIANURA: CIG 89108688E4 - LOTTO 
2 COLLINA: CIG 8910883546 . 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 1) Valore tecnico: 84 punti; 2) Prezzo: 16 punti. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Data di aggiudicazione: 12.01.2022. Lotto n. 1 Aggiudicatario: Cantieri S.r.l. Valore totale del lotto: € 5.519.118,42. Lotto 

n. 2 Aggiudicatario: RTI Veronese Impianti S.p.a. – Microscavi S.r.l. Valore totale del lotto: € 5.378.976,94 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Bando e documentazione possono essere visionati all’indirizzo:http://www.altotrevigianoservizi.it. Invio G.U.U.E.: 

13.01.2022.   

  Il direttore
ing. Roberto Durigon

  TX22BGA944 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PZ 19-19    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE. 

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing Giuseppe Napoli, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo inter-
net: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione: PZ 19/19. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141 
 II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 . 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Breve descrizione dell’appalto: “Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione 

dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata”. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: si 
  II.1.7) Quantitativo ed entità totale: l’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi Quadro è pari 

€ 200.000.000,00, (euro duecentomilioni/00). L’appalto è suddiviso in sei lotti:  
 II.2 ) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Basilicata - Codice NUTS ITF5 
 Lotto 1 - Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e viadotti 

ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. 407 “Basentana” dal Km. 0+000 
al Km. 26+900; 

 Lotto 2 - Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e viadotti 
ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. 407 “Basentana” dal Km. 26-+900 
al Km. 100+920; 

 Lotto 3 Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e viadotti 
ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo R.A. N. 05 “Scalo Sicignano-Potenza” dal 
Km. 0+000 al Km. 30+000; 

 Lotto 4 – Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e viadotti 
ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo R.A. N. 05 “Scalo Sicignano-Potenza” dal 
Km. 30+000 al Km. 51+500; 

 Lotto 5 – Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e viadotti 
ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. n. 658 “Potenza- Melfi” dal Km. 
0+000 al Km. 48+130; 
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 Lotto 6 – Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e viadotti 
ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. n. 658 “Potenza- Melfi” dal Km. 
48+130 al Km. 58+900 e lungo la S.S. n. 658/dir; 

 2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016. 

 A. Prezzo 30 
 B. Componente qualitativa 70 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no; 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
  IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 PZ 19/19 
 IV.2.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato:  
 sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 83 del 17/07/2019; 
 sulla G.U.U.E. al n. 2019/S 135-330940 del 16/07/2019; 
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17/07/2019; 
 per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge; 
 sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
  V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:  
 LOTTO 1:06/07/2021- LOTTO 2: 11/11/2021 - LOTTO 3: 11/11/2020- LOTTO 4: 16/10/2020- LOTTO 5: 14/06/2021 

- LOTTO 6: 01/12/2020. 
  V.2) Numero di offerte ricevute:  
 Lotto 1: n. 11- Lotto 2: n. 8- Lotto 3: n. 7- Lotto 4: n. 6- Lotto 5: n. 10; Lotto 6: n. 8 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 LOTTO N. 1_ Codice CIG: 7973985496 
 Bulfaro SpA (P.IVA: 01178170765) - Indirizzo postale: Zona Industriale – Città: Potenza (PZ) - Paese: Italia, con il 

ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 24,553%. 
 LOTTO N. 2_ Codice CIG: 7974018FCE 
 RTI Development Srl (mandataria CF\/P.IVA 03630430985) - FRANCUCCI SRL (mandante CF\/P.IVA 01241490430), 

Indirizzo postale: Via Dora 2 – Città: Roma - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a 
base di gara del 30,092%. 

 LOTTO N. 3_ Codice CIG: 7974034D03 
 SPOSATO Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 02837410782) Indirizzo postale: Via Duglia n. 1/C n. 1 – Cap. 87041 – Città: 

Acri (CS) - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 26,031%. 
 LOTTO N. 4_ Codice CIG: 7974043473 
 CONSORZIO STABILE OLIMPIA (C.F. 02732910787 - P.IVA: 02732910787, Consorziata esecutrice COGES SRL 

C.F.: 02444220780 – P.IVA: 02444220780), Indirizzo postale: Via Duglia n. 1/A – Città: Acri (CS) Cap. 87041 - Paese: Italia, 
con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 25,733%. 

 LOTTO N. 5_ Codice CIG: 7974049965. 
 STEELCONCRETE Consorzio Stabile (P.IVA: 04231680234) Consorziate esecutrici SOTECO SRL (P.IVA. 

02607330988) - M.G.A. SRL - MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE (P.IVA. 00295360457 - Indirizzo postale: 
Via Adriano Garbini 15 - Città: Verona - Codice postale: 37135 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto 
all’elenco prezzi posto a base di gara del 24,491%. 

 LOTTO N. 6_ Codice CIG: 79740634F4 
 FENIX Consorzio Stabile S.c.a.r.l. (P.IVA: 03533141200), consorziate esecutrice GIELLE COSTRUZIONI E 

RESTAURO SOCIETA’ COOPERATIVA (P.IVA, 03713710618) 5) - Indirizzo postale: Galleria Ugo Bassi n. 1 - Città: 
Bologna - Codice postale: 40121 - Paese: Italia, con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di 
gara del 30,017%. 
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 V.2.4) Informazioni sul valore del lotto 
 LOTTO N. 1 - CIG: 7973985496 Importo previsto €. 30.000.000,00, di cui € 3.600.000,00 per oneri relativi alla sicu-

rezza non assoggettabili a ribasso. 
 LOTTO N. 2 - CIG: 7974018FCE Importo previsto €. 30.000.000,00, di cui € 3.600.000,00 per oneri relativi alla sicu-

rezza non assoggettabili a ribasso. 
 LOTTO N. 3 – CIG: 7974034D03 Importo previsto €. 40.000.000,00, di cui € 4.8600.000,00 per oneri relativi alla 

sicurezza non assoggettabili a ribasso. 
 LOTTO N. 4 - CIG: 7974043473 Importo previsto €. 30.000.000,00, di cui € 3.600.000,00 per oneri relativi alla sicu-

rezza non assoggettabili a ribasso. 
 LOTTO N. 5 – CIG: 7974049965 Importo previsto €. 30.000.000,00, di cui € 3.600.000,00 per oneri relativi alla sicu-

rezza non assoggettabili a ribasso. 
 LOTTO N. 6 – CIG: 79740634F4 Importo previsto €. 40.000.000,00, di cui € 4.8600.000,00 per oneri relativi alla sicu-

rezza non assoggettabili a ribasso. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 

D.Lgs del 02/07/2010 n. 104. 
 VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, 

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. 
 VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/01/2022.   

  Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri

  TX22BGA946 (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@pro-
vincia.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: Azienda Speciale A. Parmiani di Arcisate. Servizio di refezione sco-
lastica triennale. CIG 8839528145 II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Servizio refezione scolastica. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto: 
1.089.725,00 EUR IVA esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41 Luogo di esecuzione: Comune di Arci-
sate; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di refezione scolastica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità 
OEV ponderazione 80/100 prezzo ponderazione 20/100; II.2.11) Opzioni: si proroga tecnica; 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: GU S:2021/S 152-404693; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Azienda Speciale A. Parmiani – Arcisate (VA). Servi-
zio di refezione scolastica. CIG 8839528145 – Un contratto è stato aggiudicato: sì; V.2.2) Num. offerte pervenute: 05; L’appalto 
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome del contraente: Sodexo Italia Spa – P.IVA 
00805980158 – SEDE Cinisello Balsamo (MI) – COD. NUTS ITC4C – Il contraente è una PMI: NO. V.2.4) Valore totale ini-
zialmente stimato del contratto d’appalto: 1.093.200,00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto: 1.089.725,00 EUR; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Milano; 
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 13.01.2022   

  p. Il dirigente, dott.ssa Antonella Guarino - Il funzionario delegato
dott.ssa Mara Guerrera

  TX22BGA949 (A pagamento).
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    POLITECNICO DI MILANO
  Sede: piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80057930150
Partita IVA: 04376620151

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
e installazione di una stazione di misura high voltage probe station    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Politecnico di Milano Indirizzo postale: Piazza Leonardo da 

Vinci, 32 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20133 Paese: Italia Persona di contatto: Servizio Gare 
e Acquisti Servizi e Forniture E-mail: ufficioacquisti@polimi.it Tel.: +39 0223999300 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara I.4) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione 

  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.1) gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura e installazione di una stazione di misura high 

voltage probe station – CIG 8932708FD2 II.1.2) Codice CPV principale: 38341300 Strumenti per la misura di grandezze 
elettriche II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e l’installazione di una stazione di misura 
(probe station) per la caratterizzazione elettrica di dispositivi elettronici di potenza su wafer a semiconduttore II.1.6) Informa-
zioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 310.000,00 EUR. 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano II.2.4) Descrizione dell’appalto: La probe station deve permettere 
ad un operatore di:   i)   alloggiare un wafer da 200mm (8 pollici) su di un supporto di testing (chuck);   ii)   individuare il campione 
da testare sul wafer mediante un microscopio digitale ed un opportuno sistema di visualizzazione ad esso accoppiato;   iii)   con-
tattare elettricamente il campione da testare attraverso sonde connesse mediante cavi ed opportuni connettori/pannelli acces-
sori alla strumentazione in grado di applicare e leggere i segnali elettrici di test (quest’ultima strumentazione non è oggetto 
della presente fornitura). La probe station deve poter operare in sicurezza con segnali di tensione di ampiezza fino a 10kV e 
deve permettere di modificare la temperatura del wafer oggetto dei test nel range fra -60°C e 300°C. Il funzionamento della 
probe station deve inoltre essere di tipo semi-automatico, deve cioè garantire la possibilità di misurare in sequenza molteplici 
campioni sul wafer senza che sia necessario l’intervento dell’operatore per il posizionamento e la contattatura di ciascuno 
di essi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 90 Prezzo Ponderazione: 
10 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

L’appalto è disciplinato dagli dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa pro-
cedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 198-515703 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso 
di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione. 

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Denominazione: gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura e installazione di una stazione di 

misura high voltage probe station – CIG 8932708FD2 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di 
conclusione del contratto d’appalto: 13/01/2022 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: ELECTRON MEC SRL Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 310.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 279.000,00 EUR 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo - Regione 

Lombardia Indirizzo postale: 20122 – ITALIA Città: Milano Codice postale: Via Corridoni, 39 Paese: Italia VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Servizio Gare e Acquisti 
Servizi e Forniture Indirizzo postale: ufficioacquisti@polimi.it Città: Milano Codice postale: 20133 Paese: Italia E-mail: 
ufficioacquisti@polimi.it Tel.: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285 VI.5) data spedizione avviso in GUUE: 13/01/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
prof. Christian Monzio Compagnoni

  TX22BGA950 (A pagamento).
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    COMUNE DI TERNI
  Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni (TR), Italia

Codice Fiscale: 00175660554

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara sistema accoglienza integrata 2021    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Terni – Direzione Welfare, Via Croce Santa n. 3, Terni 

05100 – Italia, Persona di contatto: Dott. ssa Erminia Bonini Tel.: +39 0744/549380 E-mail: erminia.bonini@comune.terni.it; 
Codice NUTS: ITI22, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.tr.it, Indirizzo del profilo di committente: 
http://www.comune.tr.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi 
generali delle amministrazioni pubbliche. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento dei progetti SPRARSAI/SIPROIMI categoria “ordinari” e “MSNA”. Numero di 

riferimento: 8/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio. II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti; II.1.7) Valore totale dell’appalto 
(IVA esclusa): € 1.468.139,24 

 II.2) Descrizione: Lotto n. 1: Affidamento progetto SPRARSAI/SIPROIMI categoria ordinari. Lotto n. 2: Affidamento 
progetto SPRARSAI/SIPROIMI categoria MSNA. Codici CPV supplementari: 85311000 Servizi di assistenza sociale con 
alloggio. II.2.3) Luogo di esecuzione: Terni Codice NUTS: ITI22. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Piano 
di svolgimento delle attività e gestione del personale / Ponderazione: 20; Qualità della proposta progettuale: / Ponderazione: 
60; Strutture di accoglienza / Ponderazione: 20; Costo: COSTO FISSO sulla base di disposizione amministrativa ministeriale 
che individua il costo/la remunerazione di determinati servizi specifici, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016, 
/ Ponderazione: 0. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
n. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o pro-
gramma finanziato da fondi dell’Unione europea; 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non 

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione pre-
cedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 093-243001. 

  Sezione V: Aggiudicazione di appalto:  
 Lotto n. 1: Affidamento progetto SPRARSAI/SIPROIMI categoria ordinari. Il lotto è stato aggiudicato. Numero di 

offerte pervenute 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Nome e indirizzo del contra-
ente: ARCI Solidarietà Terni ODV ETS (mandataria) in A.T.S. con: ARCI APS comitato provinciale Terni (mandante), asso-
ciazione San Martino impresa sociale (mandante) e associazione Laboratorio I.D.E.A. impresa sociale (mandante). Valore 
del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 973.810,44. Valore totale del lotto: 
€ 973.810,44. Lotto n. 2: Affidamento progetto SPRARSAI/SIPROIMI categoria MSNA. Il lotto è stato aggiudicato. Numero 
di offerte pervenute 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. Nome e indirizzo del con-
traente: ARCI APS, Comitato Provinciale Terni (mandataria) in A.T.S. con: ARCI Solidarietà Terni ODV ETS (mandante), 
Associazione San Martino impresa sociale (mandante) e Associazione Laboratorio I.D.E.A. impresa sociale (mandante). 
Valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 494.328, 80. Valore totale del lotto: € 494.328, 80. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.: +039 

0755755311E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo Internet:www.giustizia-amministra-
tiva.it. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Dirigente della Direzione Welfare Dott.ssa Donatella 
Accardo, 05100 Terni, E-mail: donatella.accardo@comune.terni.it Tel.: +39 0744549909, Indirizzo Internet: www.comune.
tr.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla cono-
scenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure 
di ricorso: TAR UMBRIA via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@
ga-cert.it Fax: +39 0755732548; Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso alla GUEE: 12/01/2022.   

  Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi

  TX22BGA953 (A pagamento).
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    AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Servizio procedure di gara in ambito sanitario

  Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento (TN)
Punti di contatto: Pec: spgas-apss@pec.apss.tn.it

      Esito di gara – Nido d’infanzia aziendale    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della gestione 

del nido d’infanzia aziendale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento – CIG 
87141285E9 – valore quinquennale € 3.162.500,00 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 
e 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara 2021/S 084-216213 d.d. 30/04/2021. 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE - data stipula contratto: 31/12/2021. Offerte ricevute: n.1. Aggiudicatario: R.T.I. 
composto da Associazione Scuola Materna Romani de Moll di Nomi ODV (capogruppo) con sede in Nomi (TN) e Bellesini 
Società Cooperativa Sociale (mandante) con sede in Trento (TN). Importo contrattuale quinquennale: € 3.060.270,00 oltre 
€ 1.500,00 per oneri di sicurezza. Tutti gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali. Avviso inviato alla GUUE in data 
13/01/2022.   

  La dirigente
dott.ssa Sonia Pinamonti

  TX22BGA955 (A pagamento).

    ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA VENEZIANE

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane – San Marco 
4301 – 30124 Venezia Tel. +39 0415217411 - info@pec.ipav.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione e servizi integrativi a ridotto impatto ambientale D.M 10.3.2020, CIG 
8833568AE9-CPV 55320000-9. Durata mesi 60 con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 30.12.2021. Aggiudicatario: ELIOR RISTORAZIONE 
SPA – Milano - Valore totale del contratto: € 7.400.319,50 iva esclusa (compresi oneri di sicurezza) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al Tar Veneto. Invio GUUE 11.01.2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Pivotti

  TX22BGA962 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione 
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – CAP 00145 Roma - Tel. +39 0651683685 
pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta finalizzata alla stipula di una 
Convenzione per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli di servizio a ridotto 
impatto ambientale e a basso consumo energetico a favore delle Strutture della Giunta Regionale, degli Enti Dipendenti e 
delle Società Partecipate della Regione Lazio. Lotto n. 1 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Lazio – 
NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60170000 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri ; II.2) 
Valore complessivo dell’appalto: Lotto 1 € 195.912,00 IVA esclusa, CIG : 8807876934 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor costo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4, lett.   b)   del Codice; 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE serie 2021/S 129-342768 del 07/07/2021 
e per rettifica/proroga termini di gara GUUE serie 2021/S 181-471562 del 17/09/2021; 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE V.1) Data: 08/11/2021 V.2) Offerte pervenute: n.1; V.3) Nome e recapito SIFÀ 
Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A., Società con unico azionista, con sede legale in Trento, Prov. TN, Piazza General 
A. Cantore, n. 32, CAP 38121 PEC sifa-ufficiogare@legalmail.it V.4) Valore finale totale: € 195.912,00 IVA esclusa V.5) 
Subappalto: NO; V.5) Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del presente, sulla GURI e su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico dell’aggiudicatario 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: 
Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiu-
dicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 12/01/2022.   

  Il direttore della centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX22BGA963 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 - Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it. 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è dispo-

nibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e 
Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizio; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di 160 vetture in allestimento polizia stradale con servizio di manuten-

zione a 60 mesi/300.000 km, comprensiva di trasporto e scarico presso le direzioni di tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A. 
CIG 8603178F10 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 9.062.400,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza da interferenza non previsti. 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITI43. 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 34114200-1 (P), 50112200-5 (S). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/12/2021. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 1. 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0. 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 0. 
 V. 3 Aggiudicatario: Volkswagen Group Italia S.p.A (P.IVA 1779120235/C.F. 7649360158), Viale Gumpert n. 1, 37137 

Verona, Italia, ITD31, +39 0458091111, vg@pec.vwgroup.it, https://www.volkswagengroup.it/#. 
 V.3.1 Importo offerto: 8.302.400,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza da interferenza non previsti. 
 V.4 Subappalto: Si, per le prestazioni di fornitura dell’allestimento Polizia Stradale. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto 

non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il 

termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa

  TX22BGA966 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione Generale soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n. 50, 00159 - Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it. 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione di gara è dispo-

nibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e 
Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizio; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: fornitura comprensiva di collaudo M.C.T.C., Trasporto e scarico franco destino e 

corso di istruzione di piattaforme autolivellanti. 
 CIG LOTTO 1: 8970414BCD, CIG LOTTO 2: 89704097AE, CIG LOTTO 3: 8970410881, CIG LOTTO 4: 8970413AFA, 

CIG LOTTO 5: 8970411954, CIG LOTTO 6: 8970412A27, CIG LOTTO 7: 8970415CA0. 
  II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 2.816.188,83, IVA esclusa, di cui € 6.188,83 per oneri di sicurezza, così sud-

diviso:  
 LOTTO 1: € 1.240.950,00, IVA esclusa, di cui € 950,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 2: € 145.950,00, IVA esclusa, di cui € 950,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 3: € 165.950,00, IVA esclusa, di cui € 950,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 4: € 165.950,00, IVA esclusa, di cui € 950,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 5: € 310.950,00, IVA esclusa, di cui € 950,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 6: € 620.488,83, IVA esclusa, di cui € 488,83 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 7: € 165.950,00, IVA esclusa, di cui € 950,00 per oneri di sicurezza. 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC33, ITC4C, ITH55, ITI43, ITI45, ITF13, ITH42. 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 34142100-5. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: gara deserta. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 0. 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0. 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 0. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto 

non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il 

termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistics - Il responsabile
Concetta Testa

  TX22BGA967 (A pagamento).

    ASL CITTÀ DI TORINO
  Sede: via San Secondo n. 29 - 10128 Torino

Partita IVA: Partita IVA: 11632570013

      Esito di gara - Fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari
per i laboratori analisi dell’Asl Città di Torino e dell’ASL TO4    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino - Indirizzo postale: 
Via San Secondo, 29 Città: Torino CAP: 10128 Paese: Italia – Persona di contatto: S.C. acquisti - Posta elettronica: beni.ser-
vizi@aslcittaditorino.it - Telefono: +39 115662288 Fax: +39 115662293 – Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice 
(URL): www.aslcittaditorino.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) Principali 
settori di attività: Salute 
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 Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i laboratori analisi 
dell’Asl Città di Torino e dell’ASL TO4 - II.1.2) Codice CPV principale: 33124110 - II.1.3. Tipo di Appalto: Forniture – 
II.1.4) Breve descrizione fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i laboratori analisi dell’Asl Città di Torino 
e dell’ASL TO4 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si - II.1.7) Valore totale dell’ap-
palto: Euro 32.599.245,94 IVA esclusa – II.2.1) Denominazione: fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i 
laboratori analisi dell’Asl Città di Torino e dell’ASL TO4 - II.2.3) Codice NUTS: ITC11 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
criterio di qualità – nome: Elementi qualitativi/Ponderazione: 70 – Prezzo-Ponderazione: 30 – II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni: Opzioni: si descrizioni delle opzioni: rinnovo di 48 mesi-proroga di 6 mesi—incremento del contratto fino al 
20% del valore iniziale II.2.13) Informazioni relativi ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea no. 

 Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 043-106939. 

 Sezione   V)   Aggiudicazione di appalto: lotto 1.1: sistemi analitici per l’esecuzione di test di chimica clinica e immuno-
metria ASL Città di Torino CIG n. 8632792552 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 16.12.2021 – Informazioni 
sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
– Nome e indirizzo del contraente: Roche Diagnostics S.p.A. – viale G.B. Stucchi 110, Monza Italia Codice NUTS: ITC4D 
– Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: € 8.210.435,94 Euro - 
lotto 1.2: sistemi analitici per l’esecuzione dei test coagulativi ASL Città di Torino CIG n. 8632814779 - Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 16.12.2021 –Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2 – l’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: no Nome e indirizzo del contraente: Instrumentation Laboratory S.p.A. – viale 
Monza 338, Milano Italia Codice NUTS: ITC4C – Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore 
totale del contratto d’appalto: € 2.159.904,45 Euro - lotto 1.3: sistemi analitici per esami emocromocitometrici ASL Città di 
Torino CIG n. 8632821D3E - Data di conclusione del contratto d’appalto: 16.12.2021 – Informazioni sulle offerte: numero 
di offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – Nome e indirizzo 
del contraente: Dasit S.p.a. – via Via Santa Sofia 22, Milano Italia Codice NUTS: ITC4C – Informazione sul valore del con-
tratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: € 2.147.522,50 Euro - lotto 1.4: Sistema analitico per 
la diagnosi di patologie autoimmuni ASL Città di Torino CIG n. 8632827235 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 
16.12.2021 – Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 
di operatori economici: no - Nome e indirizzo del contraente: Instrumentation Laboratory S.p.A.– viale Monza 338, Milano 
Italia Codice NUTS: ITC4C – Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto 
d’appalto: 501.104,00 Euro - lotto 1.5: Sistemi analitici per esami di sierologia microbiologica e virologica ASL Città di 
Torino CIG n. 8632833727 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 16.12.2021 –Informazioni sulle offerte: numero di 
offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si –Nome e indirizzo del 
contraente: R.T.I. DiaSorin S.p.A. – Alifax S.r.l. – via Crescentino sn, Saluggia (VC) Italia Codice NUTS: ITC12 –Informa-
zione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: 3.695.775,00 Euro - lotto 2.1: 
Sistemi diagnostici area siero – chimica clinica e immunometria ASL TO4 CIG n. 8632837A73 - Data di conclusione del 
contratto d’appalto: 16.12.2021 Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2 – l’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no - Nome e indirizzo del contraente: Roche Diagnostics S.p.a. – viale G.B. Stucchi 
110, Monza Italia Codice NUTS: ITC4D – Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del 
contratto d’appalto: 7.691.505,95 Euro - lotto 2.2: Sistema diagnostico per sierologia microbiologica ed esami specialistici 
immunometrici ASL TO4 CIG n. 8632843F65 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 16.12.2021 – Informazioni 
sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
Nome e indirizzo del contraente: DiaSorin S.p.A. – via Crescentino sn, Saluggia (VC) Italia Codice NUTS: ITC12 –Infor-
mazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)-Valore totale del contratto d’appalto: 3.747.655,00 Euro - lotto 
2.3: Sistema diagnostico per l’esecuzione di test di coagulazione ASL TO4 CIG n. 86328537A8 - Data di conclusione del 
contratto d’appalto: 16.12.2021 - Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3 – l’appalto è stato aggiudicato a 
un raggruppamento di operatori economici: no – Nome e indirizzo del contraente: Instrumentation Laboratory S.p.A.– viale 
Monza 338, Milano Italia Codice NUTS: ITC4C – Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)-Valore totale 
del contratto d’appalto: 1.695.343,50 Euro - lotto 2.4: Sistema diagnostico per l’esecuzione di esami emocromocitometrici 
e reticolociti, di strisciatore-coloratore automatico di vetrini per ematologia e di analizzatore di morfologia digitale ASL 
TO4 CIG n. 8632858BC7 - Data di conclusione del contratto d’appalto: 16.12.2021 – Informazioni sulle offerte: numero di 
offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – Nome e indirizzo del 
contraente: Dasit S.p.a. – via Via Santa Sofia 22, Milano Italia Codice NUTS: ITC4C – Informazione sul valore del contratto 
d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: 2.749.999,60 Euro 
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 Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - via Confienza 10, 
10121 Torino, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: A.S.L. Città di Torino – S.C. 
acquisti, città: Torino e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2022.   

  Il direttore supplente S.C. acquisti
dott.ssa Margherita Perucca

  TX22BGA968 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto dei Comuni di Carpaneto p.no, Vigolzone, Gropparello e Unione Valnure e Valchero

  Sede: corso Garibaldi n. 50 - Piacenza
Punti di contatto: Provincia di Piacenza - Tel. 0523/7951 - Fax: 0523/329830

Codice Fiscale: 00233540335

      Esito di gara telematica a procedura aperta sopra soglia comunitaria, in quattro lotti, per l’affidamento del servizio di teso-
reria da svolgersi per cinque anni rinnovabile per altri 5 anni - Comune di Carpaneto p.no CIG 896050282A - Comune 
di Vigolzone CIG 8960559734 - Comune di Gropparello CIG 89608252B8 - Unione Valnure Valchero CIG 8960869706    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza per 
conto dei Comuni di Carpaneto p.no, Vigolzone, Gropparello e dell’Unione Valnure Valchero 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1 Denominazione dell’appalto: Servizio di tesoreria in quattro lotti: Lotto 1 Comune di Carpaneto p.no, lotto 2 

Comune di Vigolzone, lotto 3 Comune di Gropparello, lotto 4 Unione Valnure e Valchero 
 II.1.2 Codici CPV: 66600000 6 (Servizi di tesoreria). 
 II.1.3 Tipo di appalto: appalto di servizi 
 II.1.7 Valore appalto aggiudicato: € 251.685,00 oltre IVA sui canoni, comprese le opzioni 
 II.2.3. Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH51, territori degli Enti coinvolti 
 II.2.5 Criterio di aggiudicazione: offerta tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1 Tipo di procedura: aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 V.2.1 Data di aggiudicazione: determina di aggiudicazione n. 2272 del 29/12/2021, adottata dal Responsabile del Servi-

zio Finanziario Unificato dell’Unione Valnure Valchero 
 V.2.2 Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 per ogni lotto; i lotti sono stati aggiudicati a un rag-

gruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3 Aggiudicatario: Banca di Piacenza soc. coop. per azioni - P.IVA. 00144060332 per tutti i quattro lotti 
 V.2.4) Informazione sul valore dei contratti d’appalto: Corrispettivi annui di aggiudicazione oltre IVA: Lotto 1 Carpaneto 

p.no € 6.900,00; Lotto 2 Vigolzone € 4.100,00; Lotto 3 Gropparello € 3.000,00; lotto 4 Unione Valnure Valchero € 6.600,00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1 Procedure di ricorso: organismo responsabile: Tar Emilia-Romagna – Italia 
 VI.5 Data di spedizione del presente esito alla GUUE: 14/01/2022.   

  Il responsabile della fase di affidamento
dott. Andrea Tedaldi

  TX22BGA969 (A pagamento).



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2022 5a Serie speciale - n. 8

    ASL CITTÀ DI TORINO
  Sede: via San Secondo, 29 - 10128 Torino

Partita IVA: 11632570013

      Esito di gara - Servizio per la gestione della struttura di secondo livello “Arcobaleno” per il trattamento
dei detenuti con patologie da dipendenza presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino    

     Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino - Indirizzo postale: 
Via San Secondo, 29 Città: Torino CAP: 10128 Paese: Italia – Persona di contatto: S.C. acquisti - Posta elettronica: beni.ser-
vizi@aslcittaditorino.it - Telefono: +39 115662288 Fax: +39 115662293 – Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice 
(URL): www.aslcittaditorino.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.5) Principali 
settori di attività: Salute 

 Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: servizio per la gestione della struttura di secondo livello “Arcobaleno” per 
il trattamento dei detenuti con patologie da dipendenza presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino - II.1.2) 
Codice CPV principale: 75231200-6 - II.1.3. Tipo di Appalto: Forniture – II.1.4) Breve descrizione servizio per la gestione 
della struttura di secondo livello “Arcobaleno” per il trattamento dei detenuti con patologie da dipendenza presso la Casa Cir-
condariale Lorusso e Cutugno di Torino - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.1.7) 
Valore totale dell’appalto: Euro 1.458.281,16 IVA esclusa – II.2.1) Denominazione: servizio per la gestione della struttura 
di secondo livello “Arcobaleno” per il trattamento dei detenuti con patologie da dipendenza presso la Casa Circondariale 
Lorusso e Cutugno di Torino C.I.G. n. 8819026A79 - II.2.3) Codice NUTS: ITC11 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio 
di qualità – nome: Elementi qualitativi/Ponderazione: 70 – Prezzo-Ponderazione: 30 – II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: si: rinnovo di 24 mesi-proroga di 6 mesi—incremento del contratto fino al 20% del valore iniziale II.2.13) 
Informazioni relativi ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea no. 

 Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 148-394271. 

 Sezione   V)   Aggiudicazione di appalto: Denominazione: servizio per la gestione della struttura di secondo livello “Arco-
baleno” per il trattamento dei detenuti con patologie da dipendenza presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino 
CIG n. 8819026A79 - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24.12.2021 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
numero di offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente: Gruppo Arco s.c.s. – via Capriolo n. 18, Torino Italia Codice NUTS: ITC11 – V.2.4) Informazione 
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: Euro 1.458.281,16 

 Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - via Confienza 10, 
10121 Torino, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: A.S.L. Città di Torino – S.C. 
acquisti, città: Torino e-mail: beni.servizi@aslcittaditorino.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2022.   

  Il direttore supplente S.C. acquisti
dott.ssa Margherita Perucca

  TX22BGA970 (A pagamento).

    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Concessione    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi, 
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito: 
http://www.provincia.re.it. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport, denominato Pala-
enza, sito in via Piave n. 5 a Sant’Ilario d’Enza (RE), dal 1 novembre 2021 fino al 31 agosto 2025. CIG: 8851661DB9. II.1.2) 
CPV: 92610000-0. II.1.7) Valore massimo stimato della concessione, comprensivo dell’eventuale opzione di proroga di 6 
mesi: Euro 329.333,33 (IVA esclusa). II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH53. 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale 
n. 90 del 06/08/2021. 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 30/12/2021. V.2.2) Offerte ricevute: n. 1. V.2.3) 
Aggiudicatario: UISP COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA APS - Via Tamburini, 5 – 42122 Reggio Emi-
lia (RE) – C.F. 91016170358 – P.I. 01339790352 – NUTS: ITH53 – Tel: 0522/267211 - Mail: reggioemilia@uisp.it - Sito: 
http://www.uisp.it/reggioemilia. V.2.4) Corrispettivo annuo aggiudicato, che il Comune di Sant’Ilario d’Enza corrisponderà 
al concessionario: Euro 34.650,00 (IVA esclusa). 

 Reggio Emilia, lì 17/01/2022 - Prot. N. 945/86/2021   

  Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi

  TX22BGA974 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

  Sede: via Garibaldi n. 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

      Esito di gara - Affidamento fornitura    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Gari-
baldi, n. 9 16124 Genova - pec: acquisticomge@postecert.it; RUP: Dott. Luca Sannella. 

 SEZIONE II OGGETTO: accordo quadro con unico operatore regolamentante la fornitura di un sistema integrato ed evo-
luto per la raccolta differenziata di rifiuti, per conto di AMIU Genova S.p.A, lotto unico, CIG 8768249BF7; CPV principale 
44613800-8, CPV secondari 34144512-0, 72250000, 35123400-6, 50514000-1; importo a base di gara Euro 28.563.835,60 
oltre IVA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 13/10/2021, come da Determinazione n. 152.4.0.-
274; numero offerte ricevute: 1, aggiudicatario: RTI NORD ENGINEERING SRL/ FARID INDUSTRIE SPA/ ECOLOGIA 
SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A./ ID&A S.R.L., con sede della mandataria in Caraglio, (CN), via Divisione Cuneense n. 19B 
CAP 12023, C.F. 02566900045, importo di aggiudicazione Euro 28.498.656,13; Euro 5.653.471,25 per servizio opzionale. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi, nn. 2-4, 16145 Genova, 
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. 
il 14/01/2022, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet smart.comune.genova.it 
e appaltiliguria.regione.liguria.it   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX22BGA976 (A pagamento).

    GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Borgo Virgilio

  Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza - Email: cucmantovasud@comune.borgovirgilio.mn.it

Codice Fiscale: 02423810205

      Esito di gara Lotto 1 CIG 8963107DDF – Lotto 2 CIG 8963147EE1 – Lotto 3 CIG 8963152305 – Lotto 4 CIG 8963183C97 
– Lotto 5 CIG 896318918E – Lotto 6 CIG 89631934DA – Lotto 7 CIG 8963200A9F – Lotto 8 CIG 8963221BF3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata C.U.C. “Mantova Sud”, Piazza Aldo 
Moro - Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn); 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi del Comune di Borgo Virgilio 2021/2024; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Data: 27/12/2021 Aggiudicatario: Lotto 1 Unipolsai assicurazioni spa P.I. 03740811207; Lotto 2 Axa assicurazioni spa 

P.I. 00902170018; Lotto 3 Generali Italia spa P.I. 01333550323; Lotto 4 Axa assicurazioni spa P.I. 00902170018; Lotto 5 XL 
Insurance Company se P.I. 12525420159; Lotto 6 Itas mutua P.I. 02525520223; Lotto 7 Balcia insurance se P.I. 40003159840; 
Lotto 8 Vittoria assicurazioni spa P.I. 01329510158. 
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 Importo di aggiudicazione: € 6.960,00 (Lotto 1); € 64.609,02 (Lotto 2); € 10.200,00 (Lotto 3); € 71.925,00 (Lotto 4); 
€ 11.970,00 (Lotto 5); € 17.400,00 (Lotto 6); € 3.240,00 (Lotto 7); € 25.125,00 (Lotto 8). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Brescia, Via Carlo Zima n.3 a Brescia, 

tel.02/760531. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.comune.borgo-
virgilio.mn.it.   

  Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini

  TX22BGA978 (A pagamento).

    I.N.R.C.A. - ANCONA
  Punti di contatto: U.O.C. acquisizione beni e servizi e logistica - Tel. 071/8004749 - Fax 071/35941

- E-mail: r.monaci@inrca.it
Codice Fiscale: 00204480420

Partita IVA: 00204480420

      Esito di gara - Procedura aperta per fornitura e posa in opera di n.78 letti elettrici
di degenza e arredi da destinare alle diverse UU.OO. dei POR I.N.R.C.A.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani 
a Carattere Scientifico - Via Santa Margherita n.5 - 60124 Ancona. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e 

 Servizi/Logistica, Telefono 071/8004749, fax 071/35941, email:r.monaci@inrca.it Indirizzo INTERNET www.inrca.
it. - I.2) Appalto congiunto: NO I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Settore salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura e posa in opera di n.78 letti elettrici di degenza e arredi vari 
da destinare alle diverse UU.OO. dei POR INRCA 39150000 II.1.2) CPV: 85143000 II.1.3) Fornitura II.1.4) Letti elettrici di 
degenza comprensivi di arredi sanitari vari da destinare alle diverse UU.OO. dei POR INRCA di Osimo e Cosenzai. II.1.7 
Valore totale dell’appalto, IVA Esclusa: € 195.515,87. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Bandi di gara GU n.124 del 25.10.2021. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.) offerte pervenute: n.1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento 

temporaneo di operatori economici: NO. V.2.3 Denominazione Ufficiale: Ditta MALVESTIO SPA di Villanova (PD) 
 Via Marconi, 12/D - 35010 - P.iva 00197370281. V.2.4 € 195.515,87 IVA Esclusa. V.2.5. No. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
 di ricorso: TAR Marche - Via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona - Tel. 071/206956 VI.4.4) Servizio presso il quale sono 

disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. 
 Margherita, 5 - 60124 Ancona - IT - Tel. 071/8004790 fax 071/35941   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi

  TX22BGA980 (A pagamento).

    AMI S.P.A. - AZIENDA PER LA MOBILITÀ INTEGRATA E TRASPORTI

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: AMI SpA – Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti. 
 SEZIONE II OGGETTO: Rif. procedure ad invito ex art. 123 D. Lgs. n. 50/2016 (settori speciali) per le seguenti forni-

ture in accordo quadro: 1) N. 3 + 7 bus interurbani da 14,01 a 15,00 mt, Low Entry, CUP AMI n. B30J21000000001 e CUP 
BUCCI n. B79E19002130007 CIG n. 8758421DA4 2) N. 1 + 9 bus IBRIDI urbani a gasolio CL. I da 10,001 A 11,000 mt, a 
due porte e pianale ribassato, CUP AMI n. B30J21000070001 CIG n. 8880936C38 3) N. 1 + 9 bus cl. II da 8,001 a 8,700 mt, 
a motore anteriore, a gasolio, euro VI, CUP AMI n. B30J21000050001 e CIG n. 88742731C0 4) N. 1 + 9 bus, cl. II, tra 11,80 
e 12,30 mt, a metano, euro VI, low entry o con pianale interamente ribassato tra 300 e 340 mm, CUP n. B79J20002990008 
e CIG n. 89551485E8 
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 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: aggiudicatari x gare 1) e 2) DAIMLER Evobus Italia SPA – Sorbara di Bomporto e x 
gare 3) e 4) Maresca & Fiorentino SpA - Bologna, importo offerto/cad. bus, rispettivamente, € 1) 276.500,00 2) 263.000,00 3) 
152.000,00 4) 238.000,00 oltre Iva di legge. Conclusi i primi contratti applicativi in adesione, per le forniture di: 1) N. 4 bus 
Setra S 418 LE Business per AMI - € 1.106.000,00 + Iva – CIG derivato n. 89308480EB e n. 2 bus Setra S 418 LE Business 
per Bucci - € 553.000,00 + Iva 2) N. 3 bus Citaro K 2 porte Hybrid - € 789.000,00 + Iva - CIG derivato n. 899584454F 3) 
N. 3 bus IVECO 70C21 – CARR. INDCAR – MOBI - € 456.000,00 + Iva - CIG derivato n. 8981441793 4) N. 3 bus IVECO 
CROSSWAY LOW ENTRY – CNG, Cl. II - M3 € 714.000,00 + Iva – CIG derivato n. 9042045395. Per tutti, CUP Regione 
Marche n. B79J20002990008 rel. a DM n. 223 del 29/05/2020 x rinnovo materiale rotabile TPL   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Benedetti

  TX22BGA984 (A pagamento).

    COMUNE DI PISA

      Esito di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Pisa Indirizzo postale: 56125 Città: 
Pisa Codice NUTS: ITI17 Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia E-mail: gare@comune.pisa.it Tel.: +39 800981212 Fax: 
+39 50910455 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.pisa.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità locale L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni? No. 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: piano periferie – Programma Periferie Progetto Binario 14 “Riqualifica-
zione ambientale area compresa fra Via N. Bixio e Via C. Battisti: realizzazione Parco Sesta Porta (App. LLPP 04/20 - 
CUP: J52D18000040005). Il progetto esecutivo è stato validato con verbale del 07/12/2020. II.1.2) Codice CPV principale: 
45230000-8. II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: Riqualificazione ambientale area compresa fra Via N. 
Bixio e Via C. Battisti: realizzazione Parco Sesta Porta II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in 
lotti: No. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore: 838.985,29 Euro. II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITI17 Pisa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità 1: Proposta migliorativa per la realizzazione delle opere di 
arredo urbano ed in particolare dei giochi bimbi dei giochi bimbi. Qualità dei materiali. Proposta migliorativa riguardo la 
manutenzione dell’opera. Ponderazione: 50. Criterio di qualità 2. Tecniche di coltivazione, messa a dimora e verifiche delle 
piantine arbustive ed erbacee perenni e stagionali. Impianto di irrigazione. Ponderazione: 20. Criterio di qualità 3. Riduzione 
tempi di esecuzione. Ponderazione:10 4. Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta con offerta economica generata 
automaticamente da START sul valore complessivo stimato dell’appalto. Ponderazione: 20 II.1.11) Informazioni relative alle 
opzioni. Opzioni: si. clausola dell’eventuale affidamento del 2° lotto al medesimo aggiudicatario della gara in oggetto, in 
quanto rientrante nella percentuale del quinto dell’importo del contratto prevista dall’art. 106 comma 12 del codice appalti, 
con l’applicazione dello stesso ribasso che ne deriva dal prezzo offerto sull’importo a base di gara del 1° lotto. II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: No. II.2.14 Informazioni complementari. Il CIG relativo alla presente gara è 8554823F41. 

 Sezione IV: Procedura IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione. L’appalto è disciplinato da un sistema dinamico di acquisizione: no. IV.1.6) Informazioni sull’asta 
elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica.Si 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 V.1 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del 
contratto d’appalto: n. 56161/1044 del 3.12.2021. V.2.2.) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute per via 
elettronica: 11. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente. Denominazione ufficiale: Impresa Edile Stradale Panza S.r.l. Indirizzo postale: Capannori (LU) via Don Emilio 
Angeli 4 Codice postale: 55012 Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’ap-
palto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 838.985,29 Euro. Valore totale del contratto 
d’appalto: 782.402,660 Euro. V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: 
Sì. Percentuale: consentita dalla legge. 
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 Sezione VI: Altre informazioni Vi.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: TAR Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli, 40 Città: Firenze Codice postale: 50127 Paese: Italia 
E-mail: FI_RICEVIMENTO_RICORSI_cpa@PEC.GA-CERT.it Tel.: +39 55267301 Fax: +39 55293382 Indirizzo Internet: 
http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione: 
Entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.104/2010.   

  Il funzionario responsabile ufficio gare
dott.ssa. Alessia Masini

  TX22BGA985 (A pagamento).

    COMUNE DI MANZANO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Manzano, Via Natisone, 34 - 33044 Manzano 
(UD) - www.comune.manzano.ud.it. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: organizzazione e la gestione del Servizio del Nido d’infanzia comunale 
“Cjase di Catine”, sito in Fraz. di San Lorenzo, via C. Percoto (Manzano) – CIG 8766601BFE. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 61 del 28.05.2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 15.07.2021 Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: ditta GEMEAZ 

ELIOR SPA con sede legale a Milano (P.I. 05351490965) Prezzo di aggiudicazione: € 929.824,38 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 14.01.2022.   

  Il responsabile del servizio alle persone
dott.ssa Greta Rodaro

  TX22BGA986 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

      Esito di gara - CIG 8576537E37 - CUP G63H19001040002    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di Francavilla Fontana, via Municipio 4, lavoripubblici@francavillafontana.
puglia.it, Rup: Geom. Vincenzo Cavallo - www.comune.francavillafontana.br.it. 

 OGGETTO: Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/2020 - Lavori di adeguamento sismico III istituto 
comprensivo “De Amicis”. 

 AGGIUDICAZIONE: data 30/12/2021. Offerte pervenute: n. 9. Aggiudicatario: ALL SERVICE Srl. Importo: 
€ 1.627.410,71 + iva.   

  Il dirigente dell’Area Tecnica LL.PP.
arch. Luigi Resta

  TX22BGA989 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di 
un contratto avente ad oggetto la “Fornitura Piattaforma di Software Intelligence e relativa manutenzione”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento della 
“Fornitura Piattaforma di Software Intelligence e relativa manutenzione” - Gara n. 8246858 - CPV: 48771000-3. 
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 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2021/S 153-406386 del 10/08/2021 e nella 
GURI: n. 92 del 11/08/2021. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 07/12/2021 - C.I.G. 88618749C3 - Numero offerte perve-
nute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Cast Italia S.r.l. - Softlab S.p.A. - Via San Vittore, 
49 - 20123 Milano (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 600.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale 
dell’appalto: euro 535.975,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 12/01/2022.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX22BGA992 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRINDISI
  Sede legale: via De Leo, 3 - 72100 Brindisi (BR), Italia

Codice Fiscale: 80001390741

      Esito di gara - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 
culturali – Azione 6.7. Fornitura arredi ed attrezzature informatiche - CUP I83J17000120006 - CIG 8743485812    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brindisi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse VI Tutela dell’ambiente e pro-

mozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7. Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. 
Progetto “#MediaPorto di Brindisi – Biblioteca di Comunità – Mediateca – CineLabKids – Hub della Creatività”. Fornitura 
arredi ed attrezzature informatiche - CUP I83J17000120006 Importo complessivo dell’appalto: € 784.978,10 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
c. 2, del D.Lgs. 50/16 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 04 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 4 Impresa 
aggiudicataria: “Gam Gonzagarredi Montessori s.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 2,500 % Importo complessivo di aggiudi-
cazione: € 765.478,65, oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Fernanda Prete. Documentazione 
di aggiudicazione disponibile su https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id36887-dettaglio   

  Il dirigente Area 1
dott.ssa Fernanda Prete

  TX22BGA993 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., articolata in un unico lotto, per l’affida-
mento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura di collegamenti in fibra ottica per la MAN di Roma della RAI”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento della 
“Fornitura di collegamenti in fibra ottica per la MAN di Roma della RAI” - Gara n. 8263295 - CPV: 45232320-1. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: 
Prezzo più basso. 

 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2021/S 167-436776 del 30/08/2021 e nella 
GURI: n. 102 del 03/09/2021. 
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 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 07/12/2021 - C.I.G. 8880216A0F - Numero offerte per-
venute: 5 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Fastweb S.p.A. - Piazza Adriano Olivetti, 1 - 20139 
Milano (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 796.160,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: 
euro 328.605,92, I.V.A. esclusa - Subappalto: No. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 12/01/2022.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX22BGA995 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRINDISI
  Sede legale: via De Leo, 3 72100 Brindisi (BR), Italia

Codice Fiscale: 80001390741

      Esito di gara - Affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi per l’inclusione scolastica
degli alunni con disabilità grave e sensoriale a.s. 2021/2022 - CUP I59J21000490002 - CIG 878473617B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brindisi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Gestione dei Servizi educativi per l’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilita’ grave e sensoriale a.s. 2021/2022. CUP I59J21000490002 Importo complessivo dell’ap-
palto: € 2.100.022,40 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta . Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
c. 2, del D.Lgs. 50/16 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 04 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 4 Impresa 
aggiudicataria: “Società Socioculturale Cooperativa Sociale”, che ha offerto il ribasso del 3,000% sull’importo a base di gara 
di € 20,70=, orarie per la figura dell’OSS, ed il ribasso del 4,700% sull’importo a base di gara di € 22,60= orarie per la figura 
di educatore 

 Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.861.020,72, oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Fernanda Prete. Documentazione 

di aggiudicazione disponibile su https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id37826-dettaglio   

  Il dirigente Area 1
dott.ssa Fernanda Prete

  TX22BGA996 (A pagamento).

    AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO - MILANO

      Esito di gara n. 8017325 - CIG 8594009095    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt 
e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e   PAT)   – Area Alberghiero Economale e Provveditorato - Via 
Marostica 8 – 20146 Milano – ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento, in consegna immediata, di visiere paraschizzi protettive 
monouso, per protezione individuale, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, occorrenti alle strutture 
socio sanitarie dell’ASP IMMES e PAT. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. AEP/28 del 15.04.2021. Aggiudicatario: Special Wear UK Ltd, 
P.IVA GB 727505924, con sede in Hemel Hemstead, 87A High Street, The Old Town. Importo: € 167.890,00 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it.   

  Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati

  TX22BGA998 (A pagamento).
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    CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO

      Esito di gara - CIG 87691492AE    

     DENOMINAZIONE: Consorzio Oltrepò Mantovano. 
 OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del nido d’infanzia 

comunale “Arcobaleno” per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2024 del Comune di Quistello (MN). 
 AGGIUDICAZIONE: Data: 29.12.2021. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Ambra S.c.p.a., P.I. 01613430352. Importo 

aggiudicazione: € 2.552.569,25.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Gerace Carmela

  TX22BGA999 (A pagamento).

    LINEA GESTIONI S.R.L.

      Esito di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Linea Gestioni S.r.l. - Via Del Commercio nr. 29, Crema (Cr) - Alessia Testa - Tel. +39 

0372802213 - Sito: https://www.linea-gestioni.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA NR.1/2021 II.1.2) Codice CPV principale: 90511000 II.1.4) Breve 

descrizione: PA nr. 1/2021 per l’affidamento dell’appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per il ser-
vizio di raccolta FORSU, spazzamento manuale, raccolte differenziate e raccolte ingormbranti nel territorio del Comune di 
Cremona - gara nr. 8322954 - CIG nr. 8948240140; II.2.3) Luogo di esecuzione: Cremona II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 d.lgs. n. 50/2016 e sulla base 
di quanto stabilito all’art. 15 del Disciplinare. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 V.1) L’appalto non è aggiudicato: altri motivi (interruzione della procedura) 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La gara deve intendersi annullata per sopravvenute valutazioni che ineriscono la discrezionalità dell’ente aggiudicatore. 
 L’avviso di non aggiudicazione è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12.01.2021.   

  A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Alessio Germani

  TX22BGA1002 (A pagamento).

    A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.T.S. della Città Metropolitana di Milano – Corso Italia 
n. 52 – 20122 Milano - UOC Programmazione e Gestione Gare - e-mail: gare@ats-milano.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, per l’affidamento dei servizi 
di sviluppo, assistenza e manutenzione per un periodo di 60 mesi del nuovo portale lifeskillstraining dell’ ATS della Città 
Metropolitana di Milano. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: BBS s.r.l. (P. Iva 03516570177), con sede legale in Via del Bettolino, 3 - 25050 

Paderno Franciacorta (BS), il servizio in oggetto indicato, per un importo complessivo pari a € 99.426,83 (Iva esclusa).   

  Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare f.f.
avv. Francesco Ozzo

  TX22BGA1004 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI,
LARIANO, VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE S.P.A.

Comune capofila: Velletri

      Esito di gara - CIG: 89787055C2    

     Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (Comune di Velletri, Comune di Lariano, Velletri Ser-
vizi Spa, Volsca Ambiente   spa)   – Comune capofila: Velletri 

 Oggetto: servizio di assistenza educativa domiciliare destinato a minori residenti nel distretto RM 6/5, comuni di Velletri 
e Lariano - anno 2022. 

 Procedura: aperta – telematica, bando pubblicato in GURI n. 135 del 22-11-2021. Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 Data aggiudicazione definitiva: 29 dicembre 2021. Aggiudicatario: Medihospes Coop. Soc. onlus - sede legale in Via 
Caduti Strage di Bologna n.5 , 70125 (BA). Importo contrattuale: € 129.131,11 oltre IVA – Ribasso percentuale: 1.69% - 
Offerte ricevute e ammesse: n. 4   

  Il R.U.P.
dott.ssa Raffaella Maggiore

Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi

  TX22BGA1005 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 06382641006

      Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto l’erogazione 
del “Servizio di collegamento Dati tra la sede di Roma e le sedi estere di Istanbul, Mosca e Gerusalemme”    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un contratto 
avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizio di collegamento Dati tra la sede di Roma e le sedi estere di Istanbul, Mosca 
e Gerusalemme” - Gara n. 8291086. Lotto n. 1: C.I.G. 8910856EFB - Servizio di collegamento Dati tra la sede di Roma e 
la sede Rai di Istanbul; Lotto n. 2: C.I.G. 8910864598 - Servizio di collegamento Dati tra la sede di Roma e le sedi Rai di 
Mosca e Gerusalemme. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudica-
zione: Presso più basso - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2021/S 188-488037 del 
28/09/2021 e nella GURI: 114 del 01/10/2021. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 30/11/2021 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 2 - 
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI) 
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 181.100,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 
61.712,80, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì; Lotto 2: Numero di offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore econo-
mico aggiudicatario: Irideos S.p.A., Viale Luigi Bodio, 37 - 00125 Milano (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’ap-
palto: Euro 268.500,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 90.900,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente 
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 12/01/2022.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX22BGA1006 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI LUCCA

      Esito di gara – CIG: 895760517E    

     Ente: Provincia di Lucca. 
 Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di Tesoreria Provinciale per il periodo 01.01.2022 - 

31.12.2024. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 1422 del 21.12.2021. Ditte rimettenti offerta: 2 - ammesse: 2. Aggiudi-

catario: Banco BPM S.p.a. Piazza Meda 4 20121 Milano (MI). Importo di aggiudicazione € 35.100,00 esente IVA.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Pantanella

  TX22BGA1008 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con 
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di realizzazione della copertura definitiva della discarica in post-mortem di Cà Bal-
dassarre di Valeggio sul Mincio (Verona). Importo a base di gara € 1.788.740,50. 

 SEZIONE III. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, commi 4 e 5 del 
d.lgs. n. 50 del 2016. 

 SEZIONE IV. AGGIUDICAZIONE: data 13-01-2022 CIG: 896664230F alla Impresa SCHIAVO E C. SPA con sede 
legale in via Benedetto Brin, 63, Napoli (NA), C.F.: 00184900652 P.I.: 03605580657 per il ribasso del 14,713% sul prezzo 
posto a base di gara. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura ricorso: TAR Veneto. Info e doc https://custozagardatione.maggio-
licloud.it/PortaleAppalti.   

  Il vice responsabile della C.U.C.
geom. Lauro Sachetto

  TX22BGA1010 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

      Esito di gara - CUP J45H20000130005 - CIG 8964242683    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 
98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.P.A.: Dott. Rosanna Oliva, rosanna.oliva@unime.it, tel. 090/6768113. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori per l’installazione di un nuovo gruppo elettrogeno a servizio dell’Edificio Principale 
della ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata ex art. 1 DL 77/21, Minor prezzo art. 1, c. 3, L.120/20, esclusione automatica, 
art. 97, c. 8, DLgs 50/16 e smi. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Invitati: 5. Partecipanti: 2, ammessi. Verbale di gara: 22/12/2021. Aggiudicatario: 
C.E.S.A. s.r.l. di Alcamo (Tp). Ribasso offerto del 30,65%. Importo aggiudicazione: € 470.275,67, compresi oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso, + IVA. Data aggiudicazione definitiva: 29/12/2021. Elenco partecipanti: sito www.unime.it, Gare e 
Appalti.   

  Il direttore generale
avv. Francesco Bonanno

  TX22BGA1012 (A pagamento).
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    S.U.A. - PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Cagli (PU)

      Esito gara - CIG 87708595D0    

     Stazione appaltante: S.U.A. - Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro per conto del Comune di Cagli 
61043 Cagli (PU) - CF e PI 00146060413 - Tel. 0721/78071 - PEC: comune.cagli@emarche.it - Codice NUTS: ITI31 - RUP: 
Dott.ssa Francesca Catullo - Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ CPV: 98351000-8. 

 Descrizione appalto: Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico 
del Comune di Cagli (PU) mediante Project Financing con diritto di prelazione a favore del promotore - Valore appalto: 
€ 1.504.747,69 - durata contratto: 8 anni. 

 Procedura: Aperta all’Offerta economicamente vantaggiosa - Offerte ricevute: 02. Data di aggiudicazione: 
30/12/2021. Aggiudicatario: costituendo R.T.I. Parcheggio 5 Srl (Mandatario) CF: 01912750435 - SME Soluzioni Modalità 
Eco Compatibili Srl (Mandante) PI 02524280423 a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione. Valore Offerta canone: 
€ 231.020,00. 

 Informazioni: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: GURI n. 68 
del 16/06/2021.   

  Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri

  TX22BGA1013 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI - LARIANO
E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A. - VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.

per conto del Comune di Velletri

      Esito di gara - CIG 89724457D7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri - 
Lariano e la Velletri Servizi S.P.A - Volsca Ambiente e Servizi S.P.A. - Per conto del Comune di Velletri. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara per il supporto alla gestione complessiva dei servizi bibliotecari e archivistici del 
Comune di Velletri. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Biblionova Società Cooperativa. Importo: € 279.694,88.   

  Il R.U.P. - Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rosella Prosperi

  TX22BGA1014 (A pagamento).

    REGIONE PIEMONTE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione della Giunta Regionale – P.za 
Castello 165 – 10122 Torino – Tel. 011.432.3009/2279 - Pec: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it - sito internet https://
bandi.regione.piemonte.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di redazione del Programma di Azione della Mobilità ciclabile 
Metropolitana. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016. criterio di 
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data conclusione contratto di appalto: 17.12.2021. numero di offerte 
ricevute: 3. nome e indirizzo del contraente: A.T.I. DECISIO B.V. - SERTEC S.r.l. - CITEC ITALIA S.r.l., corrente in Valken-
burgerstraat, 212, Amsterdam (OLANDA). valore totale del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): € 128.736,35 o.f.e. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione alla G.U.U.E: 10.01.2022.   

  Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta

  TX22BGA1016 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Affidamento, in 10 lotti, dell’appalto misto relativo al servizio di manutenzione preventiva e correttiva 

a canone e l’esecuzione dei lavori connessi al servizio degli impianti elevatori, servo scala, scale mobili ed affini installati 
presso gli edifici comunali e scolastici: Appalto 31/2020 CIG 8416050829 – lotto 1 – Municipio 1 – Area A; Appalto 32/2020 
CIG 8416077E6F – lotto 2 – Municipio 2; Appalto 33/2020 CIG 8416096E1D – lotto 3 – Municipio 3; Appalto 34/2020 
CIG 8416122395 – Lotto 4 – Municipio 4; Appalto 35/2020 CIG 84161434E9 – Lotto 5 – Municipio 5; Appalto 36/2020 
CIG 8416154DFA – Lotto 6 – Municipio 6; Appalto 37/2020 CIG 84162003F3 – Lotto 7 – Municipio 7; Appalto 38/2020 
CIG 8416251E06 – Lotto 8 – Municipio 8; Appalto 39/2020 CIG 84162648C2 – Lotto 9 – Municipio 9; Appalto 40/2020 
CIG 8416274105 – Lotto 10 – Municipio 1 Area B. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti 
telematici Aria/Sintel. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 APPALTO N. 31/2020 LOTTO N. 1. V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 9 Escluse 2 (in fase 

di valutazione offerta tecnica). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. con sede legale in via 
Alessandro Volta n.16 – 20093 Cologno Monzese (MI). V.2.4) Valore stimato del lotto: € 894.476,65 comprensivo di oneri di 
sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 
non soggetti a ribasso, oltre IVA; Punteggio ottenuto 89,36; Ribasso 41,13%; Importo d’aggiudicazione € 540.583,58 IVA 
esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 APPALTO N. 32/2020 LOTTO N. 2 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 16 Escluse 1 (in fase di 
ammissione) 4 (in fase di valutazione offerta tecnica) 1 (in fase di verifica congruità). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
S.A.S. S.R.L. con sede legale in via Santella Parco La Perla - 81055 S. Maria Capua Vetere (CE). V.2.4) Valore stimato del 
lotto: € 483.863,60 comprensivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie obbli-
gatorie e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 83,94; Ribasso 38,55%; 
Importo d’aggiudicazione € 306.991,73 IVA esclusa.V.2.5) Subappalto si. 

 APPALTO N. 33/2020 LOTTO N. 3: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 17 Escluse 1 (in fase 
di ammissione) 4 (in fase di valutazione offerta tecnica) 1 (in fase di verifica congruità). V.2.3) Nome e indirizzo del contra-
ente GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. con sede legale in via della Longura n. 21 – 20826 Misinto (MB). V.2.4) Valore stimato 
del lotto: € 512.216,27 comprensivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie 
obbligatorie e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 86,41; Ribasso 
44,21%; Importo d’aggiudicazione € 297.063,76 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 APPALTO N. 34/2020 LOTTO N. 4: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 15 Escluse 1 (in fase 
di ammissione) 2 (in fase di valutazione offerta tecnica). 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente EUROASCENSORI SERVICE SRL con sede legale in Centro Direzionale di 
Napoli Isola G.5 – 80143 Napoli (NA). V.2.4) Valore stimato del lotto: € 550.259,69 comprensivo di oneri di sicurezza per 
interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti 
a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 87,23; Ribasso 40,51%; Importo d’aggiudicazione € 339.046,35 IVA esclusa. V.2.5) 
Subappalto si. 

 APPALTO N. 35/2020 LOTTO N. 5: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 18 Escluse 5 (in fase 
di valutazione offerta tecnica) 3 (in fase di verifica congruità). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente DEL VECCHIO S.R.L. 
con sede legale in via Nelson Mandela n.25 – 80126 Napoli (NA). V.2.4) Valore stimato del lotto: € 343.475,98 compren-
sivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie e collaudi ai sensi del 
D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 81,70; Ribasso 39,87%; Importo d’aggiudicazione 
€ 213.976,63 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 APPALTO N. 36/2020 LOTTO N.6: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 18 Escluse 1 (in fase di 
ammissione) 4 (in fase di valutazione offerta tecnica) 2 (in fase di verifica congruità). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
CREA.MI S.R.L. con sede legale in viale Tunisia n.38 – 20124 Milano (MI). V.2.4) Valore stimato del lotto: € 492.458,11 
comprensivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie e collaudi ai 
sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 87,24; Ribasso 38,897%; Importo d’aggiudi-
cazione 310.935,88 IVA esclusa.V.2.5) Subappalto si. 
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 APPALTO N. 37/2020 LOTTO N. 7: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 18 Escluse 2 (in 
fase di ammissione) 3 (in fase di valutazione offerta tecnica) 2 (in fase di verifica congruità). V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente FERRARI E C. S.R.L. con sede legale in P. le Clodio n.12 - 00195 Roma (Roma). V.2.4 Valore stimato del lotto: 
€ 400.031,45 comprensivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie 
e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 83,84; Ribasso 37,57%; Importo 
d’aggiudicazione € 258.358,57 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 APPALTO N. 38/2020 LOTTO N. 8: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 13 Escluse 1 (in 
fase di ammissione) 2 (in fase di valutazione offerta tecnica) 1 (in fase di verifica congruità). V.2.3) Nome e indirizzo del 
contraente PADANA ASCENSORI S.R.L. con sede legale in via Ernesto Rizzi SNC – 20077 Melegnano (MI). V.2.4) Valore 
stimato del lotto: € 735.514,79 comprensivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordi-
narie obbligatorie e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 85,60; Ribasso 
51,75%; Importo d’aggiudicazione € 374.743,91 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 APPALTO N. 39/2020 LOTTO N. 9: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 14 Escluse 1 (in fase 
di ammissione) 3 (in fase di valutazione offerta tecnica). 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente KOME’ S.R.L. con sede legale in via Ferrante Imparato n.190 Ed. F4 – 80146 
Napoli (NA). V.2.4) Valore stimato del lotto: € 602.478,72 comprensivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per 
verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
Punteggio ottenuto 90,56; Ribasso 40,871%; Importo d’aggiudicazione € 368.935,81 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 APPALTO N. 40/2020 LOTTO N. 10: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 11 Escluse 1 (in fase 
di ammissione) 1 (in fase di valutazione offerta tecnica) 1 (in fase di verifica congruità). V.2.3) Nome e indirizzo del contra-
ente DEL BO SERVIZI S.P.A. con sede legale in via Ettore Ponti n.49 – 20143 Milano (MI). V.2.4) Valore stimato del lotto 
€ 814.104,32 comprensivo di oneri di sicurezza per interferenza, e oneri per verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie 
e collaudi ai sensi del D.P.R. 162/1999 non soggetti a ribasso, oltre IVA. Punteggio ottenuto 89,04; Ribasso 39,81%; Importo 
d’aggiudicazione € 508.685,85 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 12004 del 22/12/2021. VI.5 Bando GUUE S 180-434914 del 16/09/2020.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX22BGA1017 (A pagamento).

    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere

U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad
Infrastrutture

      Esito di gara - CIG 88453727E2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere 
UOD Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad 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 : affidamento biennale del servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per 
l’allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile rif gara: 3327/A-T/2021Gig: 88453727E2; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA : Aperta; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; il bando di gara è stato pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V serie Contratti Pubblici n. 120 
del 15/10/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: METEORAGE con sede in Pau (FRANCE) 64053 centro Hélioparc, 2 avenue 
Pierre Angot, P.i.v.a n. FR82339528218 Importo aggiudicazione: € 32.000,00 oltre IVA; 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Campania, P.zza Municipio, 64, 80100 Napoli, talia.   

  Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato

  TX22BGA1019 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VARESE
  Sede: piazza Libertà, 1 - 21100 Varese

Punti di contatto: Telefono +390332252320 - www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1) Procedura aperta ai sensi art 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 2) Descrizione: Comune di Mesero. Concessione, mediante Project Financing, dell’ampliamento del cimitero del capuo-

logo con costruzioni loculi e nuove tombe - CIG 89062283D9 
 3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 20.12.2021; 
 4) Criterio aggiudicazione appalto: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 c.2 del codice; 
 5) Numero di offerte ricevute: n.1; 
 6) Impresa aggiudicataria: Impresa Edile Cimiteriale Faccendini Nadia Srl – Inveruno – P.I. 11457260153; 
 7) Valore concessione al netto di IVA: € 1.958.783,39 oltre IVA. 
 8) Aggiudicazione: atto n.98 del 20.12.2021 del Settore Area Tecnica del Comune di Mesero. 
 9) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel.02/76053211. 
 Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it   

  p. Il dirigente - Il funzionario delegato
dott.ssa Mara Guerrera

  TX22BGA1021 (A pagamento).

    COMUNE DI VAREDO (MB)

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Varedo, Via Vittorio Emanuele II n. 1, 20814 - 
Varedo (Mb) 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio ristorazione. Importo a base d’asta: Euro 4.278.910,05 
+ 1.000,00 (oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale) + IVA. Tipo di procedura: aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs 162/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 162/2006. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Società partecipanti: 5 (cinque) Impresa aggiudicataria: Sodexo Italia S.p.A. per un 

importo contrattuale di Euro 4.270.352,23 + 1.000,00 ( oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale) + 
IVA. Data di aggiudicazione: 12.01.2022.   

  La responsabile del procedimento
Alessandra Cremonesi

  TX22BGA1025 (A pagamento).

    CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Via Maiorise 81043, Capua (CE). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Gara n°02/2021 “Servizi assicurativi CIRA: Lotto 1 Polizze industriali CIG: 87372953ED; 

Lotto 2 Polizza infortuni dipendenti CIG: 8737332276; Lotto 3 Polizza vita dipendenti a premio unico ricorrente CIG: 
8737361A62; Lotto 4 Polizza temporanea caso morte e invalidità totale e permanente personale dirigente CIG: 8737384D5C. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016. Procedura telematica. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Lotto 1: AXA Assicurazioni Spa. Importo di aggiudicazione: € 490.882,80. Aggiu-

dicatario Lotto 2: Unipol Sai, Importo di aggiudicazione: € 110.030,00. Aggiudicatario Lotto 3 Deserta. Aggiudicatario Lotto 
4: Unipol Sai. Importo di aggiudicazione: € 16.715,60. 
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 SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: L’esito è pubblicato anche sul sito Internet www.cira.it (Area Fornitori 
- Bandi di Gara). RUP Dott. Carlo Russo.   

  Il direttore generale
ing. Marcello Amato

  TX22BGA1026 (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

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8809230690 - CUP G14H13000100002    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Ing. Marco Bucci, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei 
casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: 
L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per conto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ai 
sensi degli artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 35, 60 e 157 

co. 1, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei Servizi tecnici di indagini, redazione del documento di fattibilità delle alter-
native progettuali, progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione afferenti all’intervento di “Riconversione funzionale dell’ex Struttura Ospedaliera di Siderno da 
destinare a Casa della Salute”. Determina di avvio: n. 165/2021 del 06/07/2021. II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi di 
architettura e ingegneria. 

 II.3) Luogo principale dei lavori: Siderno (RC) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice 
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF65. 

 II.4) Valore totale stimato: € 859.884,72 oltre IVA ed oneri di legge se previsti. 
 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett.   b)   del D.Lgs 50/2016. IV.2) 

Data di aggiudicazione: 5 ottobre 2021. 
 IV.3) Numero offerte ricevute: 10. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP costituendo EURO PROJECT ENGINEERING CON-

SULTING S.r.l. (mandataria) - POSTORINO & ASSOCIATES ENGINEERING S.r.l., PROFESSIONISTI S.r.l. (mandanti). 
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione 
ed al netto delle opzioni, è di € 537.849,29, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge, per l’esecuzione dei servizi di 
ingegneria e architettura. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BGA1029 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara SI 050/2020    

     Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di supporto alla redazione del Piano Territoriale Metropoli-
tano (PTM) della Città Metropolitana di Napoli ed alle attività connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio e 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). CIG: 85509936A6. Valore appalto € 440.000,00 esclusa CNPAIA e Iva. Sistema 
di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 3 lett.   b)   e 157 del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Numero offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: RTI Telos s.r.l. (mandataria) - AMBIENTE ITALIA SRL - TRTINGEGNERIA 
SRL - Sociolab Società Cooperativa- Impresa Sociale - GEORES - Studio ass.to di geologia dei dott. A. Carbone, A. Gallo – 
NEMO Nature and Environment Management Operators s.r.l. sede legale mandataria Via San Francesco di Sales n. 90 Roma 
- Codice fiscale P.IVA 10907101009, che ha offerto un ribasso del 31,00%. 

 L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il 
T.A.R. di Napoli. 

 Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 7728 del 26.10.2021.   

  Il dirigente
dott. Carlo de Marino

  TX22BGA1030 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPURSO (BARI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capurso, Largo San Francesco da Paola snc - 
70010 Capurso - Tel. 080/4551124 - http://www.comunecapurso.bari.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria, eventualmente estensibile a 
scuole secondarie di primo grado e sezioni primavera - CIG 8828644B7F. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. 
 Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 94 del 16/08/2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 12/10/2021. 
 Aggiudicatario: Ferrara srl con sede in Triggiano (BA). Importo contrattuale compresi oneri per la sicurezza (IVA 

esclusa): € 668.904,00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 14.01.2022.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Vito Prigigallo

  TX22BGA1031 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 8092131 - CIG 868084296E - CUP D59J21001680001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, 
Viale dell’Arte, 16, 00144 Roma - www.quardiacostiera.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): Acquisto, confezionamento, deposito, trasporto, spedizione e con-
segna (logistica integrata) di capi di vestiario per il personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto, allo scopo di 
stipulare ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, art. 54 e ss.mm.ii. un accordo quadro della durata di 48 mesi per un importo fino 
ad euro 12.000.000,00 i.v.a. esclusa, con una opzione ai sensi dell’articolo 1331 c.c. fino ad ulteriori 48 mesi per un importo 
massimo pari a euro 12.000.000,00 i.v.a. esclusa. II.1.2) CPV: n. 18230000. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Merito tecnico: 80 - economico: 20. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 60 e ss.mm.ii. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di aggiudicazione: 2 dicembre 2021; V.2.2) Numero di 

offerte pervenute: n. 1; V.2.3) Aggiudicatario: R.T.I. composto dalla mandataria Uniform s.r.l. a socio unico - P.I. 01446600429 
- con sede legale in Ancona, alla via 1° Maggio, 26 e dalle mandanti Utexbel N.V. (Belgio) - P.I. BE0414196928 - con sede 
legale in Ronse-Renaix, avenue Cesar Snoecklaan, 30 e Lovers s.r.l. - P.I. 00235470135 - con sede legale in Olginate (LC), 
alla via Concordia, 12. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: euro 1.793,98 i.v.a. esclusa rispetto all’importo a base di gara di 
euro 1.808,46 i.v.a. esclusa, nell’ambito dell’accordo quadro che avrà l’importo massimo di euro 12.000.000,00 i.v.a. esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure 
di ricorso: Vedasi punto I.1); VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 28 dicembre 2021.   

  Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
c.f cp Damiano Amato

  TX22BGA1033 (A pagamento).

    COMUNE DI PISA

      Esito di gara - CIG 8383120179    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Pisa, Indirizzo 
postale: 56125 Città: Pisa Codice NUTS: ITI17. Paese: Italia E-mail: gare@comune.pisa.it Tel.: +39 800981212 Fax: +39 
50910455 Indirizzi Internet: http://www.comune.pisa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: manutenzione del verde pubblico e cura del decoro urbano 2021 – 
2022. II.1.2) Codice CPV principale: 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve 
descrizione: manutenzione del verde pubblico e cura del decoro urbano 2021 – 2022 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). € 4.786.533,16; II.2) Descrizione. 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI17 Pisa. Luogo principale di esecuzione: Pisa. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
servizio di manutenzione del verde pubblico e cura del decoro urbano 2021-2022. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione. Criterio di qualità 1. Proposta organizzativa per la gestione dell’appalto: Pondera-
zione: 40; Criterio di qualità 2. Proposta migliorativa sul sistema informativo per la gestione del servizio: Ponderazione:10; 
Criterio di qualità 3. Sostituzione e rinnovo delle piante arbustive nell’aiuola lungo la pista ciclabile che collega Tirrenia 
con Calambrone: Ponderazione: 10; Criterio di qualità 4: Tecniche di coltivazione, messa a dimora e verifiche delle piantine 
arbustive ed erbacee perenni e stagionali: Ponderazione: 10; Prezzo: ribasso percentuale sull’importo con offerta economica: 
Ponderazione: 20; Ribasso percentuale del concorrente sull’allegato O.E.I.: Ponderazione: 10. II.1.11) Informazioni relative 
alle opzioni. Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni. E’ prevista la facoltà di affidare al medesimo operatore economico la 
ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 2 (due) anni, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a condizione 
che l’impresa appaltatrice abbia ottemperato ai patti e condizioni del contratto d’appalto II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1.) Aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di 
acquisizione. L’appalto è disciplinato da un sistema dinamico di acquisizione: No IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. 
Ricorso ad un’asta elettronica: Sì. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disci-
plinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2.1.) Pubblicazione precedente relativa alla procedura Numero dell’avviso 
nella GU/S S167 del 28.8.2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Contratto d’appalto n. 56162 fasc. n. 1045. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) 
Data di conclusione del contratto d’appalto: 21.12.2021. V.2.2.) Offerte pervenute: 3. Offerte pervenute per via elettronica: 
3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Euroambiente S.r.l. Indirizzo postale: via Pratese, 527 
Città: Pistoia Codice NUTS: ITI17 Codice postale: 51100. Il contraente è una PMI: No V.2.4) Informazione sul valore del 
contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto escluso l’eventuale importo per 
ripetizione servizi analoghi: € 1.793.266,580. Valore totale del contratto d’appalto escluso l’eventuale importo per ripeti-
zione servizi analoghi: € 1.387.458,494. 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: 4,61%. Breve descrizione 
della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: relativa alla realizzazione e gestione sistema informativo, campagna 
informativa, opere di irrigazione nelle aree provviste di impianto di irrigazione dei cespugli e arbusti. 



—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-1-2022 5a Serie speciale - n. 8

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Vi.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli, 40 Città: Firenze Codice postale: 50127 
Paese: Italia E-mail: FI_RICEVIMENTO_RICORSI_cpa@PEC.GA-CERT.it Tel.: +39 55267301 Fax: +39 55293382 Indi-
rizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.104/2010. Invio in G.U.U.E. 11.01.2022   

  La funzionaria responsabile ufficio gare
dott.ssa Alessia Masini

  TX22BGA1034 (A pagamento).

    CITTÀ DI BOSA

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8923653F66    

     Ente: Comune di Bosa - Area Affari Generali e Istituzionali. Corso Garibaldi 8, 08013 Bosa, Tel. 0785/368016-22, 
Fax 0785/373949, info@comune.bosa.or.it, PEC: protocollo@pec.comune.bosa.or.itwww.comune.bosa.or.it, 

 Oggetto: Affidamento del servizio di gestione integrata dei beni monumentali e museali, Torre Aragonese, Museo Casa 
Deriu, Pinacoteca Atza e Museo delle Concerie. Importo: € 390.000,00 IVA esente. 

 Procedura: Aperta sulla piattaforma “SARDEGNA CAT”; Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Determinazione di aggiudicazione: 1336/R.G. del 30.12.21; Aggiudicatario: Ditta TACS di Cristina Concu e Franca 

Mocci snc - sede legale SUNI, tacs.snc@pec.it. Importo aggiudicazione: € 292.890,00+IVA, per n. 3 6 mesi. 
 Altre informazioni: Ricorso: TAR Sardegna.   

  Il responsabile dell’area
dott.ssa Rita Mozzo

  TX22BGA1035 (A pagamento).

    COMUNE DI CASERTA

      Esito di gara - CIG 83721271C3    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione Urbana e Sicurezza - Ambito Urbano Tuoro” è stata affi-
data alla ditta UBI MAIOR S.r.l., C.F. n. 04336150612 per un totale di € 1.868.070,64 IVA inclusa. 

 Ulteriori informazioni https://www.asmecomm.it/.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Natale

  TX22BGA1036 (A pagamento).

    COMUNE DI CASERTA

      Esito di gara - CUP D26J16001720009 - CIG 8312920698    

     La procedura “Lavori di Recupero Architettonico e Miglioramento Strutturale della Scuola Media Giannone (Corpo 
A-C)” è stata aggiudicata con Det. n. 134 del 01/02/2021 al Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l., P. IVA 01861060760, con sede 
in Rionero in Vulture (PZ), che ha offerto il ribasso del 27,50 % e un importo di € 1.208.520,39.   

  Il dirigente
ing. Francesco Biondi

  TX22BGA1039 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - COMMISERVIZI

  Sede: piazza Della Marina n. 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97459060584

      Esito di gara 1/2021 - Forniture - Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario,
casermaggio e tende Forze Armate - Direttiva 2014/24/UE    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Denominazione: MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali - I 

Reparto - 2ª Divisione; Indirizzi: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma, Italia; www.commiservizi.difesa.it; Codice Fiscale: 
97459060584; Contatti: URP tel. +390636803680; Email: commiservizi@postacert.difesa.it 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Gara 1/2021 - Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate; Tipo di 

appalto: Forniture; Luogo di esecuzione: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3; Luogo di consegna: Italia; CPV principale: 35000000 
Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa; Eventuale divisione in lotti: sì; Valore totale dell’appalto 
(IVA esclusa): € 15.003.779,95. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Uniformi da combattimento e berrettini Lotto n.: 1; Codici CPV supplementari: 
35812000; Descrizione dell’appalto: Uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2019 (senza serie di copri-
capo); uniformi da combattimento e servizio tipo desertico mod. 2019 (senza serie di copricapo); berrettini con visiera 
dell’uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2019. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali 
conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudi-
cazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 87580489D6. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio e confezione. In 
caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente, da 
unico O.E. per garantire uniformità caratteristiche tecniche. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione 
registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Stivaletti Lotto n.: 2; Codici CPV supplementari: 18815100; Descrizione dell’appalto: 
Stivaletti combattimento e servizio modello unificato 2015 (ordinario e aviolancio); stivaletti combattimento e servizio tipo leg-
gero mod. 2010 personale femminile; stivaletti combattimento e servizio tipo leggero mod. 2010. Conformi alla norma UNI EN 
ISO 20347:2012 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro”. Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, 
articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Terri-
torio e del Mare del 17 maggio 2018. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 87580825E6. Lavo-
razioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da ST. Termini approntamento: campioni gg 30 da 
data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Sciarpe Lotto n.: 3; Codici CPV supplementari: 18422000; Descrizione dell’appalto: 
Sciarpe a rete policrome in fibra acrilica vegetata mod. 2002; sciarpe desertiche mod. 2004. Fornitura di prodotti tessili 
minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 
2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8758097248. Lavorazioni essenziali: tessitura e 
confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere fatta per medesima tipologia di manufatto, anche separata-
mente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto 
II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Guanti Lotto n.: 4; Codici CPV supplementari: 18424000; Descrizione dell’appalto: 
Guanti in pelle con fodera in maglina mod. 2002 per EI; guanti termici impermeabili a cinque dita per climi rigidi mod. 2002 
per EI; guanti in pelle mod. 2001 per personale EI (colore marrone); guanti in pelle mod. 2001 per personale MM (colore 
nero). Per tutte le tipologie di guanti: fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore 
impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio 
2018. Inoltre, per i soli guanti termici impermeabili a cinque dita per climi rigidi: fornitura di prodotti tessili a minori impatti 
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di 
aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8758110CFF. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva 
notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Calze Lotto n.: 5; Codici CPV supplementari: 18315000; Descrizione dell’appalto: 
Calze bianche da ginnastica mod. 2018; calze lunghe tipo derby in cotone mercerizzato di colore kaki mod. 2001 per EI; calze 
lunghe tipo derby in cotone mercerizzato di colore nero mod. 2001 per MM. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti 
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri 
di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8758129CAD. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. 
In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da 
unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da 
data notifica N.O. produzione. 
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 II.2) Descrizione Denominazione: Camicie Lotto n.: 6; Codici CPV supplementari: 18332000; Descrizione dell’appalto: 
Camicie kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari EI mod. 2004; camicie kaki chiaro a mezze maniche 
in misto cotone poliestere per militari EI mod. 2004. 

 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 875814383C. 
Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per mede-
sima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipa-
zione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Cravatte Lotto n.: 7; Codici CPV supplementari: 18423000; Descrizione dell’ap-
palto: Cravatte in misto seta-poliestere mod. 2018 colore kaki per EI; cravatte in misto seta-poliestere mod. 2018 colore 
neroper MM. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 
8758155225. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere ese-
guita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da 
data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Divise Lotto n.: 8; Codici CPV supplementari: 35811300; Descrizione dell’appalto: 
Divise estive kaki per il personale maschile dell’EI mod. 2005; divise invernali kaki per il personale maschile dell’EI mod. 
2005; pantaloni della divisa estiva kaki per il personale maschile dell’EI mod. 2005; divise ordinarie estive per il personale 
femminile dell’EI mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna); divise ordinarie invernali per il personale femminile dell’EI mod. 
2007 (giacca, pantalone e gonna); pantaloni della divisa ordinaria estiva kaki per il personale femminile dell’EI mod. 2007; 
gonne della divisa ordinaria estiva per il personale femminile dell’EI mod. 2007; soprabiti con termofodera per il personale 
femminile dell’EI mod. 2000; giubbetti per stagioni intermedie di colore nero per il personale dell’EI mod. 2006. Fornitura 
di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del 
mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8758165A63. Lavorazioni 
essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia 
di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione 
contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Scarpe basse Lotto n.: 9; Codici CPV supplementari: 18813000; Descrizione dell’ap-
palto: Scarpe in pelle a mezzo tacco per il personale militare femminile EI mod. 2015; scarpe basse in pelle di vitello EI mod. 
2011. Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al 
Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 2018. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; 
Informazioni complementari: CIG 875821105C. Lavorazioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni 
come da ST. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) 
da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Borsette Lotto n.: 11; Codici CPV supplementari: 18939000; Descrizione dell’ap-
palto: Borsette in pelle con tracolla per il personale militare femminile EI mod. 2007 (colore marrone testa di moro); borsette 
in pelle con tracolla per il personale militare femminile MM mod. 2007 (colore nero opaco). Fornitura di calzature da lavoro 
non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 2018. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 
875825008B. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione 
registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Sopravvestiti e corpetti Lotto n.: 12; Codici CPV supplementari: 18221000; Descrizione 
dell’appalto: Corpetto windstopper tipo vegetato mod. 2017 per personale EI; sopravvestito policromo desertico mod. 2004 per 
personale AM; sopravvestito policromo vegetato mod. 2004 per personale AM; sopravvestito policromo vegetato (senza corpetto 

 interno autoportante) mod. 2017 per personale EI; sopravvestito policromo vegetato (senza corpetto interno autopor-
tante) mod. 2017 per personale MM. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni 
complementari: CIG 87582711DF. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, laminazione e confezione. In caso di riunione di 
imprese, tessitura e laminazione dovranno essere eseguite per medesima tipologia di manufatto anche separatamente da unico 
OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 
successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Maglieria Lotto n.: 13; Codici CPV supplementari: 18331000; Descrizione dell’ap-
palto: Maglioni in pile per climi rigidi mod. 2017 per personale AM; pullover con collo a “V” mod. 2017 per personale AM; 
canottiera di cotone verde oliva mod. 2017 (con fascetta porta-distintivo di grado) per personale A.M.; berrettino con collare 
in pile mod. 2004 per personale EI. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni com-
plementari: CIG 8758287F0F. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 
essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni 
gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 
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 II.2) Descrizione Denominazione: Sacchi a rete Lotto n.: 14; Codici CPV supplementari: 18935000; Descrizione dell’ap-
palto: Sacchi a rete per lavaggio a macchina di biancheria mod. 2001 per EI (colore verde); sacchi a rete per lavaggio a mac-
china di biancheria mod. 2001 per MM (colore bianco). Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al 
Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; 
Informazioni complementari: CIG 8758326F3E. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. In caso di riunione 
di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva 
notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Sacchi addiaccio e coprisacco Lotto n.: 15; Codici CPV supplementari: 39522540; 
Descrizione dell’appalto: Sacchi addiaccio bicomponente mod. 2007; coprisacchi per sacchi addiaccio mod. 2007. Criteri 
di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8758367118. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confe-
zione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separata-
mente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto 
II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Materassi e guanciali Lotto n.: 16; Codici CPV supplementari: 39143112; Descri-
zione dell’appalto: Materassi a molle ignifughi (per caserme, accampamenti e basi militari); guanciali ignifughi. Criteri di 
aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 87584082ED. Lavorazioni essenziali materassi: taglio tessuti 
rivestimento e fascia perimetrale, applicazione a carcassa metallica materiali necessari, imbottitura, confezione, trapuntatura/
giffatura, etichettatura, imballaggio. Lavorazioni essenziali guanciali: taglio tessuto rivestimento, imbottitura, confezione, 
etichettatura, imballaggio. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura 
(punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Tende a struttura metallica Lotto n.: 17; Codici CPV supplementari: 39522530; 
Descrizione dell’appalto: Tende da campo per servizi generali in tessuto ignifugo (comprensive di kit aggiuntivo di n. 10 
picchetti per terreni sabbiosi e/o morbidi) mod. 2000. Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 
8758439C7F. Fasi essenziali di lavorazione: parti in tessuto: taglio e confezionamento elementi tenda (comprese saldature 
elettroniche); armatura metallica: taglio tubi, approntamento paleria e allestimento giunti. Termine di approntamento dei 
materiali come da punto II.2.7, decorre dalla data successiva a partecipazione dell’avvenuta registrazione contratto. 

 II.2) Descrizione Denominazione: Tende a struttura pneumatica Lotto n.: 18; Codici CPV supplementari: 39522530; 
Descrizione dell’appalto: Tende modulari a struttura pneumatica eli/aviotrasportabili per servizi generali (variante tipo a due 
porte) mod. 2010; tende medie multifunzionali a struttura pneumatica (variante a due porte) mod. 2010. Criteri di aggiudica-
zione: Prezzo; Informazioni complementari: CIG 8758460DD3. Fasi essenziali di lavorazione: taglio dei tessuti, confeziona-
mento componenti (comprese saldature   HFW)   e approntamento dei materiali nei contenitori. Termine di approntamento dei 
materiali come da punto II.2.7, decorre dalla data successiva a partecipazione dell’avvenuta registrazione contratto. 

  SEZIONE IV: PROCEDURA:  

 Aperta su piattaforma telematica www.acquistinretepa.it - Altri Bandi - in modalità ASP (Application Service Provider); 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo; Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazione precedente relativa alla stessa pro-
cedura: GU S 2021/S 110-288555 del 09/06/2021; GURI 5ª SS n. 65 del 09/06/2021 RETTIFICA: GU S 2021/S 127-336843 
del 05/07/2021; GURI 5ª SS n. 77 del 07/07/2021 

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  

 Contratto d’appalto n.: 1015; Lotto n.: 1; Denominazione: Uniformi da combattimento e berrettini; Data di conclusione 
del contratto d’appalto: 26/11/2021; Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: LOVERS SRL; Città: Olginate 
(LC); Codice NUTS: ITC43; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
€ 2.591.947,54; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 2.591.889,84. 

 Contratto d’appalto n.: 1028; Lotto n.: 2; Denominazione: Stivaletti; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
06/12/2021; Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: COOP. CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE; Città: 
Caltavuturo (PA); Codice NUTS: ITG12; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa): € 237.584,50; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 237.432,49. 

 Contratto d’appalto n.: 1018; Lotto n.: 3; Denominazione: Sciarpe; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
26/11/2021; Numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: CRAVATTIFICIO BLEVE SRL; Città: Corsano 
(LE); Codice NUTS: ITF45; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
€ 197.131,15; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 197.120,02. 

 Contratto d’appalto n.: 1021; Lotto n.: 4; Denominazione: Guanti; Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2021; 
Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: SIM ITALIAN GLOVES SRL; Città: Afragola (NA); Codice NUTS: 
ITF33; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 796.639,34; Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 796.601,04. 
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 Contratto d’appalto n.: 1025; Lotto n.: 5; Denominazione: Calze; Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/12/2021; 
Numero di offerte pervenute: 2; Impresa aggiudicataria: RTI CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE DEPAOLINI SPA; 
Città: Parabiago (MI); Codice NUTS: ITC4C; Paese: Italia; Impresa aggiudicataria: DUBLO SRL Città: Latina (LT); Codice 
NUTS: ITI44; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 727.049,18 EUR; 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 727.043,34. 

 Contratto d’appalto n.: 1039; Lotto n.: 6; Denominazione: Camicie; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
14/12/2021; Numero di offerte pervenute: 2; Impresa aggiudicataria: SINERGY GROUP SRL UNIPERSONALE; Città: 
Scurelle (TN); Codice NUTS: ITH20; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa): € 778.278,69; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 778.265,82. 

 Contratto d’appalto n.: 1022; Lotto n.: 7; Denominazione: Cravatte; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
30/11/2021; Numero di offerte pervenute: 4; Impresa aggiudicataria: GENTLEMEN’S SRL; Città: Napoli (NA); Codice 
NUTS: ITF33; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 222.950,82; 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 222.942,50. 

 Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato; Valore o percentuale del contratto 
d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 35 %; Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappal-
tare: Fase di tessitura. 

 Contratto d’appalto n.: 1040; Lotto n.: 8; Denominazione: Divise; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
14/12/2021; Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: SINERGY GROUP SRL UNIPERSONALE; Città: 
Scurelle (TN); Codice NUTS: ITH20; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA 
esclusa): € 3.095.081,97; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 3.094.752,61. 

 Contratto d’appalto n.: 1027; Lotto n.: 9; Denominazione: Scarpe basse; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
06/12/2021; Numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: RTI CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI SPA; 
Città: Capolona (AR); Codice NUTS: ITI18; Paese: Italia; Impresa aggiudicataria: CALZATURIFICIO LONDON DI F. 
MARZETTI & C. SAS; Città: Monte San Giusto (MC); Codice NUTS: ITI33; Paese: Italia; Impresa aggiudicataria: CAPPEL-
LETTI SRL; Città: Sant’Elpidio a Mare (FM); Codice NUTS: ITI35; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del con-
tratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 823.770,49; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 823.747,74. 

 Contratto d’appalto n.: 1053; Lotto n.: 11; Denominazione: Borsette; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
28/12/2021; Numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: ANDREA CARDONE SRL; Città: Napoli (NA); Codice 
NUTS: ITF33; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 216.877,05; 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 216.816,00. 

 Contratto d’appalto n.: 1016; Lotto n.: 12; Denominazione: Sopravvestiti e corpetti; Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 26/11/2021; Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: RTI LOVERS SRL; Città: Olginate (LC); 
Codice NUTS: ITC43; Paese: Italia; Impresa aggiudicataria: NT MAJOCCHI SRL; Città: Milano (MI); Codice NUTS: 
ITC4C; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 3.568.551,15; Valore 
totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 3.568.132,93. 

 Contratto d’appalto n.: 1044; Lotto n.: 13; Denominazione: Maglieria; Data di conclusione del contratto d’appalto: 
16/12/2021; Numero di offerte pervenute: 1; Impresa aggiudicataria: CAR ABBIGLIAMENTO SRL; Città: Ponte (BN); 
Codice NUTS: ITF32; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 326.375,92; 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 326.349,97. 

 Contratto d’appalto n.: 1019; Lotto n.: 14; Denominazione: Sacchi a rete; Data di conclusione del contratto d’ap-
palto: 26/11/2021; Numero di offerte pervenute: 2; Impresa aggiudicataria: CRAVATTIFICIO BLEVE SRL; Città: Corsano 
(LE); Codice NUTS: ITF45; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
€ 308.196,72; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 308.189,94. 

 Lotto n.: 15; Denominazione: Sacchi addiaccio e coprisacco; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no; Infor-
mazioni 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.: 1048; Lotto n.: 16; Denominazione: Materassi e guanciali; Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 17/12/2021; Numero di offerte pervenute: 3; Impresa aggiudicataria: BECAM SRL; Città: Mercato San Severino 
(SA); Codice NUTS: ITF35; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
€ 441.147,54; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 441.097,71. 

 Contratto d’appalto n.: 1026; Lotto n.: 17; Denominazione: Tende a struttura metallica; Data di conclusione del con-
tratto d’appalto: 06/12/2021; Numero di offerte pervenute: 2; Impresa aggiudicataria: RTI FERRINO & C. SPA; Città: San 
Mauro Torinese (TO); Codice NUTS: ITC11; Paese: Italia; Impresa aggiudicataria: SUBISSATI SRL; Città: Ostra Vetere 
(AN); Codice NUTS: ITI32; Paese: Italia; Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 
€ 676.229,51; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto (IVA esclusa): € 673.398,00. 

 Lotto n.: 18; Denominazione: Tende a struttura pneumatica; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no; Infor-
mazioni 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 
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  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari Responsabile del procedimento è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, 

Col. com s. SM Marcello CANNIZZARO; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. Roma; Email: tarrm-segrprotocol-
loamm@ga-cert.it 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/01/2022   

  Il capo della 2ª divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. sm Marcello Cannizzaro

  TX22BGA1040 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE

      Esito di gara    

     E’ stata aggiudicata la procedura per l’affidamento dei servizi di accoglienza a favore di N. 70 Titolari di protezione 
Internazionale Categoria Ordinaria nell’ambito del sistema di protezione per Titolari di protezione Internazionale e minori 
non accompagnati (SIPROIMI) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2022. 

 Prosecuzione del progetto Triennio 2017/2019 ai sensi del DM 18.11.2019 (  G.U.   N.284 DEL 04.12.2019 – 8509541760 
- CUP H59G20000610001). 

 Aggiudicatario: Raggruppamento Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale – ONLUS (Capogruppo) – Baobab - 
Società Cooperativa Sociale ONLUS – (Mandante) – Società Cooperativa Sociale Kroton Community - ONLUS –(Man-
dante) – Prociv Arci Isola Capo Rizzuto – (Mandante). Importo: € 1.857.762,64, oltre IVA e spese di gestione diretta.   

  Il R.U.P.
dott. Alfonso Cortese

  TX22BGA1042 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    COMUNE DI VERONA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Con riferimento al bando di gara n. 47/21 – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di asili nido in convenzione 
suddiviso in n. 22 lotti, pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 5 del 05/01/2022, si comunica che sono state 
apportate modifiche ai documenti di gara. Pertanto, il termine di ricezione delle offerte, originariamente previsto per le ore 12:00 
del 19/01/2022, è stato prorogato alle ore 12:00 del 31/01/2022. La prima seduta di gara si terrà alle ore 9:30 del 01/02/2022.   

  Il dirigente direzione politiche educative scolastiche e giovanili
dott.ssa Antonella Cherchi

  TX22BHA947 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 9001958ABC    

     Si rende noto che questa stazione appaltante ha disposto, con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 12/01/2022, la 
revoca in autotutela della procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, indetta con Determinazione n. 5113 del 
30/11/2021 per l’affidamento della fornitura e posa in opera filtri terminali antibatterici per le necessità dell’ASL LE, della 
durata di anni tre per un importo annuale a base d’asta di € 266.780,00 pari ad un importo complessivo a base d’asta di 
€ 800.340,00 esclusa IVA e costi da rischi interferenziali complessivi stimati in € 16.006,80 non soggetti a ribasso. 
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 La revoca determina la inidoneità degli atti pubblicati e revocati a produrre ulteriori effetti. 
 Il bando di gara è stato pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 141 del 06/12/2021 e pubblicato sulla 

GUUE n. 2021/S 236-621009 del 06/12/2021. Data di invio del presente avviso in GUUE: 13/01/2022.   

  Il direttore area gestione patrimonio
dott. Cosimo Dimastrogiovanni

  TX22BHA958 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
  Sede: via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti

Punti di contatto:  dott.ssa Francesca Pasquali - Email: abs@asl.rieti.it - Tel. 0746279524
Codice Fiscale: 00821180577

Partita IVA: 00821180577

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di radioprotezione, fisico medico,
risonanza magnetica, NIR e ROA e dosimetria personale e ambientale    

     Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del 
 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di esperto di 
 radioprotezione, fisico medico, esperto responsabile risonanza magnetica e esperto NIR e ROA nonché per l’affidamento 

del servizio di dosimetria personale ed ambientale con relativa fornitura di dosimetri, presso i presidi 
 ospedalieri territoriali dell’Azienda ASL Rieti. Durata 36 mesi con possibilità di prosecuzione di ulteriori 6 (sei) mesi. 

Importo complessivo a base di gara € 450.000,00 Iva esclusa. Appalto suddiviso in n. 2 lotti. Lotto n. 1 CIG: 8867202692 
- € 300.000,00 per la durata di 36 mesi rinnovabile, per il servizio di esperto di radioprotezione, fisico medico, esperto 
responsabile risonanza magnetica e esperto NIR e ROA; lotto n. 2 CIG: 88673966AA - € 150.000,00 per la durata di 36 
mesi rinnovabile, per il servizio di dosimetria personale ed ambientale con relativa fornitura di dosimetri. Pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 140 del 03/12/2021 Rettifica parziale atti di gara, proroga del termine scadenza offerte 
27/01/2022 ore 12:00 anziché 03/01/2022 ore 12:00   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Pasquali

  TX22BHA973 (A pagamento).

    JESISERVIZI S.R.L.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 905321555B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Jesiservizi S.R.L., Piazza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa in opera del sistema integrato di gestione della sosta nelle aree a pagamento 

del Comune di Jesi. Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 3 del 07/01/2022. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://www.comune.jesi.an.it/Jesiservizi/ 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Data di invio alla GUUE: Anziché 03/01/2022, leggasi 14/01/2022. 
 Importo a base di gara: Anzichè € 690.707,68, leggasi € 600.025,68 
 Termine ricezione offerte: Anziché 14/02/2021 ore 12.00, leggasi 21/02/2022 ore 12.00; 
 Apertura: Anziché 15/02/2022 ore 11.00, leggasi 25/02/2022 ore 11.00.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Giulietti

  TX22BHA979 (A pagamento).
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    SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

      Avviso di annullamento bando di gara - CIG 8860299609    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Sanitaservice ASL BA srl 
 SEZIONE II OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE LEASING OPERATIVO OVVERO 

LEASING FINANZIARIO CON OPZIONE DI RISCATTO FINALE, DI N. 50 AMBULANZE DI TIPO “A” PER LA SANI-
TASERVICE ASL BA S.R.L. Importo: € 5.800.002,50 oltre iva. Pubblicato in GURI V serie speciale n° 91 del 09/08/2021 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.sanitaserviceaslba.it - www.empulia.it. 
 SEZIONE VII MODIFICHE: si comunica l’annullamento in autotutela e revoca per sopravvenuta valutazione all’inte-

resse pubblico alla sua indizione e celebrazione.   

  L’amministratore unico
prof. dott. Fabrizio D’Addario

  TX22BHA990 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA - SOGGETTO AGGREGATORE

      Avviso di rettifica e proroga termini bando gara - Lotto 1 CIG 902502021C - Lotto 2 CIG 9025033CD3    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Bologna - Soggetto Aggregatore - Via 
Zamboni 13, 40126 Bologna. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio energia e di gestione e manutenzione degli impianti termici su 
edifici in uso alle PA della regione Emilia Romagna. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 150 del 29/12/2021. Docu-
menti modificati consultabili sulla piattaforma SATER link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi- imprese/
bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti. Info e Doc anche su: www.cittametropolitana.bo.it – sez. Bandi di gara. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ricezione offerte: anziché 14/02/2022 ore 15:00, leggi 28/02/2022 h. 15.00. Prima 
seduta pubblica virtuale: anziché 17/02/2022 ore 10:00, leggi 03/03/2022 ore 10.00; capitolato artt. 25.1, 25.2, 25.4 e all. 1 
“Elenco prezzi” voce PEGBA. Invio alla GUUE il 14/1/2022.   

  Il R.U.P.
Lisa Prandstraller

  TX22BHA994 (A pagamento).

    A.S.L. AT - ASTI

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 89211627C5    

     In riferimento alla procedura aperta per la fornitura e gestione, in outsourcing, del sistema informativo aziendale 
dell’A.S.L.AT, pubblicata in GUUE 2021/S 201-523714 del 15 ottobre 2021 “Italia-Asti: Servizi di gestione connessi all’in-
formatica” e in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - contratti pubblici n. 120 del 15 ottobre 2021, è stato prorogato. Per 
partecipare alla gara occorre presentare offerta secondo le indicazioni contenute nella documentazione di gara pubblicata 
integralmente sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” www.ariaspa.it 

 Termine scadenza presentazione offerte: anziché il 21/01/2022 ore 18:00 leggasi il 07/02/2022 ore 18:00 
 Prima seduta pubblica: anziché il 24/01/2022 ore 10:00 leggasi il 08/02/2022 ore 10:00. 
 Data spedizione avviso al GUUE: 11/01/2022. R.U.P.: Dott.ssa Lidia Beccuti e-mail lbeccuti@asl.at.it – tel. 0141-

484350   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lidia Beccuti

  TX22BHA1001 (A pagamento).
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    ASST DEI SETTE LAGHI - VARESE

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In riferimento alla procedura per l’affidamento in service delle apparecchiature e dei materiali di consumo per l’esecu-
zione di esami di laboratorio di microbiologia occorrenti alla ASST dei Sette Laghi per un 

 periodo di anni 6, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale 
n. 138 del 29/11/2021 e rettificata sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale n. n. 146 del 20/12/2021, si comunica che:  

 - Il termine ricezione offerte anziché il 31/01/2022 ore 12:00, leggasi 15/02/2022 ore 12:00; 
 - l’apertura anziché il 01/02/2022 ore 09:00, leggasi 16/02/2022 ore 09:00;   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio

  TX22BHA1007 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI FIDENZA

      Asta pubblica    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fidenza - p.zza G. Garibaldi n. 1 - 43036 Fidenza tel. 0524517111 - 
fax 0524527239 - sito internet www.comune.fidenza.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it 

 Oggetto: Bando d’asta pubblica per la cessione della totalità delle quote della società TLR Fidenza S.R.L. di proprietà 
del Comune di Fidenza, soggetto titolare della gestione della Centrale di cogenerazione a ciclo geotermico “Europa” e della 
relativa rete di teleriscaldamento. 

 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo. Il prezzo a base d’asta è fissato in € 3.950.000,00. Soggetti ammessi e requi-
siti di partecipazione: possono partecipare all’asta pubblica gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione 
indicati nel bando. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 
del giorno 23/03/2022 secondo le modalità riportate nel bando. Modalità di svolgimento della gara: le offerte pervenute 
saranno esaminate da un Seggio di gara all’uopo nominato, che si riunirà alle ore 15.00 del giorno 23/03/2022 presso la sede 
comunale. 

 Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione aggiudicatrice www.comune.
fidenza.pr.it (Amministrazione Trasparente - Sezione bandi di gara e contratti). Responsabile del Procedimento: Arch. Alberto 
Gilioli, Dirigente del Settore Servizi Tecnici.   

  Il dirigente
arch. Alberto Gilioli

  TX22BIA1024 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUP- 08 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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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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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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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.



 *45-420300220119* 
€ 6,10


