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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza

      Bando di gara - CIG 8784701498    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Interno 
Prefettura di Monza, Carlo Prina n.17, Monza 20900 Italia – Tel. +39 03924101- e-mail: protocollo.prefmb@pec.
interno.it. Codice NUTS ITC4D. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/monzaebrianza. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/Anno_2021-
9965548.htm. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistin-
retepa.it/opencms/opencms/. I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Prefettura di Monza. I.4) Principali settori di 
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 
volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più soggetti operanti in provincia di Monza e della Brianza per 
l’affidamento dei servizi di gestione in centri di accoglienza costituiti da centri collettivi da 51 a 100 posti, per i 
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per il biennio 01/10/2021 - 30/09/2023. II.1.2) Codice CPV 
principale 85311000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 8.026.618,00 
EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITC4D . Luogo principale di esecuzione comuni provincia di Monza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 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:24. Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016. II.2.10) 
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si 
Descrizione delle opzioni -art. 106 comma 1 lettera   a)   decreto legislativo 50/2016. II.2.13) Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.3) Capacità pro-
fessionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di 
acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/08/2021 Ore 14:00. 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 mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/08/2021 Ora locale: 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto 
rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39, 
20122 Milano. VI.5) Invio alla GUCE: 29/06/2021.   

  Il vice prefetto vicario
Beaumont Bortone

  TX21BFC15885 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza

      Bando di gara - CIG 8784709B30    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Interno 
Prefettura di Monza, Carlo Prina n.17, Monza 20900 Italia – Telefono +39 03924101- e-mail: protocollo.prefmb@
pec.interno.it Codice NUTS ITC4D. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/monzaebrianza. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.2)Comunicazione: I documenti di gara sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/Anno_2021-
9965548.htm. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistin-
retepa.it/opencms/opencms/. I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Prefettura di Monza. I.4) Principali settori di 
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 
n. 50 del 2016 volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più soggetti operanti in provincia di Monza e della 
Brianza per l’affidamento dei servizi di gestione in centri di accoglienza costituiti da centri collettivi da 101 a 300 posti, 
per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per il biennio 01/10/2021 - 30/09/2023. II.1.2) Codice 
CPV principale 85311000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 8.658.865,00 
EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITC4D . Luogo principale di esecuzione comuni provincia di Monza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 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:24 Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016 II.2.10) Informazioni 
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle 
opzioni -art. 106 comma 1 lettera   a)   decreto legislativo 50/2016 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/08/2021 Ore 15:00. 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 mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte Data: 11/08/2021 Ora locale: 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39, 
20122 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29/06/2021.   

  Il vice prefetto vicario
Beaumont Bortone

  TX21BFC15886 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza

      Bando di gara - CIG 8784689AAF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Interno 
Prefettura di Monza, Carlo Prina n.17, Monza 20900 Italia – Telefono +39 03924101- e-mail: protocollo.prefmb@
pec.interno.it Codice NUTS ITC4D. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/monzaebrianza. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.2)Comunicazione: I documenti di gara sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/Anno_2021-
9965548.htm. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistin-
retepa.it/opencms/opencms/. I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Prefettura di Monza. I.4) Principali settori di 
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
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 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 
n. 50 del 2016 volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più soggetti operanti in provincia di Monza e della 
Brianza per l’affidamento dei servizi di gestione in centri di accoglienza costituiti da centri collettivi sino a 50 posti, 
per i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per il biennio 01/10/2021 - 30/09/2023. II.1.2) Codice CPV 
principale 85311000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4.051.780,00 EUR 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITC4D . Luogo principale di esecuzione comuni provincia di Monza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa. 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: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rin-
novo: si Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016. II.2.10) Informazioni sulle 
varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle opzioni 
-art. 106 comma 1 lettera   a)   decreto legislativo 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/08/2021 Ore 13:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6 Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte Data: 11/08/2021 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39, 
20122 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29/06/2021.   

  Il vice prefetto vicario
Beaumont Bortone

  TX21BFC15888 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza

      Bando di gara - CIG 8784537D3F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Interno 
Prefettura di Monza, Carlo Prina n.17, Monza 20900 Italia – Telefono +39 03924101- e-mail: protocollo.prefmb@
pec.interno.it Codice NUTS ITC4D. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/monzaebrianza. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.2)Comunicazione: I documenti di gara sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/Anno_2021-
9965548.htm. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistin-
retepa.it/opencms/opencms/. I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Prefettura di Monza. I.4) Principali settori di 
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 
n. 50 del 2016 volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più soggetti operanti in provincia di Monza e della 
Brianza per l’affidamento dei servizi di gestione in centri di accoglienza costituiti da unità abitative, per i cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale, per il biennio 01/10/2021 - 30/09/2023. II.1.2) Codice CPV principale 
85311000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 24.253.509,00 EUR II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D 
. Luogo principale di esecuzione comuni provincia di Monza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. 
Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016. II.2.10) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle opzioni -art. 106 
comma 1 lettera   a)   decreto legislativo 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.3) Capacità professionale e tecnica: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/08/2021 Ore 12:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6 Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte Data: 11/08/2021 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39, 
20122 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29/06/2021.   

  Il vice prefetto vicario
Beaumont Bortone

  TX21BFC15891 (A pagamento).

    MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Bando di gara numero 8199439    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di assicurazione infortuni per il personale nei paesi a rischio nonché dei 

servizi assicurativi di assistenza sanitaria e di rimborso spese mediche da malattia, infortunio e maternità ad adesioni facoltative”, 
suddivisa in n. 3 lotti, tra loro indipendenti e separati, per la durata di 36 mesi/ 3 anni, con eventuale proroga di ulteriori 180 giorni. 
Lotto 1 CIG 8809473F15 importo € 1.452.500,00; Lotto 2 CIG 8809511E71importo € 3.272.500,00; Lotto 3 CIG 8809525A00im-
porto € 866.250,00. Valore complessivo stimato dell’appalto comprensivo dell’eventuale proroga (36 mesi + 180 giorni eventuali) 
è di € 5.591.250,00. 

 SZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, s.m.i. Per la proce-
dura di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità 
di Consip S.p.A., accessibile dal sito www.acquistinretepa.it. Termine per la ricezione delle offerte: 13/08/2021 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno 
attenersi alle indicazioni e alla tempistica indicate nella documentazione pubblicata sul sito internet del MAECI all’indirizzo: www.
esteri.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. Spedizione avviso alla G.U.U.E.: 02/07/2021.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Giovanna Mura

  TX21BFC15906 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Piacenza

      Bando di gara - CIG 8801442BB2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Piacenza, Via 
San Giovanni, n. 17 - 29121 Piacenza, all’attenzione di: Dott. Attilio Ubaldi Tel. 0523.397111 e.mail ammincontabile.pre-
fpc@pec.interno.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa volta 
alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole 
unità abitative ubicate in provincia di Piacenza messe a disposizione dal concorrente con organizzazione di servizi in rete 
secondo quanto specificato all’art. 1, comma 2, lett.   a)   del Capitolato, per un fabbisogno presunto fino a 700 (settecento) posti 
per un periodo presunto biennale. Importo complessivo presunto dell’appalto: € 14.686.770,00. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO E FINANZIARIO: Requisiti: si 
vedano i documenti integrali di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte: 
07/09/2021 ore 12.00, Apertura offerte: 09/09/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara dispo-
nibile su: www.prefettura.it/piacenza. Invio GUCE: 02/07/2021.   

  Il viceprefetto vicario
Attilio Ubaldi

  TX21BFC15962 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
  Sede legale: via di Centocelle, 301 - 00175 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80238390589

      Bando di gara - Appalti nel settore della Difesa e sicurezza Aeromobili Militari    

     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, via di Centocelle n. 301 – Aeroporto 
“Francesco Baracca”, Roma 00175 - Italia. 

  Punti di contatto:  
 9^ Divisione – All’attenzione di: Dr. Antonio ARLOTTA. Telefono: +39 06469132051; +39 06469132064; 
 Posta elettronica: vdad9s0@armaereo.difesa.it, vdad9s2@armaereo.difesa.it, 
 Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.armaereo.difesa.it 
 Le informazioni relative agli aspetti tecnici sono disponibili presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa 

– Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità – 2° Reparto – 6ª Divisione, C.V. Marco SCANDALI, via di 
Centocelle n. 301 Roma - Italia. Telefono: +39 0646913 2186. 

 Posta elettronica: r2d6s0@armaereo.difesa.it. 
 Indirizzo internet: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi_e_bandi_2021.

aspx. 
 Il requisito tecnico dell’Arma dei Carabinieri relativo all’elicottero militare monomotore leggero ed al servizio di supporto 

logistico integrato e addestrativo sarà reso disponibile alle ditte qualificate idonee a seguito della manifestazione di interesse. 
 Le offerte o le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica, previa iscrizione al sistema, all’indi-

rizzo web: https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi. 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello 

locale o regionale. 
 I.3) Principali settori di attività: Difesa. 
 I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. 
 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no. 
 Sezione   II)   Oggetto dell’appalto. 
 II.1) Descrizione. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: approvvigionamento di n. 20 elicotteri 

militari monomotore leggeri per l’Arma dei Carabinieri e relativo supporto logistico integrato e addestrativo, per un importo di 
€ 150.000.000,00, più opzione pari ad € 24.000.000,00, (I.V.A. esente) – SMART CIG ZE63238691. 

  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:  
 Forniture e servizi – RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI – Aeroporto di Pratica di Mare (RM) Codice 

NUTS: ITI43. 
 II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro: l’avviso non riguarda la conclusione di un Accordo Quadro. 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: //// 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Approvvigionamento di n. 20 elicotteri militari monomotore leggeri per l’Arma dei 

Carabinieri, completi di equipaggiamenti, dotazioni, supporto logistico integrato per tre anni dall’effettiva data di consegna 
di ogni elicottero e di addestramento per piloti e tecnici. 
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 COSTI DELLA SICUREZZA PARI A ZERO. Al riguardo il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha precisato 
di non ravvisare costi di sicurezza atteso che il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri già attua misure di prevenzione e 
protezione, necessarie a mitigare i rischi interferenziali derivanti dalla presenza di manutentori aeronautici appartenenti a 
organizzazioni esterne e che eventuali esigenze, non programmabili ed emergenti in sede di redazione del DUVRI saranno 
fronteggiate con le assegnazioni ordinarie. 

 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35610000-3. 
 II.1.7) Informazioni sui subappalti: vedere paragrafo 9 del disciplinare di gara 
 II.1.8) Lotti. 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti. 
 Ammissibilità di varianti: si. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
 Valore stimato: EURO 174.000.000,00 IVA esente. 
 II.2.2) Opzioni: SI – EURO 24.000.000,00 IVA esente. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi. 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 72 mesi. 
 Sezione   III)   Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1) Condizioni relative all’appalto. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le cauzioni e le garanzie richieste saranno definite nella documentazione di gara 

relativa alla fase della presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segre-
difesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col 
codice gara 2825783. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il 
finanziamento graverà sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Difesa e in considerazione della natura pubblica 
del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., il 
termine di pagamento delle fatture sarà fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse da parte 
della Stazione appaltante. 

 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il 
raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 48 del Decreto legislativo n. 50/2016. Le imprese 
raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà. I requisiti di idoneità tec-
nica e finanziaria, indicati al paragrafo 7. del Disciplinare di Gara, per l’ammissione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, 
comma 2, lettera   b)   e   c)  , devono essere comprovati secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 50/2016. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: per quanto riguarda la sicurezza dell’ap-
provvigionamento: vedere paragrafo 7.3 del disciplinare di gara. 

 III.2) Condizioni di partecipazione. 
 III.2.1) Situazione personale. 
 Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi com-

presi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali. 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: È ammessa la partecipazione dei soggetti di 

cui all’art. 45 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni: 
requisiti di ordine generale indicati al punto 7.1 del disciplinare di gara. 

 III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
 Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione). 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento 

dovranno dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria conforme a quanto indicato al punto 7.2 del disci-
plinare di gara. 

 III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale. 
 Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare 

l’esclusione). 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento 

dovranno dimostrare di possedere una capacità tecnica e/o professionale conforme a quanto indicato al punto 7.3 del disci-
plinare di gara. 
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  III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:  
 Sezione   IV)   Procedura. 
 IV.1) Tipo di procedura. 
 IV.1.1) Procedura ristretta. 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta. 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. 
 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara relativa alla fase della 

presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/
Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2825783. 

 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Relazione preliminare e Deter-

minazione a contrarre n. 0000077 del 23 giugno 2021. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. 
 Avviso di preinformazione: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 28 luglio 2021 ore 10:00. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: sarà definita succes-

sivamente nella fase della presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/
segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, 
col codice gara 2825783. 

 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 Sezione   VI)   Altre informazioni. 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità. 
 Si tratta di un appalto periodico: no. 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 VI.3) Informazioni complementari. 
 L’aggiudicazione può aversi anche in presenza di una sola offerta valida. 
 In caso di gara deserta l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett.   a)   del d.lgs 208/2011. 
 La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato ed utilizzerà la piattaforma telematica di Consip S.p.A.(www.

acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service Provider). 
  Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di 

gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara 
e sono visibili sul sito:  

 https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito 
https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2825783. 

 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016, nell’area del sistema 
a esso dedicata e all’indirizzo «PEC» indicato nella domanda di partecipazione. 

 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 10:00 del giorno 13 luglio 2021. 

 Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 8  -bis   del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche. 

 L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’A.D. le spese di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   secondo 
la normativa vigente. 

 Si precisa che il termine di durata dell’appalto indicato nella sezione II.3) si intende a decorrere dalla notifica dell’ese-
cutività del contratto. 

 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio/Roma Via Flaminia 189 – 00196 ROMA 
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 VI.4.2) Presentazione di ricorsi. 
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regio-

nale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Ministero della Difesa - 

Segretariato Generale della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità - Ufficio relazioni con 
il pubblico, via di Centocelle n. 301 - Roma Italia. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 giugno 2021. 
 Avviso n. 2021/S 122-324691 pubblicato sulla GUUE del 28 giugno 2021.   

  Il direttore
gen. isp. G.A. ing. Giuseppe Lupoli

  TX21BFC15983 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE LAZIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione 
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITI43. Tel. 06.51683709; 
Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; Responsabile Unico del Procedi-
mento (RUP): Dott. Francesco Scarpaleggia – fscarpaleggia@regione.lazio.it I.2) Concessione di un appalto a nome di 
altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. I.3) Comunicazione: La documentazione di gara completa e ulteriori informazioni 
sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/, alla 
Sezione Bandi di Gara. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici 
della Regione Lazio (STELLA), disponibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/portale/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Pro-
cedura di gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la stipula di Convenzioni Quadro ai sensi dell’art. 1, 
comma 456, della L. 296/2006, 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 e 
degli Enti dipendenti e delle Società partecipate della Regione Lazio”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di 
esecuzione: Servizi; Lazio; Codice NUTS: ITI4 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 
CPV: 60170000, Servizi di noleggio a lungo termine, senza conducente di veicoli; II.1.7) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Lotti: 
L’appalto è suddiviso in 3 lotti funzionali. Non sono previsti limiti di partecipazione e di aggiudicazione ad un numero 
massimo di lotti. Lotto 1: Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di City car compatte elettriche- Lotto 
2: Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di veicoli piccoli 4x4 e vetture multispazio ibride – Lotto 3: 
Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente di autocarri ibridi. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) 
Valore totale stimato incluse proroghe: € 4.984.416,00 IVA esclusa, di cui Lotto 1: CIG 8807876934 - € 261.216,00 
– Lotto 2: CIG 88078904C3 - € 2.973.120,00 – Lotto 3: CIG 8807897A88 - € 1.750.080,00 II.2.2) Opzioni: SI II.2.3) 
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Le Convenzioni Quadro hanno 
durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi qualora alla scadenza non si sia esaurito l’importo 
massimo spendibile; i Contratti/Ordinativi di fornitura hanno durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio del servi-
zio; è prevista proroga di 6 mesi qualora alla scadenza dei 36 mesi non sia stata ancora raggiunta la percorrenza chilo-
metrica massima prevista contrattualmente; è prevista ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
proroga per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente e comunque non oltre i 6 mesi. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rimanda al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta – Convenzione Quadro IV.2.1) Criteri di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’art 95, 
comma 4, lettera   b)   del D. Lgs. 50/2016. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti 
relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 09/08/2021 ore: 16:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua italiana: IT IV.3.7) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura 
delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 10/08/2021 alle ore 10:00; Luogo: Seduta pubblica virtuale su 
STELLA; gli operatori potranno assistere tramite STELLA 
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 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: SI 
VI.3) Informazioni complementari: le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite STELLA entro 
le ore 12:00 del giorno 29/07/2021; le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate su STELLA e sul sito http://
www.regione.lazio./rl/centraleacquisti/; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, 
Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione 
alla GUUE del presente bando: 02/07/2021.   

  Il direttore - Direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX21BFD15900 (A pagamento).

    PROVINCE

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Treviolo (BG)

      Bando di gara - CIG 8810357897    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia di Bergamo, per conto del Comune 
di Treviolo (BG). 

 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione di servizio di refezione scolastica per le scuole primarie e secondaria di primo 
grado di Treviolo (BG). periodo: settembre 2021 – giugno 2024 (tre anni scolastici) con possibile rinnovo per ulteriori 3 anni 
scolastici. Importo a basa di gara € 715.500,00 al netto di IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
23/07/2021 ore 10.00. Apertura: 26/07/2021 ore 09.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX21BFE15874 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Comune di Cirò

      Bando di gara - CIG 87981585A9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CRO-
TONE per conto del Comune di Cirò. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di prelazione da parte 
del promotore del servizio relativo alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante l’ammodernamento 
tecnologico, l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico degli apparati tecnologici nonché la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili. Importo totale concessione € 2.147.000,00 – canone annuale € 113.000,00- investimento 
€ 789.238,02 iva esclusa - progettazione € 54.048,05. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte 04/08/2021 ORE 12:00: Apertura 05/08/2021 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://sua.provincia.crotone.it; GUUE: 01/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Critelli

  TX21BFE15912 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI TERNI
per il Comune di Narni

      Bando di gara - CIG 8715236842    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della 
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it, 
quale Centrale di Committenza del Comune di Narni (TR). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Narni. 
Importo complessivo € 1.868.078,90 (di cui €. 1.800,00 per costi e oneri sicurezza non soggetti a ribasso), Iva esclusa. 
Durata: 5 anni, dal 01.09.2021 al 30.06.2026. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requi-
siti di partecipazione, condizioni di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte tramite piattaforma telematica: 17/08/2021 ore 10:00. Apertura offerte: 18/08/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni e documentazione sul sito istituzionale della Provincia di Terni 
e del Comune di Narni.   

  Il direttore
avv. Maurizio Agrò

  TX21BFE15913 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Osio Sotto

      Bando di gara - CIG 8800690F1F    

     SEZIONE I: ENTE: SUA Provincia di Bergamo per conto del Comune di Osio Sotto. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili e di assistenza sui 

mezzi di trasporto scolastico - AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 + possibile rinnovo sino al 31/08/2027. Valore 
totale procedura (3 anni + 3 anni di rinnovo) € 3.609.774,40 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25.07.2021 h. 
17:00. Apertura: 27.07.2021 h. 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it. Invio alla GUCE: 02.07.2021.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX21BFE15950 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Verzino

      Bando di gara - CUP D96B19001060001 - CIG 880754473B    

     ENTE: Provincia di Crotone per conto del Comune di Verzino - Pec: protocollo.verzino@asmepec.it, G. Rodari - Cap 
88819. 

 OGGETTO: Procedura aperta per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante opere di messa in sicu-
rezza e consolidamento del rione giardino località Tinella”. Valore dell’appalto: € 731.681,02 oltre IVA, di cui € 711.767,67 
per lavori soggetti a ribasso ed € 19.913,35, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Termine ricezione offerte: 
26.07.2021 ore 12.00. Apertura: 27.07.2021 ore 09.00.   

  Il R.U.P.
geom. Luigi Marrazzo

  TX21BFE15979 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI RESCALDINA

      Variante in corso d’opera    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina 
(MI) - Italia - indirizzo internet: http://www.comune.rescaldina.mi.it - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI “Riqualificazione energetica e messa in sicurezza della scuola 
secondaria di primo grado A. Ottolini” - Approvazione 1^ Perizia di variante. CIG 8451832069 - CUP E32G20001370002 

 Tipo di appalto: lavori 
 Importo contratto principale: € 271.232,35 (Iva esclusa) 
 Importo variante: € 299.174,65 (Iva esclusa); 
 Variazione in aumento: 10,3%; 
 Determinazione di approvazione variante: n. 430 del 23/06/2021 
 Aggiudicatario: Zanotto Marco S.r.l. (C.F. e P. IVA 01651500082) con sede legale in Via A. Grossi Bianchi 293/a – 

18038 Sanremo (IM) 
 Responsabile del procedimento: ing. Adriana Coppini   

  Il R.U.P. - Responsabile area 4 lavori pubblici
arch. Francesco Di Geronimo

  TX21BFF15848 (A pagamento).

    COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato

  Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903 - Partita IVA: 00920660909

      Bando di gara - Affidamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Olbia    

     Sezione   I)  : Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI OLBIA Servizio Provveditorato – Via Dante n. 1 – 07026 
Olbia – Telefono 0789/52066-52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.olbia.
ot.it – indirizzo internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: protocollo@pec.comuneolbia.it – Partita Iva: 00920660909 – Codice 
Fiscale: 91008330903. 

 Sezione   II)  : Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio mensa scolastica – CIG: 881042618A. Codice CPV Princi-
pale 55523100-3 (servizi di mensa scolastica). Importo stimato complessivo dell’appalto €. 1.600.750,00 (al netto di Iva al 
4%) di cui € 4.550,00 (oltre Iva al 22%) quali costi della sicurezza al fine di eliminare i rischi da interferenza. Importo a base 
d’asta €. 5,20. Luogo di esecuzione: ambito territoriale dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Durata dell’appalto: 9 mesi. 
Per rinnovi e opzioni si rinvia al disciplinare di gara. 

 Sezione   III)  : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara, non-
ché a tutta la documentazione di gara. 

 Sezione   IV)  : Procedura aperta: ex art. 60 del d.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 secondo i criteri descritti nel disciplinare di gara. Scadenze per 
contattare l’amministrazione: tutte le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana 
entro la data indicata sul Sistema telematico nel quale sarà svolta la procedura di gara. Le risposte alle richieste di chiari-
menti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima 
sul sito istituzionale: www.comune.olbia.ot.it all’indirizzo: http://www.comuneolbia.amministrazioneaperta.it/informazioni-
sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/anno/2021 

 Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 22/07/2021. Data di apertura documentazione amministrativa: 
ore 10.00 del 23/07/2021. La documentazione di gara e’ disponibile nel sito internet sopra indicato. 

 Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 120 del D.lgs. 104/2010.   VI)   Altre informazioni: trasmissione del Bando alla GUUE: 02/07/2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca

  TX21BFF15851 (A pagamento).
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    COMUNE DI LEGNANO

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera   b)   del D.Lgs. 50/2016 - Esecuzione lavori supplementari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Legnano - Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI) 
 Tel. 0331471111 - Fax 0331471355 - PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.legnano.org 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CUP E35J19000560004 - CIG 8164714722 - Lavori di riqualificazione 

edificio ex Scuola Cantù 
 Codice CPV: 45454000-4 
 Tipo di appalto: lavoro 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Aggiudicatario: Meneghin Massimo e Lorenzo S.n.c. - via Emilia, 25 - 20025 Legnano - C.F. e P.IVA 08032310156 
 Entita’ dell’appalto aggiudicato: € 554.360,09 oltre IVA 
 Durata del contratto d’appalto: Inizio 01/07/2020 Fine 15/02/2021 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva efficace: 21/04/2020, n. 14/CUC 
 SEZIONE VII: MODIFICHE ALL’APPALTO 
 Durata del contratto d’appalto: Inizio 20/07/2020 Fine 16/06/2021 
 Entita’ dell’appalto a seguito di modifica: € 676.432,25 oltre IVA 
 Tipologia ed entita’ della modifica: modifica in aumento di € 17.500,00, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   b)   del 

DLgs. 50/2016, per l’esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell’appalto iniziale, riferiti alla sistemazione della 
recinzione perimetrale e alle finiture dell’edificio fronte cortile 

 Data e numero determinazione di approvazione della modifica contrattuale: 22/05/2021, n. 81/4 
 Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Pugliese 
 Legnano, 25/06/2021   

  Il dirigente del settore opere pubbliche
arch. Attilio Citterio

  TX21BFF15855 (A pagamento).

    COMUNE DI BEMA

      Bando di gara - CIG 875728435F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bema (SO) - Via Roma, 32 - 23010 Bema (SO) 
- Contatto: RUP Sig. Marco Sutti - PEC: protocollo.bema@cert.provincia.so.it - Sito Internet: www.comune.bema.so.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di: Progettazione definitiva ed esecutiva 
- Servizi Geologici - Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione. CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria. Importo di 
gara: € 577.914,81. Durata: 150 giorni. Luogo di esecuzione: NUTS3: ITC44 Bema. Lotti: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: Data - 23/07/2021 ore: 13:00. Apertura offerte: 
Data - 26/07/2021 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, gli allegati e Capitolato sono disponibili su www.comune.
bema.so.it, nella sezione Amministrazione trasparente, http://www.comune.bema.so.it/c014006/zf/index.php/bandi-di-gara/
atti-aggiudicatori/index; Avviso trasmesso alla GUUE il 01/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
sig. Marco Sutti

  TX21BFF15857 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
  Sede: via Vittorio Emanuele II n. 30 - 64034 Castiglione Messer Raimondo (TE), Italia

Punti di contatto: Ufficio Ragioneria, Tel. 0861991211 - 0861991213
Codice Fiscale: 00195720677 - Partita IVA: 00195720677

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale 
per il periodo dal 01/08/2021 al 31/07/2026    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castiglione Messer Raimondo. Indirizzo: Via 
Vittorio Emanuele II, n.30 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Castiglione Mes-
ser Raimondo per il periodo 01/08/2021 – 31/07/2026 Tipo di appalto: Servizio di Tesoreria, codice di riferimento CPV 
66600000 - Luogo di esecuzione: Castiglione Messer Raimondo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: il 
valore presunto del contratto è di € 30.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa artt: 36 c 9 bis; 
95 c 2 del D.lgs. n.50/2016, con i criteri indicati nel bando-disciplinare di gara, da espletare tramite portale telematico 
e-procurement GA-T.IT. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 23/07/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando - disciplinare di gara, lo schema di convenzione, il modello di 
domanda di partecipazione, il modello dell’offerta economica sono pubblicati sul profilo di committente www.comune.casti-
glione.te.it - Portale telematico e-procurement GA-T.IT. Rup: dott. Arturo Brindisi   

  Il responsabile area finanziaria
dott. Arturo Brindisi

  TX21BFF15863 (A pagamento).

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

  Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Punti di contatto: Settore 9 - Tel. 0376/283019 - Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it

Codice Fiscale: 02423810205

      Bando di gara - Affidamento della gestione dei Centri Ricreativi estivi, del servizio di pre e post scuola,
doposcuola, consiglio comunale ragazzi, ludoteca e del servizio civile volontario estivo    

     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 
 Gestione dei Centri Ricreativi estivi, del servizio di pre e post scuola, doposcuola, consiglio comunale ragazzi, ludoteca 

e del servizio civile volontario estivo. 
 Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Borgo Virgilio (Mn) 
 CPV: 92331210-5 Servizi di animazione per bambini 
 Valore stimato della concessione: € 613.278,24 oltre Iva; 
 Durata: dal 01/09/2021 al 31/08/2024 + rinnovo triennale 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi 

disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Tipo di procedura: procedura: aperta 
 CIG 88178754A5 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 Termine per il ricevimento delle offerte: data: 02/08/2021 ore 11:00; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Gara telematica svolta attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it. Ulteriori infor-

mazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.   

  Il responsabile del settore 9
arch. Andrea Marchini

  TX21BFF15866 (A pagamento).
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    UNIONE DI COMUNI “ALTA MARMILLA”

      Bando di gara - CIG 8801668634 - CPV 60130000-8    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Unione di Comuni “Alta Marmilla”, Via Anselmo Todde 18, 09091 Ales 
(OR). Tel. 078391998 e-mail: area.tecnica@unionecomunialtamarmilla.it PEC: unionealtamarmilla@pec.it; 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con 
opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici, per gli alunni delle scuole del territorio dell’Unione. Importo a base di 
gara: € 1.376.386,43 oltre IVA di legge. Valore stimato comprensivo dell’eventuale rinnovo, Euro 3.467.286,35. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica (SardegnaCAT). Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 28/07/2021 ore 18.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: http://www. https://unionecomunialtamarmilla.it. Invio alla 
GUUE: 01/07/2021   

  Il responsabile del procedimento di gara
geom. Rossella Ardu

  TX21BFF15867 (A pagamento).

    COMUNE DI ATRI

      Bando di gara d’appalto    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Atri, Piazza Duchi D’Acquaviva, 64032 Atri 
(TE) - Tel. 085.8798255 indirizzo PEC: lavoripubblici@pec.comune.atri.te.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi. Valore stimato: € 987.187,50. Durata: 5 anni. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 

del 09/08/2021. Apertura delle offerte: procedura telematica ore 15.00 del giorno 10/08/2021 persone ammesse: seduta pub-
blica. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutte le informazioni sono indicate nel disciplinare di gara che sarà pubblicato 
sul profilo del committente e attraverso la piattaforma ASMECOMM TuttoGare RUP: Ing. Francesco Ranieri CIG: Lotto 
RCT/O: 8781281E4F; Data di spedizione del presente avviso: 30/06/2021   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Ranieri

  TX21BFF15868 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)

      Bando di gara - CIG 8817228EB6 CUP E78H21000090005    

     Ente: Comune di Montevarchi - P.zza Varchi 5 tel.: 055/91081 - Codice Fiscale/Partita IVA: 00177290517 PEC: comune.
montevarchi@postacert.toscana.it. R.U.P.: Ing. Antonio Longo. 

 Oggetto: Affidamento in concessione mediante project financing dei lavori di riqualificazione e gestione dello stadio 
“Brilli Peri” dell’antistadio di Montevarchi e dell’impianto sportivo “mercatale” per la durata di anni venti. Durata della 
concessione: 20 anni. L’importo complessivo dell’investimento è stimato in € 3.425.000,00 IVA esclusa. 

 Procedura: Aperta mediante finanza di progetto; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricevimento offerte: 02/08/2021 ore 09:00. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione. Apertura 
offerte: 03/08/2021 ore 10:00. 

 Informazioni: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica. L’appalto è disciplinato dal disciplinare di gara. 
Ricorso: T.A.R. Firenze.   

  Il dirigente
avv. Angelo Capalbo

  TX21BFF15877 (A pagamento).
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    COMUNE DI ERCOLANO (NA)

      Bando di gara - CIG 8811448CE8    

     È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti dei 
mercati codice CER 20.03.02 e dei rifiuti da spazzamento stradale codice CER 20.03.03, provenienti dal territorio comunale 
per 1 anno. Importo: € 620.000,00 Iva esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 23/08/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 06/09/2021 ore 15:00. 
 Documentazione su: www.comune.ercolano.na.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
arch. Olimpio Di Martino

  TX21BFF15881 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE

      Bando di gara - CUP C24G20000150001 - CIG 8793949449    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine, via R. Liva-
tino snc, Massafra (TA). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di pro-
gettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di recupero e la rifunziona-
lizzazione del piano terra e del primo piano del ex convento di San Benedetto - “Polo della Fragilità”. Importo complessivo: 
€ 266.139,98 oltre CAP e iva. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indi-
cate nel disciplinare di gara su https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine pre-
sentazione offerte: 10.08.2021 ore 13:00. Apertura: 24.08.2021 ore 10:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Iannucci

  TX21BFF15887 (A pagamento).

    C.U.C. ARCO BASE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. ArCo BaSe, Piazza Libertà 24, Cornaredo (MI) Tel. 02/93263250-209-
256-241, cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it, cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it, www.comune.cornaredo.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di coordinamento e gestione dei centri estivi, assistenza scolastica e gestione asili 
nido e classe primavera per il Comune di Cornaredo. Lotto 1 CIG 8813054A39 € 790.179,36; Lotto 2 CIG 8813081084 
€ 747.384,80; Lotto 3 CIG 8813100032 € 2.258.723,94. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 06.08.2021 
h.11:00. Apertura: 01.09.2021 h.09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 01.07.2021.   

  Il responsabile della C.U.C. ArCo BaSe
dott. Massimo Manco

  TX21BFF15894 (A pagamento).
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    UNIONE TRESINARO SECCHIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: UNIONE TRESINARO SECCHIA Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica 
di Committenza, Corso Vallisneri, 6/E 42019 Scandiano (RE) - unione@pec.tresinarosecchia.it - sua@tresinarosecchia.it Tel.: 
+39 0522/985985. 

 SEZIONE II OGGETTO: refezione scolastica dei comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano e istituzione 
dei servizi educativi del comune di Scandiano - anno scolastico 2021/2022 eventuale rinnovo anno scolastico 2022/2023. Valore 1 
anno € 2.612.380,46+ iva; Eventuale rinnovo 1 anno € 2.612.380,46+ iva; Eventuale proroga tecnica 6 mesi € 1.567.308,28+ iva; 

 Valore complessivo € 6.792.069,20+ iva; LOTTO 1 COMUNE DI BAISO CIG 881374112A Valore complessivo € 301.665,47 
+ iva; LOTTO 2 – COMUNE DI CASALGRANDE CIG 8813755CB4 Valore complessivo Iva esclusa Euro 2.215.123,59 

 LOTTO 3 COMUNE DI CASTELLARANO CIG 8813778FAE Valore complessivo € 1.141.612,97 + iva LOTTO 4 – 
COMUNE DI RUBIERA CIG 8813811AEB Valore € 967.822,10 + iva LOTTO 5 – COMUNE DI VIANO CIG 8813836F8B 
Valore complessivo € 85.453,86 + iva LOTTO 6 – ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI SCAN-
DIANO CIG 8813855F39 Valore complessivo € 2.080.391,20 + iva Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA aperta telematica su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ termine ricezione offerte: 
02/08/2021 Ore: 16:00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su: www.tresinarosecchia.it http://intercen-
ter.regione.emilia-romagna.it/ 

 INVIO ALLA GUUE: 02/07/2021.   

  Il funzionario responsabile della centrale unica di committenza
dott. Francesco Ferrari

  TX21BFF15904 (A pagamento).

    COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA

      Bando di gara - CIG 8803583284    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Valle Brembana 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili 

dal 01.09.2021 al 31.07.2024. Importo: € 1.978.350,00 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/08/21 

ore 10.00. Apertura: 06/08/21 ore 09.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.vallebrembana.bg.it.Trasmissione alla 

G.U.U.E.: 01/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Calegari Maria

  TX21BFF15914 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Bando di gara d’appalto - Servizi - Determinazione a contrarre n. 5015 del 29/06/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC 

serviziogare2@postacert.comune.milano.it. 
 Mail: app.benigare2@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informa-

zioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, pro-
getti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia deno-
minato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: Appalto 16/2021 CIG 88152774B5 Affidamento del servizio di movimentazione e trasporto di 

materiale elettorale in occasione delle consultazioni amministrative che si svolgeranno nell’anno 2021. Procedura aperta 
sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 63100000-
0. II.1.3) Tipo Appalto: servizi. II.1.5) valore stimato dell’appalto € 679.907,39 IVA esclusa, oneri sicurezza per inter-
ferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudica-
zione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: come indicato 
all’art. 3.1 del Capitolato speciale d’appalto. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità pro-

fessionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 22/07/2021 ore 13:00. IV.2.4) 

Lingua: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla 
data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 23/07/2021 ore 10:00. La seduta 
di gara si svolgerà in modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 02/07/2021 RUP: Claudio Bisi   

  Il direttore di area
Nunzio Dragonetti

  TX21BFF15924 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DI SULMONA 
per conto del Comune di Sulmona (AQ)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Sulmona, Per conto del 
Comune di Sulmona (AQ) - via Mazara 21 - Sulmona, tel.0864/242201, fax 0864/242312, www.comune.sulmona.aq.it, 
gare@comune.sulmona.aq.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto quinquennale in n. 4 lotti disgiunti dei servizi assicurativi del 
Comune di Sulmona relativi ai rischi: Kasko dipendenti in missione (CIG: 8715686B9B), All risks (CIG: 8715802B55), 
Libro matricola auto (CIG: 8715917A3C) e Cumulativa infortuni (CIG: 87159304F8) Importo complessivo a base 
d’asta: € 500.000,00. Lotto 1 - € 15.000,00; Lotto 2 - € 225.000,00; Lotto 3 - € 225.000,00; Lotto 4 - € 35.000,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 04/08/2021 h 12:00. Apertura: 05/08/2021 h 11:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trasmesso alla GUCE:30/06/2021.   

  Il responsabile della centrale di committenza
dott.ssa Filomena Sorrentino

  TX21BFF15925 (A pagamento).

    COMUNE DI OLBIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Olbia 
 SEZIONE II: OGGETTO:“ Lavori di adeguamento agli standard di sicurezza, abbattimento delle barriere architettoni-

che, riqualificazione funzionale e completamento dell’impianto sportivo Angelo Caocci nel parco Fausto Noce” – Importo 
€ 522.560,49. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricevimento offerte ore 23:59 del 30/08/2021. Apertura: ore 09:00 
del 31/08/2021 

 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando gara disponibile sulla piattaforma “SardegnaCat” www.sardegnacat.it.   

  Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda

  TX21BFF15936 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI - (AQ)

      Bando di gara - Procedura aperta per appalto integrato-progettazione esecutiva ed esecuzione lavori– per “interventi di con-
solidamento statico e adeguamento sismico, rifacimento copertura e ripristino elementi non strutturali e impiantistici 
dell’edificio scolastico per scuola dell’infanzia U. Sclocchi”. CUP H18E18000520001 – CIG 86825689C5    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Benedetto dei Marsi (AQ), Piazza Nelio Cerasani CAP 67058 - 
Tel. 0863/86336 (centralino) - Pec: lavoripubblicisbm@pec.it. Per informazioni complementari: lavoripubblici@comune.
sanbenedettodeimarsi.aq.it. - RUP Arch. Antonio Colantonio. 

 TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: Da depositare sulla piattaforma telematica entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 13 agosto 2021, secondo leindicazioni del Disciplinare di gara. 

 LUOGO DELLA GARA: La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno 18 agosto 2021, alle ore 10:00, presso il 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, in Piazza Nelio Cerasani . 

 IMPORTO a BASE di GARA: € 626.175,00. 
 INFORMAZIONI - DOCUMENTAZIONE di gara ed elaborati progettuali. Sul sito istituzionale www.comune.sanbe-

nedettodeimarsi.aq.it- Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti- e sulla piattaforma telematica E-Procurement 
GAT nella sezione della C.U.C. 

 MODALITA’ DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dello Studio di Fattibilità tecnico-economica approvato, con presentazione in sede di gara del Progetto 
definitivo. 

 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Soggetti singoli o raggruppati secondo quanto previsto all’ articolo 46 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., nonché in coerenza con le norme del bando e del disciplinare. 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e requisiti di 
qualificazione di cui alla normativa vigente. 

 AVVALIMENTO: E’ ammesso l’avvalimento secondo le previsioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/16. 
 MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE: Come da Disciplinare di 

gara, l’offerta dovrà pervenire entro i termini ed essere caricata sulla piattaforma telematica seguendo le istruzioni contenute 
nel Disciplinare telematico. 

 ALTRE INFORMAZIONI: L’offerta e la documentazione devono essere riportate in lingua italiana. E’ esclusa la pro-
cedura arbitrale. Il ricorso al presente bando è proponibile al TAR Abruzzo- Sezione L’Aquila. 

 San Benedetto dei Marsi,02/07/2021   

  Il responsabile del servizio - R.U.P.
arch. Antonio Colantonio

  TX21BFF15945 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE (SU)

      Bando di gara - CUP H81F19000080002 - CIG 8789193F7F – CPV 71340000-3    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Gavino Monreale Via Trento n. 2. 09037 
San Gavino Monreale C.F. 82001790920 – P.IVA 00611440926 Telefono 070/93749218 PEC: protocollo.sangavino@pec.
comunas.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di ingegneria e architettura relativo ai lavori di completamento circonvallazione nord 
ovest Importo a base di gara: € 246.862,86. 
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 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO FINANZIARIO ECONOMICO E TECNICO: Si rin-
via alla documentazione di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta su SardegnaCAT ai sensi art. 60 c.3 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c.2 D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte: h 09:00 del 27.07.2021 
- Prima seduta pubblica: 27.07.2021 h 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 02.07.2021 info e doc.: www.comune.sangavinomonreale.vs.it 
- www.sardegnacat.it.   

  Il responsabile del servizio – R.U.P.
ing. Alessandra Piras

  TX21BFF15948 (A pagamento).

    COMUNE DI MELEGNANO

      Bando di gara - CIG 8812876756    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Melegnano – Piazza Risorgimento 1 – 20077 
Melegnano. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e accompagna-
mento di disabili e anziani - agosto 2021/luglio 2023. Importo: € 128.066,16. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 
carattere d’urgenza: 17/07/2021 ore 17:00. Apertura: 19/07/2021 ore 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.melegnano.mi.it.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Laura Bassi

  TX21BFF15951 (A pagamento).

    COMUNE DI PESARO
  Sede legale: piazza del Popolo n. 1 - 61120 Pesaro (PU)

Codice Fiscale: 00272430414

      Bando di gara per l’affidamento della gestione dei servizi complementari e sussidiari all’attività educativa    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denomi-
nazione ufficiale: Comune di Pesaro. Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Pesaro codice postale: 61121 Codice 
NUTS: ITI31 Paese: Italia. Punti di contatto: dott. Valter Chiani. Posta elettronica: v.chiani@comune.pesaro.pu.it; Telefono: 
0721387257. Indirizzo internet (URL): www.comune.pesaro.pu.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di 
contatto sopra indicati; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.
pesaro.pu.it e sulla Piattaforma telematica all’indirizzo http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/gare-e-appalti/portale-
gare-e-appalti/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.comune.pesaro.pu.it/
servizionline/gare-e-appalti/portale-gare-e-appalti/ I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 
Autorità regionale o locale. Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Affidamento della gestione dei servizi complementari e sussidiari all’attività educativa: funzioni ausiliarie, 
pulizia, piccola manutenzione. Si veda Capitolato Speciale d’Appalto II.1.2) Codice CPV principale: 80410000-1 II.1.3) Tipo 
di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della gestione dei servizi complementari e sussidiari all’attività 
educativa: funzioni ausiliarie, pulizia, piccola manutenzione. Si veda Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) Valore totale 
stimato: Valore €. 2.460.000,00 Iva esclusa II.1.6) L’appalto non è diviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice nuts: 
ITI31. Luogo principale di esecuzione: Comune di Pesaro.II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della gestione dei 
servizi complementari e sussidiari all’attività educativa: funzioni ausiliarie, pulizia, piccola manutenzione. La gara è svolta 
con modalità telematica. Le offerte andranno presentate sul portale Appalti del Comune di Pesaro previa registrazione degli 
operatori economici interessati. Requisiti, termini e modalità sono indicati nella documentazione pubblicata sul profilo di 
committente nonché sul portale Appalti. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e 
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata 3 anni. Il contratto d’ap-
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palto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà nei limiti di cui all’art. 63, 
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. Vedasi Disciplinare di Gara. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono 
autorizzate varianti. II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: proroga ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Vedasi disciplinare di gara II.2.13) Informazioni relative a fondi dell’Unione Europea: 
L’appalto non è finanziato con fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: Gli oneri della sicurezza 
sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza non soggetti a ribasso sono stimati in €. 3.500,00 per l’intero periodo di durata 
contrattuale. Garanzia provvisoria e garanzia definitiva si veda disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad 
una particolare professione: la prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.2.3) E’ obbligatorio 
indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato all’esecuzione del contratto d’appalto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 26/07/2021 Ora: 13:00. IV.2.4) 
Lingua utilizzabile per presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 22/01/2022 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/07/2021 
Ora: 10:00. Seduta pubblica telematica su Portale Appalti del Comune di Pesaro. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di appalto rinnovabile: si. 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni com-
plementari: Ulteriori informazioni dovranno essere ottenute tramite consultazione del disciplinare di gara, del capitolato 
speciale d’appalto e dei documenti complementari reperibili presso i punti e indirizzi di contatto di cui alla sezione I.1) 
del presente bando di gara. Il servizio è disposto previo espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell’art. 25 del regolamento dei contratti del Comune di Pesaro in quanto compatibile e verrà aggiudicato con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La gara è 
identificata con Cig dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8801463D06, ed avviata con determinazione dirigenziale 
n. 1514 del 30.06.2021. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile del Servizio 
servizi alla persona e alla famiglia dott. Valter Chiani. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale marche. Indirizzo postale: Via della Loggia, 
n. 24 Città: Ancona, Cap: 60121 Stato: Italia VI.4.3) Procedura di ricorso: Entro 30 giorni. Ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 
104/2010. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Denominazione ser-
vizio responsabile: Servizio Servizi alla Persona e alla Famiglia Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1 Città: Pesaro Cap: 
61121 Stato: Italia Telefono: 0721387257. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/07/2021   

  Il dirigente
dott. Valter Chiani

  TX21BFF15959 (A pagamento).

    COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
      Bando di gara - CIG 88039300DF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Busto Arsizio (VA), via Fratelli d’Italia, 12, 
21052 Busto Arsizio. Informazioni a mezzo funzione “comunicazioni di procedura di SINTEL” oppure protocollo@comune.
bustoarsizio.va.legalmail.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio educativo assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione 
degli alunni con disabilità inseriti nelle strutture educative e scolastiche per il triennio scolastico 2021/2022 – 2022/2023 – 
2023/2024 - CPV (P) 80410000. Importo stimato del contratto senza opzioni € 6.004.177,92 IVA esclusa, oneri sicurezza non 
previsti. Valore gara comprensivo delle opzioni: € 9.206.406,14 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza offerte telematiche a mezzo 
piattaforma SINTEL www.ariaspa.it: 20/07/2021 ore 09:00; prima seduta pubblica: 20/07/2021 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su SINTEL e su www.comune.bustoarsizio.va.it. Ricorsi al 
TAR Lombardia - Milano, entro 30 gg. Invio alla GUCE: 25/06/2021.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Piovella Landonio Maria Agostina

  TX21BFF15969 (A pagamento).
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    UNIONE COMUNI DEL SORBARA

      Bando di gara    

      Stazione appaltante: Unione comuni del Sorbara, Piazza della Vittoria n. 8 - 41013 Castelfranco Emilia Persona di 
contatto: Dott. Stefano Sola Tel.: 059/896610 – 059/896652 E-mail: appalti@unionedelsorbara.mo.it Fax:  

 www.unionedelsorbara.mo.it 
 Oggetto: CIG 88112200C5 - Concessione Bed & Bike in Comune di San Giovanni in Persiceto - Valore, IVA 

esclusa: € 795.573,45; Durata in mesi: 120. 
 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura: aperta telematica sulla piattaforma https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale_ic/ 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21/07/2021 Ore: 12:00 (ter-

mine ridotto ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett   c)   della Legge di conversione n. 120/2020, il bando di gara sarà pubblicato 
con la riduzione dei termini di pubblicità di cui all’art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) Apertura offerte: 
23/07/2021 Ore: 09:00 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionedelsorbara.mo.it   

  Il dirigente
dott. Stefano Sola

  TX21BFF15973 (A pagamento).

    C.U.C. CONSORZIO LE VALLI
per conto del Comune di Monteforte d’Alpone (VR)

      Bando di gara - CIG 87909021D3    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Consorzio Le Valli per conto del Comune di 
Monteforte d’Alpone (VR). Indirizzo: Località Crosaron di Villabella 18 – 37047 San Bonifacio (VR). 

 Sito internet www.levalli.vr.it Punti di contatto: Tel. 045.6102928 - E-mail: ufficiotecnico@levalli.vr.it cuc_con-
sorziolevalli@pec.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado del comune di Monteforte d’Alpone (VR). Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: 
territorio del Comune di Monteforte d’Alpone (VR). Codice NUTS: ITH31. CPV 60130000-8. Importo a base di gara: 
Euro 377.400,00 oltre iva. Durata: 3 anni scolastici (2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024). 

 Eventuali rinnovi: ulteriori tre anni scolastici (2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027). Prevista opzione di proroga 
tecnica di 6 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) 
Capacità tecnica: si veda disciplinare e atti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo 
più basso. Apertura offerte il giorno 27/07/2021 ore 9:00 presso la sede della C.U.C. Termine per il ricevimento delle 
offerte: ore 12,00 del 26/07/2021. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 
180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile C.U.C.: Carla Corradini. Le offerte vanno inviate esclusi-
vamente mediante la piattaforma telematica previa registrazione all’indirizzo https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/ ove trovasi disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, il Capitolato 
speciale d’appalto e la modulistica di gara ad accesso gratuito dalla stessa piattaforma. 

 Data di trasmissione bando alla GUUE: 01/07/2021.   

  Il responsabile della C.U.C. Consorzio Le Valli
Carla Corradini

  TX21BFF15974 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

      Bando di gara telematica - CUP B21B21002170005 - CIG 8806365A49    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo 
Dogana Porto di Cagliari 09124 - Tel. 070679531 pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it. RUP: Ing. Alessandra Mannai. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei 
lavori di riqualificazione del Molo Sanità, con realizzazione di una struttura turistico ricettiva, e rinnovo delle strutture per la 
nautica da diporto tra il Molo Sanità e il Molo Sant’Agostino. Importo a base d’asta: € 452.802,04 + cassa (4%) + IVA (22%). 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Ente: http://www.adspmaredisardegna.it/ nella sezione Albo Pre-
torio- Bandi e gare 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi in base al criterio 
in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e smi. Termine ricezione offerte: ore 10:00 del giorno 27.07.2021. Apertura: 
ore 10:30 del giorno 27.07.2021. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio: NO.   

  Il segretario generale
avv. Natale Ditel

  TX21BFG15908 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

      Bando di gara - CIG 87964525D3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di servizi assicurativi per quarantotto mesi per la copertura delle spese sanitarie 
degli Associati di Inarcassa, dei suoi dipendenti e dirigenti e loro familiari come da documentazione disponibile su piatta-
forma AdEPP-Inarcassa accessibile dal Sito www.inarcassa.it. Esecuzione servizio - Lazio. Valore complessivo stimato del 
contratto: € 109.865.816,00, IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione 
offerte: ore 13.00 del 04/08/2021. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara trasmesso alla GUUE il 01/07/2021   

  Il R.U.P.
Sergio Ricci

  TX21BFH15919 (A pagamento).
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    CONSIP

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

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza
e dei servizi connessi e opzionali - Ed. 4 ID 2374    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, Dott. Pascal Dell’Anno 
  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: Fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza e dei servizi connessi e opzionali - Ed. 4 ID Sigef 2374:  
 Lotto 1: CIG 880678982F 
 Lotto 1: CIG 8806810983 
 Lotto 1: CIG 88068255E5 
 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 II.1.2) - Codice CPV principale: 34121000-1 (Lotto 1); 34113000-2 (Lotti 2, 3); 34114200-1 (Lotti 1, 2, 3) Codice CPV sup-

plementare 50110000-9 (Lotti 1, 2, 3) 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26 L. 

n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza e dei 
servizi connessi e opzionali. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 191.905.140,00 Valuta: Euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3, come meglio precisato nella documentazione di gara 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto 1: Berline piccole 
 Lotto 2: 4 x 4 medie 
 Lotto 3: 4 x 4 grandi 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 Codice CPV principale: 34121000-1 (Lotto 1); 34113000-2 (Lotti 2, 3); 34114200-1 (Lotti 1, 2, 3) Codice CPV supple-

mentare: 50110000-9 (Lotti 1, 2, 3) 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: 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:  
 Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 67.387.500,00 - (n. 2.150 unità) 
 Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 54.731.750,00 - (n. 1.300 unità) 
 Lotto 3: Valore, IVA esclusa: € 14.955.850,00 - (n. 300 unità) 
 Valuta: Euro 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI NO 
 Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi. 
 La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 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 comprensivi dell’opzione di servizio di assistenza e manutenzione è pari a 6 anni, 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 professio-

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

48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono 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 GU S: 107 del 04/06/2021 

Avviso di pre-informazione 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (21/07/2021) 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: (22/07/2021) 
 Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
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 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. 
 Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantita-

tivo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo 
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985. 

 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto:   i)   garanzia prov-
visoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzie 
definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 22.2 del Disciplinare;   iii)   polizza assicurativa;   iv)   
garanzie per le verifiche ispettive. 

 La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 67.387.500,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso 
per il Lotto 1 (n. 2.150 unità); euro 54.731.750,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso per il Lotto 2 (n. 1.300 unità); euro 
14.955.850,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso per il Lotto 3 (n. 300 unità). 

 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. 
 E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 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: (30/06/2021)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BFJ15909 (A pagamento).

    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. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di conduzione e 
gestione di interviste con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione dell’indagine statistica sulla sicurezza dei cit-
tadini e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT - ID 2331    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing Digitalizzazione, Ing. Aniello Guadagno 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.istat.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 
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 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. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

di conduzione e gestione di interviste con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione dell’indagine statistica sulla 
sicurezza dei cittadini e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT – ID Sigef 2331 CIG 8787004118. Alla presente 
procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 79311200-9 Codice CPV supplementare: 79311210-2 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste con tecnica mista CAPI/

CATI per la realizzazione dell’indagine statistica sulla sicurezza dei cittadini e dei servizi connessi e strumentali per 
ISTAT. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.084.400,00, comprensivo di sesto quinto ai sensi dell’art. 106 
comma 12 del D.lgs. 50/2016 Valuta: Euro 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 

conduzione e gestione di interviste con tecnica mista CAPI/CATI per la realizzazione dell’indagine statistica sulla sicu-
rezza dei cittadini e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT. 

 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 Codice CPV principale: 79311200-9 
 Codice CPV supplementare: 79311210-2 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: 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 
 Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Pondera-

zione 70 
 Prezzo Ponderazione 30 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Valore, IVA esclusa: 1.737.000,00 Valuta: Euro 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 6. Nel caso in cui il valore del contratto, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, 

la durata del contratto potrà essere prorogata fino ad un ulteriore mese. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Descrizione delle opzioni: Nel caso in cui il valore del con-

tratto, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la durata del contratto potrà essere prorogata fino ad un 
ulteriore mese. 

  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 profes-

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

48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. 
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  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: Avviso di preinformazione - GUUE del 01/06/2021 

n. S 104. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: (15/07/2021) 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: (16/07/2021) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
 Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni 

espresse nel Disciplinare di gara. 
 Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   garanzia provvisoria ai sensi 

dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   garanzia definitiva 
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 
1.737.000,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso. Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato 
nella documentazione di gara. 

 La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo. 

 É consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. 
 Per le tematiche di natura sensibile oggetto dell’indagine statistica dell’appalto, si richiede che la rete di rilevazione, 

sia CAPI che CATI, messa a disposizione nelle modalità e tempi previsti nel Capitolato Tecnico, sia composta da sole 
intervistatrici donne. 

 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: 30/06/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BFJ15917 (A pagamento).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA

      Codice NUTS: ITI32    
  Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia

Punti di contatto: Tel. +39 0715963512 - Fax +39 0715963534 - Pec: abs.aou.ancona@emarche.it 
Persona di contatto: Coppari Simona - S.O. Affidamento Contratti Pubblici - E-mail: simona.coppari@ospedaliriuniti.marche.it

Codice Fiscale: 01464630423 - Partita IVA: 01464630423

      Bando di gara - 2073PA Procedura aperta per fornitura in service sistema per la determinazione
con metodica NAT dei virus: HIV, HBV, HCV e virus emergenti sulle donazioni sangue ed emocomponenti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universita-
ria Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126 Italia 
Tel.: +39 0715963512 fax +39 0715963534 PEC: abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 Persona di contatto: Coppari 
Simona - S.O. Affidamento Contratti Pubblici E-mail: simona.coppari@ospedaliriuniti.marche.it , Indirizzi Internet: Indirizzo prin-
cipale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it 

 Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp I.3) Comuni-
cazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaoan.regione.marche.it/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori 
di attività Salute 

 SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) 2073PA Procedura aperta per fornitura in service sistema per la determina-
zione con metodica NAT dei virus: HIV, HBV, HCV e virus emergenti sulle donazioni sangue ed emocomponenti II.1.2) Codice 
CPV principale 33696500 Reattivi per laboratorio. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: 2073PA - Procedura 
aperta per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura in service, per la durata di cinque anni, di un sistema per la determi-
nazione con metodica NAT dei virus: HIV, HBV, HCV e virus emergenti sulle donazioni di sangue ed emocomponenti, sui donatori 
di organi, cellule e tessuti, da destinare al Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT). II.1.5) Valore 
totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5.800.000,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. 
NUTS ITI 32, II.2.4) Descrizione dell’appalto: 2073PA - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura 
in service, per la durata di cinque anni, di un sistema per la determinazione con metodica NAT dei virus: HIV, HBV,HCV e virus 
emergenti sulle donazioni di sangue ed emocomponenti, sui donatori di organi, cellule e tessuti, da destinare al Dipartimento Inte-
raziendale Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT). Importo quinquennale a base di gara 5.800.000,00 euro, netto IVA 22%. 
Importo comprese opzioni: euro 9.744.000,00, IVA 22% esclusa. II.2.5) Criterio di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 9.744.000.00 EUR 
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico mesi: Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: sì. Descrizione 
delle opzioni: Opzione di durata - Opzione sui quantitativi Vedi disciplinare di gara 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.1.3) 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) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 09/08/2021 Ore 10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 240 (dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/08/2021 Ora 11:00 Procedura aperta telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elet-
tronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) informazioni complementari: Ogni chiarimento va richiesto utilizzando la 
piattaforma telematica. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sulla piattaforma. RUP: Federica Colafrancesco 
(Titolare P.O. SO Affidamento Contratti Pubblici tel 0715963512) Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara disponibili 
presso http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home>Amministrazionetrasparente>Bandi di gara e contratti>Procedure 
di gara su piattaforma telematica. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche, 
Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR 
Regione Marche - Ancona Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 28/06/2021   

  Il direttore S.O. affidamento contratti pubblici
Simona Coppari

  TX21BFK15846 (A pagamento).
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    FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
CARLO BESTA - MILANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, via 
Celoria 11– Milano tel. 0223942323. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara aperta per la fornitura di apparecchiature elettromedicali per Neurochirurgia. Importo 
totale 1.065.500,00 euro. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. LOTTO 1: CIG 8816004CA3 
Importo 400.000,00 euro; LOTTO 2: CIG 881601126D Importo 665.500,00 euro. Durata: 24 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta accelerata - Art. 8, comma 1 lettera   c)   della L. 120/2020. Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/07/2021 Ora locale: 12:00 - Modalità di apertura delle offerte 
Data: 15/07/2021 Ora locale: 14:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: 
TAR Lombardia Città: Milano Paese: Italia. 

 Invio in GUUE il 29/06/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Di Benedetto

  TX21BFK15864 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

      Bando di gara - CIG 8798618145    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma Via Gram-
sci, 14 - 43126 Parma Tel. 0521-702961. Email: sgemmi@ao.pr.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori infor-
mazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione 
“Bandi Altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-
Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura Aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura in ser-
vice di un sistema diagnostico per lo screening e l’identificazione degli anticorpi (Ab) anti HLA di Classe IgG e IgM e della 
loro capacità di legare le sub-unità del complemento su piattaforma Luminex-XMap® per la Struttura Semplice Diparti-
mentale di Immunogenetica dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma II.1.3) Forniture; II.1.5.) Importo 
complessivo a base d’asta € 2.800.000,00 I.V.A. escl.; II.1.6) No. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) 
Termine scadenza invio offerte 15/09/2021 ore 18:00; IV.2.4) Lingua IT. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) 29/06/2021.   

  Il direttore dell’U.O.C. interaziendale acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi

  TX21BFK15893 (A pagamento).

    AZIENDA USL ROMA 3

      Bando di gara - CIG 8818271B6D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Roma 3 - Via Casal Bernocchi 73 - 00125 
Roma; Tel.06.56487340; farmacia.acquisti@aslroma3.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di TNT, copristrumentario, materiale per tracheostomizzati, medicazioni e guanti in 
filo di cotone. Importo 12 mesi a base d’asta: € 259.725,80 Iva inclusa. Durata dell’appalto: per i lotti dal n. 1 al n. 8 12 mesi 
eventualmente rinnovabile di 6 mesi; per i lotti dal n. 9 al n. 25 24 mesi eventualmente rinnovabile di 12 mesi; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D. Legislativo 50/2016 con il Criterio del prezzo più basso. 
Termine ricezioni offerte: 06/08/2021 ore 12.00. Apertura: 09/08/2021 ore 10.00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://stella.regione.lazio.it/Portale/, Data di invio alla GUCE 
il 30/06/2021.   

  Il dirigente U.O.C. Approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli

  TX21BFK15901 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

      Bando di gara - CIG 88174630A8 - CUP D51B19000170006    

     Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. 
 Denominazione dell’appalto: FESR 2014 - 2020 “Lavori di rifunzionalizzazione del Vecchio Ospedale di Ruvo di 

Puglia per riconversione IN PTA”. Tipo di appalto: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori: Ruvo di Puglia (BA), Corso 
Piave, 80. Importo appalto: (appalto con corrispettivo a corpo): Euro 2.249.718,46 Oneri di sicurezza inclusi (Lavori Euro 
2.161.634,39) di cui Euro 741.859,29 per Costi del Personale. Oneri di sicurezza: Euro 88.084,07 (non soggetti a ribasso). 
Importo appalto soggetto a ribasso di gara: Euro 2.161.639,39 Categorie di cui si costituisce l’opera: OG 1 classifica III 
€ 972.396,19 (prevalente); OS 28 classifica III € 533.727,76 (scorporabile, subappaltabile); OS 30 classifica III € 655.510,44 
(scorporabile, subappaltabile); Termine esecuzione: 365 giorni naturali consecutivi. Criteri di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come da bando di gara e da procedura indicata 
nel disciplinare di gara. 

 Requisiti di partecipazione: come da bando di gara. 
 Tipo di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs.50/2016. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 

28/07/2021 ore 12:00, presso Piattaforma EmPULIA, come da disciplinare di gara. 
 Altre informazioni: Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: il bando di gara integrale, il disciplinare e gli elaborati 

del progetto esecutivo posto a base di gara reperibili sul sito aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sez. “Gare e Appalti” 
e piattaforma EmPULIA www.empulia.it. Il bando integrale ed il disciplinare sono, altresì, visionabili su www.serviziocon-
trattipubblici.it. Sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato. Resp. Unico del Procedimento: Ing. Nicola Sansolini - Area 
Gestione Tecnica ASL BA.   

  Il R.U.P.
ing. Nicola Iacobellis

  TX21BFK15910 (A pagamento).

    AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA - ROVIGO

      Bando di gara - CIG 88145837FF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. 5 Polesana - Viale Tre Martiri 89, 
Rovigo 45100. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza / prestazioni diverse di assistenza medica pedia-
trica presso ospedali di Rovigo e Adria dell’Azienda Ulss 5 polesana per il periodo di un anno, eventualmente rinnova-
bile per un ulteriore anno CPV: 85121291. L’importo complessivo: € 1.041.600,00 IVA 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Qualità 70; prezzo 
30. Termine ricevimento delle offerte: 06/08/2021 ore 13.00. Apertura offerte: 09/08/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura è indetta con Deliberazione del Direttore Gene-
rale n. 7 del 03/03/2021. Invio alla G.U.U.E. 30/06/2021   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Roberto Banzato

  TX21BFK15916 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA

  Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it

Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dott. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedi-
mento: dott. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriuniti-
foggia - www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura in service di 
Ossido Nitrico, composto da n. 2 lotti. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. Euro 496.088,00 (euro quattrocentonovantaseimilaottantotto/00) oltre Iva. Lotto 1: € 316.544,40; Lotto 2: 
€ 179.544,00. CIG: Lotto 1: 87661908D4; Lotto 2: 87662255B7. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 03.08.2021 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno 
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: 
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 29.06.2021.   

  Il R.U.P.
Salvatore D’Agostino

  TX21BFK15923 (A pagamento).

    ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Acquisizione in noleggio operativo di letti di degenza di varie tipologie 
suddivisa nei seguenti lotti: Lotto I: CIG 88071870A2 € 242.814,00; Lotto II: CIG 8807212542 € 232.500,00; Lotto III: CIG 
88072260D1 € 607.500,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Telematica su: https://stella.regione.lazio.it/. Termine per il ricevimento delle 
offerte: 04/08/2021 ore 12:00. Apertura: 05/08/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 24/06/2021.   

  Il dirigente responsabile
dott. Gianluca Moretti

  TX21BFK15926 (A pagamento).
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    AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3
SERENISSIMA - MESTRE

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 
Serenissima Via Don Tosatto 147 Mestre - Venezia 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Oggetto: Alienazione da parte dell’Azienda U.L.S.S. N. 3 Serenis-
sima, dell’intera partecipazione societaria della società Cittadella Sociosanitaria di Cavarzere S.r.l. nonché per l’alienazione 
di immobili, in Cavarzere (Ve) dell’Azienda U.L.S.S. N. 3 Serenissima anche con vincolo di destinazione d’uso. CPV : 
85100000; Entità dell’appalto: 4.648.786,35 EUR . 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disci-
plinare di gara; 

 SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa; 

 Informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara e’ disponibile sul sito dell’Aulss 3 Serenissima 
Sezione bandi e Gare https://www.aulss3.veneto.it/. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12:00 del giorno 2 agosto 
2021, pena l’esclusione; 

 SEZIONE VI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. VI.1) Data di invio del bando alla U.E.: 29/06/2021   

  Il R.U.P.
ing. Ruggero Panfilio

  TX21BFK15931 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - CIG 8808671942    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo- Forlanini Circonva-
lazione Gianicolense 87, 00152 Roma. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola Tel. 06 55552580, 
fax 06 55552603 Indirizzo internet: www.scamilloforlanini.rm.it; pec: aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it. Comu-
nicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il sito aziendale alla 
Sezione Bandi di gara, al seguente indirizzo http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara e presso la piattaforma http://
www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#(STELLA). Le offerte di gara dovranno essere inserite su STELLA secondo le 
modalità indicate nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-
e-guide/. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: SALUTE. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento del Servizio di noleggio e ricondizionamento sanitizzante di super-
fici antidecubito per un periodo di 36 mesi. Valore totale stimato: € 1.470.000,00. Luogo dell’esecuzione: Azienda Ospe-
daliera San Camillo-Forlanini. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Il prezzo non è il solo criterio di aggiu-

dicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/09/2021 
ore 12:00. Vincolo: giorni 180. Apertura delle offerte: 07/09/2021 ore 10:00 nei modi e termini indicati nel Disciplinare. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto ivi non previsto, si rimanda agli atti di gara pubblicati 
sul sito al seguente indirizzo http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Informazioni relative alla rinnovabilità: 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione 
elettronica. 

 Data pubblicazione del presente bando sulla GUCE: 23/06/2021.   

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

  TX21BFK15944 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara Anac n. 8195625    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circon-
vallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Persona di contatto: Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi e mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it, tel. 06.5870 6762 – 6753 – 4554. Indirizzi Inter-
net Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gra-
tuito, illimitato e diretto presso: www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara; https://www.regione.lazio.it/rl/centraleacqui-
sti/#. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate in versione elettronica a quest’ultimo indirizzo. 

 SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Procedura aperta telematica per la fornitura di Test di Miscellanea di Microbiologia, 
Virologia e Parassitologia per le necessità biennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San 
Camillo - Forlanini. II.1.2) CPV 33696500-0. II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 362.800,00 II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Lotto 1 € 56.000,00 CIG 8804202155 Lotto 2 € 60.000,00 CIG 
8804203228- Lotto 3 € 127.800,00 (n. 5 prodotti divisibili CIG 88042042FB – 88042053CE – 88042064A1 – 8804207574 
- 8804208647)– Lotto 4: € 38.000,00 CIG 880420971A - Lotto 5 € 2.000,00 CIG 88042107ED- Lotto 6 € 79.000,00 CIG 
88042118C0. Non sono ammesse varianti e/o alternative. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: art. 95, co.4, del D.Leg.vo 
n. 50/16 e s.m.i., come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 24. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle 
opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cri-
teri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte 30/08/2021 
Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 08/09/2021 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola. VI.3) Infor-
mazioni complementari: Il bando, non vincolante per l’Azienda Ospedaliera, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda 
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA e sul sito https://www.
regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#, dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata tutta la documentazione. Le 
richieste di chiarimenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 20/08/2021. Il valore di cui al II.1.5) non 
è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/06/2021.   

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

  TX21BFK15954 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circon-
vallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Persona di contatto: Area Governo delle Risorse Strumentali – U.O.C. 
Acquisizione Beni e Servizi – e mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it, tel. 06 5870 6762 – 6753 – 4554. Indirizzi 
Internet Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Le offerte e tutta la documentazione 
devono essere inviate in versione elettronica a quest’ultimo indirizzo. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema macchina-reattivi ad ele-
vata produttività con tecnologia microarray per la tipizzazione molecolare estesa eritrocitaria e piastrinica per le necessità 
triennali del S.I.M.T. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.1.2) Codice CPV principale 33124110. II.1.5) 
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Valore totale stimato, Iva esclusa: € 444.000,00 II.1.6) Non sono ammesse varianti e/o alternative. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: art. 95, co.2, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 
24. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cri-
teri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 09/08/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per 
la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 
Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 
01/09/2021 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola. VI.3) Infor-
mazioni complementari: Il bando, non vincolante per l’Azienda Ospedaliera, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda 
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA e sul sito https://www.
regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#, dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata tutta la documentazione. Le 
richieste di chiarimenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 02/08/2021. Il valore di cui al II.1.5) non 
è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Numero gara: 8193427 CIG 88024592F6. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione alla GUUE: 23/06/2021.   

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

  TX21BFK15955 (A pagamento).

    AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA

      Bando di gara - CIG 88196036A2    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali 
Riunite di Pavia, Viale Matteotti 63 - 27100 Pavia. Sede Amministrativa: Via Emilia 12 - 27100 Pavia. Tel. 0382-3811 
- pec: protocollo.asp.pavia@pec.it - www.asppavia.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar e 
distributori automatici presso l’Istituto di Cura Santa Margherita, in Pavia - Via Emilia 12, per la durata di mesi ottan-
taquattro. Il valore di gara è stimato in € 277.200,00 oltre IVA per la durata contrattuale di ottantaquattro mesi. Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D.lgs. 50/2016, come indicato negli atti di gara. 
CPV principale 55410000-7 NUTS: ITC48. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANANZIARIO E TEC-
NICO: requisiti di partecipazione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. Termine di ricevimento delle offerte: ore 10,00 di 
giovedì 12 agosto 2021; apertura buste amministrative ore 10,05 di giovedì 12 agosto 2021. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di ricorso: TAR Lombardia. Documenti di Gara: www.asppa-
via.it. Invio alla GUUE: 5 luglio 2021.   

  Il R.U.P.
dott. Domenico Nitrato Izzo

  TX21BFK15960 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale

  Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633 - Partita IVA: 00876220633

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifica contrattuale - Procedura aperta per la fornitura e 
la posa in opera di attrezzature tecnologiche ed impianti per il potenziamento dei data center 
presso il Dipartimento di Fisica e presso il CSI, Complesso di Monte S. Angelo    

  

1. Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Fe-

derico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40 bis, codice NUTS: ITF33, 

telefono: 0812533908, fax: 0812537390; indirizzo PEC: garecontratti-

s@pec.unina.it; indirizzo internet www.unina.it, 

2. Tipologia di procedura: Procedura aperta per la fornitura e la posa in 

opera di attrezzature tecnologiche ed impianti per il potenziamento dei data 

center presso il Dipartimento di Fisica e presso il CSI, Complesso di Monte 

S. Angelo, Determina a contrarre n. 268 del 20/02/2020 (CUP 166C18000100006 

CIG: 81652490A3); 

3. Oggetto dell’appalto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE 

TECNOLOGICHE ED IMPIANTI PER IL POTENZIAMENTO DEI DATA CENTER; 

4. Luogo di esecuzione: Napoli, COMPLESSO DI MONTE S. ANGELO - codice 

NUTS: ITF33; 

5. Importo a base d’asta: € 726.077,00 oltre IVA con oneri per la sicurezza 

derivanti da rischi interferenti pari ad euro 2.923,00 oltre IVA, a valere 

sui fondi Progetto I.Bi.S.Co. Codice PIR01_00011;  

6. CPV: 30200000; 

7. Suddivisione in lotti: NO;  

8. Durata dell’appalto: 100 giorni solari (naturali, successivi e conti-

nuativi) dalla stipula del contratto; 

9. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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10. Numero di offerte pervenute: 1; 

11. Aggiudicatario e le ragioni della sua scelta: RTI ADIRAMEF s.r.l. 

(mandataria) con sede in Napoli via Ben Hur n. 72, C.F. e P.IVA 07777350633, 

I.R.T.E.T. s.r.l. Impianti (mandante), risultato aggiudicatario alle condi-

zioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica presentata ed all’offerta 

economica, recante quest’ultima un ribasso percentuale offerto pari al 5%, 

costi aziendali non soggetti a ribasso pari a €. 6.900,00 e costi della 

manodopera pari ad €. 170.000,00. 

12. Data di aggiudicazione: 31/07/2020 (cfr. Decreto del Direttore Generale 

n. 536 del 31/07/2020);  

13. Ribasso offerto ed importo di aggiudicazione: 5% (costi aziendali non 

soggetti a ribasso pari a 6.900,00 euro e costi della manodopera pari a 

170.000,00 euro) per un importo complessivo contrattuale pari ad €. 689.773,15 

oltre IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti quantifi-

cati in euro 2.923,00 oltre IVA; 

14. Subappalto: la Società potrà subappaltare la parte dell’appalto rela-

tiva alla quota parte dei lavori impiantistici (OG11) fino alla concorrenza 

massima del 30% dell’importo contrattuale, avendolo espressamente dichiarato 

in sede di gara; 

15. Data di presentazione del presente avviso in GUUE: 09/06/2021 

16. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini-

strativo Regionale per la Campania, Piazza Municipio 64, 80133 Napoli; 

17. Presentazione del ricorso: cfr. art. 120 del D. Lgs. N. 104 del 2010, 

così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;   
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18. Modifiche all'appalto: DR/2021/1258 del 23/03/2021 di estensione del 

Contratto 10617 del 02/10/2020, ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett. b) e 7 

del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’esigenza di potenziare ulteriormente alcuni 

impianti (distribuzione potenza elettrica da UPS; sistema di cablaggio), per 

un importo pari ad Euro 39.814,80 oltre IVA; 

19. Motivi della modifica: Le ragioni della modifica risiedono nella com-

plessità tecnica della fornitura in opera nella sua globalità, anche in rela-

zione alla connessione con gli impianti esistenti, pertanto, il cambio di 

fornitore potrebbe generare notevoli disguidi determinati dalla disomogeneità 

operativa nella tecnica dell’installazione, nonché duplicazioni di costi. Si 

rileva che l’UPS è tecnicamente interconnesso con le attrezzature oggetto 

della fornitura principale, nonché con le attrezzature e gli impianti già 

esistenti tanto da richiedere che sia il medesimo fornitore a rendere la 

certificazione di cui al D.M. 37/08, in quanto profondo conoscitore della 

metodologia di installazione e di connessione tra attrezzature ed impianti 

fortemente complessi dal punto di vista tecnico. Vi è inoltre un importante 

motivo di sicurezza: poiché la cabina elettrica opera in media tensione, a 

circa 12.000 Volt, l’accesso è limitato e controllato, e la presenza di più 

di un appaltatore nel locale sarebbe molto critico e con notevoli rischi. Per 

tale motivo si ritiene di invocare la norma di cui all’art. 106, comma 1, 

lett. b), del D. Lgs 50/2016 s.m.i. ricorrendone i presupposti applicativi. 

20. Valore della modifica: € 39.814,80 oltre IVA. 

  Il dirigente: dott.ssa Rossella Maio

  TX21BFL15871 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

      Manifestazioni di interesse    

      La “UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE” (C.F. 04400441004) intende acquisire manifestazioni di interesse 
all’acquisto dell’immobile sito in Roma, Via Madonna dei Monti 40, composto di 5 piani per una superficie lorda di circa 
4344 mq. Censito nel catasto dei Fabbricati di Roma al:  

 Foglio 493, Part. 234, sub 1, zona cens. 1, Cat. B/5, Classe 4, Consistenza 19.353 mc, Rendita € 26.986,47 
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 Informazioni in merito all’immobile possono essere richieste al Notaio Elio Bergamo, con studio in Roma, Piazza 
Cavour n. 10 (tel. 06.96040700) che provvederà a fornire la documentazione tecnica del compendio, la modulistica neces-
saria a formulare le manifestazioni di interesse. Le manifestazioni di interesse, complete della documentazione indicata nel 
regolamento di gara, dovranno pervenire entro le ore 12 del 9 agosto 2021. 

 Acquisite le manifestazioni d’interesse, l’Università, previa valutazione di congruità delle offerte, aprirà una procedura 
ristretta di aggiudicazione tra gli offerenti. 

 Previo appuntamento telefonico (06 57 33 2848; via mail Direzione4@uniroma3.it; whatsapp 366 92 41 780) è possibile 
la visita dell’immobile posto in vendita. 

 Il presente invito a offrire non costituisce offerta al pubblico e non comporta obbligo o impegno di alienazione nei 
confronti di eventuali offerenti.   

  Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata

  TX21BFL15883 (A pagamento).

    DISCO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA

      Bando di gara - Affidamento del servizio di organizzazione
ed allestimento di aule studio ed eventi culturali    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DiSCo-Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 
della conoscenza, Via Cesare De Lollis n. 24/B 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio ufficiogare@pec.laziodisco.it , 
ITI43 http://www.laziodisco.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
stella.regione.lazio.it/Portale/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Ente Pubblico I.5) Diritto agli studi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta sopra soglia divisa in lotti per l’affidamento del servizio di organizzazione 
ed allestimento di aule studio ed eventi culturali sul sistema di e-procurement STELLA II.1.2) CPV 79952100 II.1.3.) Servizi 
II.1.5) Valore totale stimato € 1.320.000,00, IVA esclusa II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. 21 LOTTI -Le offerte vanno 
presentate per tutti i lotti 

 II.2 1) LOTTO 1 – LOTTO 15 II.2.2) 79952100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma Codice NUTS: ITI4 II.2.4) Organizza-
zione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno dei 15 Municipi del Comune di Roma di 
un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinema-
tografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio Principale). II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudi-
cazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato € 70.000,00, IVA esclusa, per ciascun Lotto 
II.2.7) 12 mesi NO II.2.10) NO II.2.11) NO II.2.13) SI “Generazioni II” progetto “Potenziamento Atenei” CUP F84D18000370009 

 II.2 1) LOTTO 16 – LOTTO 21 II.2.2) 79952100 II.2.3) Luogo di esecuzione: Lazio Codice NUTS: ITI4 II.2.4) Organiz-
zazione ed allestimento all’interno di un teatro o cinema ubicato territorialmente all’interno dei Comuni di Viterbo, di Cassino, di 
Rieti, di Latina, di Civitavecchia e di Frosinone di un’aula studio e realizzazione in concomitanza con gli orari di apertura delle 
suddette sale spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche gratuitamente per i cittadini fruitori di tali spazi (Servizio Principale). 
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore sti-
mato € 45.000,00, IVA esclusa, per ciascun Lotto II.2.7) 12 mesi NO II.2.10) NO II.2.11) NO II.2.13) SI “Generazioni II” progetto 
“Potenziamento Atenei” CUP F84D18000370009 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: 
NO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 luglio 2021 ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle 
offerte: Italiano IV.2.6) 6 mesi IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 5 agosto 2021 ore 10:30. Le sedute pubbliche saranno 
effettuate attraverso la piattaforma STELLA della Regione Lazio in modalità virtuale come da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 196 – 00196 Roma www.giustizia-amministrativa.it VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: P.O. Affari Generali e Legali – Via C. De Lollis, 24/b – 00185 Roma Tel. 
+39 0649701215 affarilegali@pec.laziodisco.it VI.5) 2 luglio 2021   

  Il direttore generale
dott. Paolo Cortesini

  TX21BFL15938 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Catania - Area della Centrale 
Unica di Committenza - www.unict.it - tel. + 39 0957307306 - P.zza Università, 2 - 95131 Catania – email centrale.com-
mittenza@unict.it - PEC: protocollo@pec.unict.it. Codice NUTS: ITG17. La persona di contatto è l’Ing. Giovanni Luca 
Iacona in qualità di Responsabile unico del procedimento e-mail giovanni.iacona@unict.it La documentazione di gara 
è disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto ai seguenti link https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp e http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti La presente procedura è interamente svolta attraverso 
una piattaforma telematica di negoziazione Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti, disponibile all’indirizzo 
web: https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Pertanto, le offerte vanno inviate, in formato elettronico 
e sottoscritte con firma digitale, a Università degli Studi di Catania – Area della Centrale Unica di Committenza, esclu-
sivamente per via telematica secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara al 
quale si rimanda. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria finalizzata alla stipula di un 
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (ai sensi dell’art.54, commi 1 e 3 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 
e ss.mm.ii.) per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei “Lavori di Rifunzionalizzazione del 
Palazzo Boscarino, Via Gallo, Catania, sede del Dipartimento Di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania.” 
CIG 8789189C33; CUP E62G15000000007. Tipo di appalto: misto di lavori e servizi di progettazione. Quantitativo o 
entità totale dell’appalto: Il valore stimato posto a base di gara per la durata dell’Accordo Quadro (tre anni) è pari ad 
€ 7.712.407,55, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, così suddivisi: € 7.483.663,59 per lavori ed € 228.743,96 per ser-
vizi di progettazione esecutiva. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA al 10%, sono pari ad 
€ 321.523,40. Il costo della manodopera ammonta ad € 1.666.561,38, pari al 22,27% dell’importo dei lavori. Divisione in 
lotti: no. Varianti: no. Opzioni: no. Durata dell’appalto: La durata dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del 
Codice, sarà di anni 3 (tre) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Sopralluogo: 
NO. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaqqiosa individuata sulla base del miqlior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lqs n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i criteri indicati nella documentazione di 
qara alla quale si rimanda. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 20/09/2021. Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 
offerte. Modalità di apertura delle offerte - Data ora e luogo: La procedura di aggiudicazione sarà aperta telematicamente 
il giorno 23/09/2021, con inizio alle ore 10:00. Maggiori informazioni riguardanti lo svolgimento delle operazioni di gara 
sono indicate nel Disciplinare di gara al quale si rimanda. Lingue utilizzabili nelle offerte e nelle domande di partecipa-
zione: Italiano. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: l’affidamento in oggetto è stato disposto con 
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania del 25/09/2020 e del 25/03/2021. Pro-
cedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di 
Catania, Via Istituto Sacro Cuore n. 22 – 95125 Catania – Italia – Tel. 39 095 7530411. Presentazione di ricorso: si 
applica quanto disposto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 16, 95131 Catania (Italia) 
Tel. + 39 095 7307318 Fax +39 095 7307416. Data di spedizione del presente bando all’ufficio pubblicazioni dell’U.E.: 
02/07/2021. Data di validazione del progetto: 13/07/2020 e 17/03/2021. Per quanto non espressamente previsto nel pre-
sente bando si rimanda al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.   

  Il direttore generale
prof. Giovanni La Via

  TX21BFL15949 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi: Università degli Studi 
dell’Insubria, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - E-mail: appalti@uninsubria.it. Indirizzo internet: https://www.
uninsubria.it. Profilo di committente: https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara 
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sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara. Le offerte 
vanno inviate per via telematica a: www.ariaspa.it I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pub-
blico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi alberghieri presso il collegio Carlo Cattaneo dal 1.9.2021 al 31.8.2025 con opzione di rinnovo 
per ulteriori due anni CIG 87877275BA II.1.2) CPV 55100000 Servizi alberghieri II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) 
Breve descrizione: Servizi alberghieri presso il collegio Carlo Cattaneo dal 1.9.2021 al 31.8.2025 con opzione di rinnovo 
per ulteriori due anni II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 2.476.146,30 II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in 
lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41 Varese 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: 
dal 01/09/2021 al 31/08/2025. 

 È prevista la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono 
autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Proroga tecnica D.lgs. n.50/2016 art. 106. II.2.13) L’ap-
palto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni com-
plementari: Procedura autorizzata con D.R. del 11.6.2021, n. 480. Chiarimenti esclusivamente attraverso la funzionalità 
«comunicazioni procedura» della piattaforma Sintel entro il 9.7.2021, ore 14:00. Pubblicazione delle risposte entro il 
13.7.2021 sul sito: https://www.uninsubria.it/bandi-di-gara. RUP: dott. Federico Raos. Il contratto non conterrà clausola 
compromissoria. 

 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: - inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’arti-
colo 80 del codice degli appalti; - iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura per attività inerente all’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale 
nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concor-
rente; - con riferimento all’esecuzione dei servizi di pulizia, iscrizione al registro delle imprese o albo provinciale delle 
imprese artigiane ai sensi della L. 25.1.1994, n. 82 e del D.M. del 7.7.1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia 
di classificazione «A». III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver maturato un fatturato annuo globale d’impresa, 

 riferito a ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 non inferiore a € 377.685,00 richiesto ai fini della valutazione 
della solidità economica dell’impresa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: - possesso della certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001 in stato di validità per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, rilasciata da organi-
smo accreditato ai sensi delle norme europee relative alla certificazione stessa, o altra certificazione equivalente, aver 
eseguito con buon esito nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a 
quello di cui al presente appalto nei confronti di amministrazioni pubbliche o enti aventi finalità di pubblico servizio o 
soggetti privati per un importo non inferiore a € 1.148.000,00 (corrispondente alla riparametrazione su base triennale 
della base d’asta determinata per quattro anni), con indicazione degli importi delle date e dei destinatari. Non sono con-
siderati analoghi servizi che prevedano esclusivamente o prevalentemente prestazioni di pulizia e/o di guardiania né, in 
assoluto, servizi prestati presso residenze aventi altre finalità o tipologie di ospiti (ad esempio RSA o simili). In partico-
lare, in adesione a quanto suggerito dall’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC con comunicato del presidente del 
13.4.2021, sarà presa in considerazione la prova relativa a servizi forniti o effettuati al massimo nell’ultimo quinquennio 
(2016-2020), come previsto dal codice dei contratti pubblici (allegato XVII, parte   II)  . 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è 
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte (termini ridotti ai sensi 
dell’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76): 19/07/2021 ore 14:00. 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: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
19/07/2021 ore 14:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale della Lom-
bardia, Via Corridoni, 39 - 20122 Milano, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/06/2021.   

  per il dirigente dell’area infrastrutture e approvvigionamenti
Il direttore generale

dott. Marco Cavallotti

  TX21BFL15971 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    ASM TERNI S.P.A.
U.O. T.D.E.

  Sede: via Bruno Capponi, 100 - Terni
Codice Fiscale: 00693630550

Partita IVA: 00693630550

      Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 -     Fornitura, mediante accordo quadro,
di contatori elettronici di seconda generazione (2G) per la misurazione dell’energia elettrica - CIG 8807141AA9    

      Importo complessivo stimato dell’accordo quadro: euro 7.718.080,00 (+IVA), di cui euro 7.361.830,00 per le forniture; 
euro 356.250,00 per i servizi; euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza. La fornitura ed i servizi sono destinati, oltre ad ASM 
Terni S.p.a. - U.O. TDE, ad un gruppo di soggetti operanti nel campo della distribuzione elettrica, di seguito elencati:  

 1) ASSM S.p.a. di Tolentino (MC) - C.F. 01210690432; 
 2) A.S.SE.M. S.p.a. di S. Severino Marche (MC) - C.F. 01210650436. 

 Durata dell’accordo quadro: mesi novantasei. 
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016. 
 Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 20 luglio 2021. 
 Apertura delle offerte: 21 luglio 2021 alle ore 11,00, presso la sede di ASM Terni S.p.a. 
 Informazioni: il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 

25 giugno 2021. Il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale sono pubblicati nel profilo di committente 
  http://www.asmterni.it/category/bandi-in-corso   e all’indirizzo   https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni 

 RUP: direttore ASM - U.O. TDE - ing. Massimo Cresta. 

 Terni, 25 giugno 2021   

  Il direttore U.O. T.D.E
ing. Massimo Cresta

  TU21BFM15978 (A pagamento).

    AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8812005890    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Autostrada Pede-
montana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20057 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale. 
Punti di contatto: Ing. Stefano Emilio Frigerio (Responsabile del Procedimento). Pec: pedemontana@pec.it Telefono: +39 
02.6774121 - Fax: +39 02.67741. Indirizzo internet: http://www.pedemontana.com. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pedemontana.acquistitelematici.it/gare. Le 
offerte vanno inviate in versione elettronica: https://pedemontana.acquistitelematici.it/gare. I.4) TIPO DI AMMINISTRA-
ZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: 
Costruzione e gestione autostrade 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizi di sgombero neve e spargimento cloruri. Numero di riferi-
mento CIG: 8812005890 II.1.2) Codice CPV principale: 90620000-9 – “Servizi di sgombero neve”. II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di sgombero neve e spargimento cloruri sul corpo autostradale delle tratte A36 – 
A59 – A60 e Ex SS 35 “Variante di Lentate” e delle relative pertinenze di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. II.1.5) 
Valore totale stimato: IVA esclusa: 630.607,16 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecu-
zione: Codice NUTS: ITC4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al punto II.1.4). Modalità, condizioni, tempistiche e 
quantitativi stimati del servizio sono specificati nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 630.607,16 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 365 giorni. Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un pro-
getto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: L’importo di cui al 
punto II.2.6) comprende gli oneri della sicurezza cd. esterni che sono pari ad Euro 9.168,88. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri 
di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 03/08/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 29/07/2022 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 23/08/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: sede Stazione Appaltante. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura 
di apertura: Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega in numero massimo di due per ciascun 
concorrente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura 
interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per via telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento 

elettronico. 
 VI.3) Informazioni complementari:   a)   Appalto indetto con Delibera del Direttore Generale del 14/04/2021   b)   L’appalto è 

gestito in modalità telematica tramite l’utilizzo di una Piattaforma Informatica di E-procurement nella disponibilità di Autostrada 
Pedemontana Lombarda S.p.A.   c)   Il Contratto che sarà stipulato a valle dell’aggiudicazione non conterrà la clausola compromis-
soria e verrà sottoscritto in forma digitale.   d)   Per quanto non indicato nel presente Bando si rinvia alla restante documentazione di 
gara.   e)   Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Stefano Emilio Frigerio. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia Via F. Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 
0278385Fax: +39 0276015209. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso: Informa-
zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, 
ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/06/2021   

  Il responsabile del procedimento: ing. Stefano Emilio Frigerio

  TX21BFM15827 (A pagamento).

    CERICT S.C.R.L.

      Bando di gara - Progetto CNOS - CIG 881771509D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Regionale Information Communication Technology 
- CeRICT scrl, Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento. Tel.0824305520 - cerict@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. STAMPANTE 3D MULTIMATERIALE PER MODELLI MEDICALI. Importo base d’asta: 
€ 450.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricevimento offerte: 23/07/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 27/07/2021 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://cerict.traspare.com/ Invio GUUE: 02/07/2021   

  Il responsabile del procedimento: dott. Marco Guarino

  TX21BFM15831 (A pagamento).

    CERICT S.C.R.L.

      Bando di gara - Progetto CNOS - CIG 881781424F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Regionale Information Communication Technology 
- CeRICT scrl, Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento. Tel.0824305520 - cerict@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. MICROSCOPIO A SCANSIONE ELETTRONICA CON MICROANALISI ELEMEN-
TALE. Importo base d’asta: € 270.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricevimento offerte: 23/07/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 28/07/2021 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://cerict.traspare.com/ Invio GUUE: 02/07/2021   

  Il responsabile del procedimento: dott. Marco Guarino

  TX21BFM15832 (A pagamento).
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    CERICT S.C.R.L.

      Bando di gara - Progetto CNOS - CIG 8817767B83    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centro Regionale Information Communication Technology 
- CeRICT scrl, Via Traiano palazzo ex poste, 82100 Benevento. Tel.0824305520 - cerict@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. SISTEMA LASER FEMTOSECONDO PER ABLAZIONE. Importo base d’asta: €410.000,00 
oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricevimento offerte: 23/07/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 28/07/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://cerict.traspare.com/ Invio GUUE: 02/07/2021   

  Il responsabile del procedimento
dott. Marco Guarino

  TX21BFM15833 (A pagamento).

    AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 
 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20057 Assago (MI) Punti di 

contatto: Ing. Giuseppe Bilancia. pedemontana@pec.it Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. Indirizzo internet: 
http://www.pedemontana.com I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimi-
tato e diretto presso: https://pedemontana.acquistitelematici.it/gare. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://
pedemontana.acquistitelematici.it/gare. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pub-
blico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Costruzione e gestione autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione degli Impianti. CIG: 
87832707B1. II.1.2) Codice CPV principale: CPV 50324100-3 – “Servizi di manutenzione di sistemi”. II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi.II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione degli Impianti Elettrici, Meccanici, Speciali, Sistemi e Dotazioni 
Antincendio, degli Impianti di Esazione Pedaggio “Free Flow Multi Lane” e delle Stazioni di Sollevamento e di Trattamento 
Acqua di piattaforma delle tratte autostradali A36 – A59 – A60 e Ex SS 35 “Variante di Lentate” di Autostrada Pedemontana 
Lombarda SPA della durata di 36 mesi.II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: euro 5.631.326,97 II.1.6) Questo appalto è 
suddiviso in lotti: no 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al punto II.1.4). Moda-
lità, condizioni, tempistiche e quantitativi stimati dei servizi sono specificati nella documentazione di gara.II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: euro 5.631.326,97 IVA esclusa.II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in giorni: 1095 giorni. Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no 

 II.2.11) Opzioni: no III.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione euro-
pea: no II.2.14) Informazioni complementari: l’importo di cui al punto II.2.6 comprende gli oneri della sicurezza cd. esterni 
che sono pari ad euro 249.850,48. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1.) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti 
di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 06/08/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte: Italiano 

 IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al: 01/08/2022 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 01/09/2021 Ora 
locale: 11:00 Luogo: sede Stazione Appaltante. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega in numero massimo di due per ciascun con-
corrente. 

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura inte-
ramente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per via telematica. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utiliz-

zato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari:   a)   Appalto indetto con Delibera del Direttore Gene-
rale del 19/04/2021.b) L’appalto è gestito in modalità telematica tramite l’utilizzo di una Piattaforma Informatica di 
E-procurement (di seguito anche “Piattaforma”) nella disponibilità di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.   c)   Il 
Contratto che sarà stipulato a valle dell’aggiudicazione non conterrà la clausola compromissoria e verrà sottoscritto in 
forma digitale. 

   d)   Per quanto non indicato nel presente Bando si rinvia alla restante documentazione di gara. 
   e)   Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Bilancia. VI.4.1) Organismo responsabile delle proce-

dure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia Via F. Corridoni, 39 Milano 20122 Italia 
Tel.: +39 0278385 Fax: +39 0276015209. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure 
di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione 
del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.VI.5) Data di spedi-
zione del presente avviso: 30/06/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Bilancia

  TX21BFM15834 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090 
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura II.1.6) Descrizione appalto: 
Fornitura, Posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria dei misuratori di portata da installarsi presso gli impianti di 
depurazione gestiti da Alfa S.r.l.- suddiviso in n.1 lotti – CIG: 8805221A3A II.2) Quantitativo complessivo: euro. 500.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: data 02/08/2021- ore: 12.00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 
02/08/2021 ore: 14.30 – luogo: Cap Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile 
sul sito internet www.gruppocap.it Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento Direttore Generale. R.U.P.: 
Ing. Andrea Lanuzza 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 29/06/2021   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BFM15835 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara TSLAV 002-21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIU-

LIA – AREA GESTIONE RETE FRIULI VENEZIA GIULIA: Via Fabio Severo, 52 Città: Trieste Codice NUTS: ITH4 
Codice postale: 30127 Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Christian CALZOLARI 
Telefono: 040-5602111 - PEC: ts-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.it 
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 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: TSLAV002-21 – Codice CIG: 878831287B 
 II.1.2) CPV: 45233141-9 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., (in seguito Codice). 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 TSLAV002-21 LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE, RIPRISTINO DANNI ED EMERGENZE 

(PRONTO INTERVENTO) SULLE S.S., R.A. E N.S.A. DEL CENTRO 1° - NUCLEO B- TRIENNIO 2022-2025; 
 Cod. CUP: F26G21000480001 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 989.607,13 così composto: € 933.807,13 per lavori da 

eseguire, € 55.800,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettati a ribasso. 
 Categoria prevalente 
 OG3 importo: € 989.607,13 Classifica III^ 
 (Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza). 
 Natura ed entità delle prestazioni 
 Lavori a misura Importo € 933.807,13 
 Oneri per la sicurezza: Importo € 55.800,00 
 Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 50% ai sensi dell’art. 105, comma 2 e 5, del 

Codice, come modificati dall’art. 49 comma 1, lettera   a)   del D. L. 77/2021. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITD42 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Udine. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 SS, RA ed NSA del Centro di Manutenzione A- Nucleo B - LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMA-

BILE, RIPRISTINO DANNI ED EMERGENZE (PRONTO INTERVENTO) SULLE S.S., R.A. E N.S.A. DEL CENTRO 
1° - NUCLEO A TRIENNIO 2022-2025. 

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata 

sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto 
Semplificazioni) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

 La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente 

basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indi-
cato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni. 

 Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di ano-
malia (comma 3 bis dell’art. 97 del codice), fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle 
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 
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 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in giorni: 1050 naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei 

lavori. 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
  Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per 

estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo 
ai seguenti aspetti:  

 • assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed 
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala; 

 • la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di 
tratti stradali con breve estensione chilometrica. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste 

dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a  -ter  ) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione 
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla 
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle man-
danti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

 • Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)   del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione 
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla 
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo 
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni. 
  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 L’appalto è finanziato alla voce di budget F3 – Cod. SIL TSMO2021006 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. 
 Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul 

valore del contratto di appalto con la possibilità di incrementare la misura dell’anticipazione contrattuale fino al 30% nei 
limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante. 

 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sussiste l’obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del 

contratto d’appalto. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 • Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 

comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. 
 Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00 e 

fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del Codice 
Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020. Ciò al 
fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla salvaguardia dei principi 
della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, 
anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale. Ne consegue, in linea con la 
  ratio   del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore 
contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al perseguimento degli obiettivi di incen-
tivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria mondiale. 

 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore10:00 del giorno 03/08/2021. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
 Italiana 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 

della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti sul 
Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale https://
acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il legale 
rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, 
rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclu-
sione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme 
da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. 
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   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto 
dall’art. 83, comma 9 del Codice. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì 
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, 
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa 
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0376050 del 15-06-2021. 
   f)   Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi 

disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno 
della sezione “Bandi e Avvisi”. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento 
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Myriam Menna

  TX21BFM15840 (A pagamento).

    CO.TR.A.P. - CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI

      Bando di gara - CIG 8800478031    

     SEZIONE I: ENTE: Co.Tr.A.P. Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi Via Bruno Buozzi 36 70132 Bari 
 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura in acquisto di n. 72 autobus interurbani nuovi di fabbrica per servizio pubblico di 

linea, con contestuale acquisto di altrettanti veicoli usati. Importo: € 15.325.714,08. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13/8/2021 

h.10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cotrap.tuttogare.it/.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Francesco Vinella

  TX21BFM15841 (A pagamento).

    AMA S.P.A.

      Bando di gara n. 35/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
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 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: acquisti@pec.amaroma.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.ama-

roma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://albofornitori.amaroma.

it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di noleggio “full service” di autoveicoli di 

varia tipologia per un periodo di 48 (quarantotto) mesi. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 60170000-0. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio “full service” di autovei-

coli di varia tipologia per un periodo di 48 (quarantotto) mesi. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 968.910,28 Valuta: Euro. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha ad oggetto l’affidamento servizio di noleggio “full service” di autoveicoli di varia tipologia per un 

periodo di 48 (quarantotto) mesi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 minor prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 968.910,28 Valuta: Euro. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 48 (quarantotto). 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
  Opzioni: SI’ Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:  
 - di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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 - di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per AMA, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - la ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 50% (cin-
quanta per cento) dell’importo aggiudicato, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno 

a presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il 
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara. 

 È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo pro-

fessionale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Discipli-
nare di Gara, le seguenti condizioni:  

   a)   iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 III.1.2) Capacità economica finanziaria 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale 

dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità eco-
nomica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura Aperta. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 04/08/2021 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 06/08/2021 Ora: 10:00. 
 Luogo: attraverso videoconferenza. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disci-

plinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel 

Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
  2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - 

dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara 
(CIG) è il seguente: 8780773B19. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’ANAC:  

 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti. 
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 3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
n. 445/2000 e firmate digitalmente. 

 4. AMA si riserva di:   a)   procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua 
e conveniente;   b)   non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;   d)   non stipulare motivatamente il contratto 
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione. 

 5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 
e, in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo. 

 6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte 
incomplete, parziali e/o condizionate. 

 7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di 
presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara. 

 9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge. 
 10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio 

Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non 
oltre il giorno 21/07/2021. 

 11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comu-
nicazioni dell’amministrazione”. 

 12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’ap-
posita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 

 13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disci-
plina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

 14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di 
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso 
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

 17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista. 
 18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
 19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 196/2021. 
 20. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonella Fiore. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile 

ricorso avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/06/2021.   

  Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato

  TX21BFM15844 (A pagamento).
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    ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
  Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia

Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Bando di gara - Servizio di pulizia delle sedi aziendali - CIG 86880841BA    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077 
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di pulizia delle sedi aziendali, CIG 86880841BA. II.1.5) 
Valore totale stimato: Euro 291.000,00+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa II.2.7) Durata del contratto: 3 anni con rinnovo. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per 
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29.07.2021 ore 12:00. 

 IV.2.7) Apertura offerte: 29.07.2021 ore 14.30. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale 
di gara disponibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Sponton

  TX21BFM15845 (A pagamento).

    ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
  Sede legale: via Cau de Mezo n. 10, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia

Registro delle imprese: Gorizia n. 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312

Partita IVA: 01123290312

      Bando di gara - Servizi di trasporto e trattamento rifiuti pericolosi    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077 
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770650 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizi di trasporto e trattamento rifiuti pericolosi – CIG 8743094569 
II.1.5) Valore totale stimato: Euro €.140.700,00+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.7) Durata del con-
tratto: 12 mesi. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per 
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29.07.2021 ore 12.00. 

 IV.2.7) Apertura offerte: 29.07.2021 ore 14.30. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale 
di gara disponibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente   

  Il responsabile del procedimento
Giuliano Sponton

  TX21BFM15847 (A pagamento).
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    INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

  Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  

  CIG 8818254D65 - CUP C21B20000880001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-

luppo d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Commit-
tenza: ing. Daniela Chierici; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
per indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da Invitalia in 
qualità di Centrale di Committenza con funzioni di stazione appaltante per il Ministero dell’Interno-Prefettura U.T.G. 
di Trapani, ai sensi dell’ art. 38, co.1 del Codice dei Contratti. 

 Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente: Dott. La Rocca Vito Maurizio. I.3) Comunicazioni: i docu-
menti di gara completi sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni 
sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica 
al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Con-
tratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Proce-

dura aperta ex artt. 60 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti.per l’affidamento dei Servizi di indagine, progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione per gli interventi di “RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA – EX CASERMA BARONE DI PANTELLERIA 1 (TP)” II.1.2) codice 
CPV: 71240000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per lavori di 
importo pari a € € 968.000,00 II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. DIP II.1.5) valore totale stimato: 
€ 99.264,46 (novantanovemiladuecentosessantaquattro/46),, di cui 99.064,46 soggetti a ribasso e € 200,00 per oneri non 
soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. Il valore stimato ai sensi dell’articolo 35 del Codice dei Contratti, ai soli 
fini dell’individuazione della soglia, è pari ad euro € 174.030,01(ottenuto sommando l’importo totale delle tabelle 3 e 
4) (centosettantaquattromilazerotrenta/01)di cui: € 6.550,00 per i servizi di indagine, 92.714,46 per i servizi relativi alla 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, € 74.765,55 per servizi relativi 
alla D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, da affidare ex art.157, co. 1, ultimo periodo, del Codice dei 
Contratti 1.6) Informazioni relative ai lotti: suddivisione in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina 
a contrarre. II.2) Descrizione: II.2.1) CIG: 8818254D65 II.2.2) CUP: C21B20000880001II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Pantelleria (TP) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITF43. Codice NUTS del luogo di esecuzione 
dell’appalto: ITG11. II.2.4) Determina a contrarre: Determina n. 169 del 2 luglio 2021 II.2.5) Subappalto: si rinvia 
al disciplinare II.2.6) Durata del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare. II.2.7) Informazioni relative ai limiti al 
numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni sulle varianti: si rinvia al disciplinare. II.2.9) Opzioni: sì. I servizi opzio-
nali di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Si rinvia al Disciplinare. II.2.10) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: NO. 

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

 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt. 60 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti.. Gara gestita 

con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett.   b)  , del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte: 2 agosto 2021 alle ore 10:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.
it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telema-
tico”, consultabile sul medesimo sito web. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di 
partecipazione: Italiano. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 
dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 2 agosto 2021 alle ore 11:00. In 
modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 
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 SEZIONE   VI)    ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere 
chiarimenti entro il 22 luglio 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le 
risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal Disciplinare. Sopralluoghi: sopral-
luogo non richiesto, si rinvia al disciplinare VI.4 Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministra-
tivo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.5 Presentazione 
di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.6) Data 
di spedizione del bando alla GUUE: 2 luglio 2021.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM15849 (A pagamento).

    AMA S.P.A.

      Bando di gara n. 38/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: amagare@pec.amaroma.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di prelievo e trasporto delle salme al civico 

deposito di osservazione e agli obitori comunali, come previsto dal D.P.R. n. 285/1990, per un periodo di 24 (ventiquattro) 
mesi. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 98371110-8. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prelievo e trasporto delle salme al civico 

deposito di osservazione e agli obitori comunali, come previsto dal D.P.R. n. 285/1990, per un periodo di 24 (ventiquattro) 
mesi. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. 
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 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prelievo e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione 

e agli obitori comunali, come previsto dal D.P.R. n. 285/1990, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: Euro 1.461.988,00 Valuta: Euro. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 (ventiquattro). 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: SI’. 
  Descrizione delle opzioni:  
  AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario:  
 - di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affi-

dato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 - di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’indi-

viduazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - di prestare ulteriori servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 fino alla concorrenza del 50% 
dell’importo del contratto. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 All’atto della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la 

garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità 
previste nel Disciplinare di Gara. 

 È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta, 

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di 
Gara, le seguenti condizioni:  

   a)   iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professio-
nali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e 
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara. 

 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’of-

ferta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e profes-
sionale indicati nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura Aperta. 
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 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data 05/08/2021 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data 09/08/2021 - Ore 10:00 
 Luogo: attraverso videoconferenza. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare 

di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disci-

plinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli 

operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è 
8775095D76. 

  Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’ANAC:  
 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti. 
 3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

n. 445/2000 e firmate digitalmente. 
 4. AMA si riserva di:   a)   procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua 

e conveniente;   b)   non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente;   d)   non stipulare motivatamente il Con-
tratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione. 

 5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista un motivo di esclusione ex D.Lgs. n. 50/2016 e, in parti-
colare, ex art. 80 di detto decreto legislativo. 

 6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari/superiori all’importo a base di gara, nonché le offerte incomplete, 
parziali e/o condizionate. 

 7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea/a mezzo PEC/con qualsivoglia modalità di presenta-

zione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara. 
 9. È ammesso il subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge. 
 10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acqui-

sti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il 
giorno 22/07/2021. 

 11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’am-
ministrazione”. 

 12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse telematicamente, attraverso l’apposita 
funzione nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 

 13. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la 
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizza-
tive e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritaria-
mente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto all’art. 50 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.. 

 14. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disci-
plina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
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 15. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di 
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 16. I concorrenti, nell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 17. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

 18. AMA non si avvale di clausola compromissoria che non è contrattualmente prevista. 
 19. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 
 20. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 204-2021. 
 21. Il Responsabile del Procedimento è Maria Longo. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189. 
 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721. 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avvio alla GUUE: 01/07/2021.   

  Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato

  TX21BFM15850 (A pagamento).

    INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

  Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  

  CIG 8798428479 - CUP C43J12002110009    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – Responsabile Unico del Procedimento 
della Centrale di Committenza: Ing. Federico Nicola Messerklinger - pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Tele-
fax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . Responsabile Unico del Procedimento 
dell’Ente aderente: Ing. Ignazio Meli. I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1 
del D.Lgs. 50/2016 da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per conto del Commissario Straordinario Unico ex 
D.P.C.M. 11/05/2020 nominato per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depu-
razione delle acque reflue urbane funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (C-565/10), del 31 maggio 2018 (C251/17) e il 10 aprile 2014 (C-85/13) e al supe-
ramento delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181 - D.P.C.M. del 11/05/2020. I.3) Comunicazione: i documenti 
di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il 
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, 
disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto 
pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
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  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei Servizi integrati di pro-

gettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e indagini a supporto della progettazione 
per l’intervento relativo alla realizzazione della “Rete fognaria del bacino settentrionale dell’agglomerato Acireale consortile 
– lotto Nord” – cod. ID 33390 Delibera CIPE n. 60/2012. II.1.2) Codice CPV: 71322200-3 II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto 
di servizi. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo a base di gara è pari 
a € 2.090.874,56 (euro duemilioninovantamilaottocentosettantaquattro/56), di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina di 
avvio. 2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8798428479 - CUP: C43J12002110009 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni di Zafferana 
Etnea (CT), Santa Venerina (CT), Giarre (CT). Codice NUTS: ITG17. II.2.4) Determina a contrarre: Determina a Contrarre 
provvedimento n. 74/2021 prot. U-CU0607 del 21 aprile 2021- Determina di avvio: n. 167/2021 II.2.6) Subappalto: sì. Si 
rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
dell’ordine di inizio per l’esecuzione dei servizi di rilievo ed indagine, progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione; per le prestazioni di direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione si rinvia al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni 
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. L’appalto è oggetto di 
rinnovo: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

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

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex articoli 35, 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi 

telematici. Si applica l’art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett   b)  , del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 05/08/2021 
Ora locale: 10:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte. Data: 05/08/2021 Ora locale: 11:00. Modalità telematica, attraverso piattaforma telematica, senza la presenza degli 
operatori. Si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 27/07/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. È esclusa la competenza 
arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Sopralluo-
ghi: No. - VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it . VI.4.2) Presentazione di 
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di 
spedizione del presente avviso: 06/07/2021   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM15852 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sardegna

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara SSACQ 001-21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sardegna 
 Indirizzo postale: via G. Biasi, n. 27 - Cagliari - Codice postale: 09131 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Campione: 070-52971, 
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 PEC: ca-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 
 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: SSACQ001-21_5SS2021 – Codice SIL SSMR2124059019 - Codice CIG: 8646009057 - Codice 

CUP: F86G21000190001 
 II.1.2) Servizi di opere in verde e pulizia pertinenze 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: SSACQ001-21_5SS2021 - Servizi di M.R. - Opere di manutenzione del verde sulle strade del 

Centro Manutentorio E di Sassari – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Natura ed entità delle prestazioni: Servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A CORPO Importo € 4.211.700,00 
 Di cui oneri per la sicurezza: Importo € 122.700,00 
 Il costo della manodopera è stimato in € 2.268.582,59 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 La suddivisione in lotti non è conveniente per la Stazione Appaltante 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITG25 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Sassari 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di M.R. - “Opere di manutenzione del verde sulle strade del Centro Manuten-

torio E di Sassari – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei 

criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016 
e con l’applicazione dell’art. 97 del precitato D.lgs. 50/2016 in ordine all’individuazione delle offerte anormalmente basse. 

 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. La procedura 
sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti) derivante dalla somma del punteggio 
ottenuto relativamente all’offerta economica e quello ottenuto per l’offerta tecnica. 

 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai 
rispettivi paragrafi del Disciplinare di gara. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno precisate nel 
Disciplinare di gara. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1095 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
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 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 03/08/2021. 
 IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
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 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0301755-I del 14/05/2021 
   f)   Il Disciplinare, la schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 

resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale Anas e sul Portale Acquisti ANAS 
https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere all’area riservata conte-
nente tutta la documentazione di gara. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai 
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile; 

   h)   Anas si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II2.7 per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione 
Appaltante. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 
 Data di spedizione alla GUUE il 28/06/2021.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Silvia Assunta Anna Mereu

  TX21BFM15853 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sardegna

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara SSACQ 003-21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sardegna 
 Indirizzo postale: via G. Biasi, n. 27 - Cagliari - Codice postale: 09131 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Campione: 070-52971, 
 PEC: ca-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 



—  62  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA7-7-2021 5a Serie speciale - n. 77

 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: SSACQ003-21_7SS2021 – Codice SIL SSMR2124079016 - Codice CIG: 864584482B - 

CODICE CUP: F66G21000010001 
 II.1.2) Servizi di opere in verde e pulizia pertinenze 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: SSACQ003-21_7SS2021 - Servizi di M.R. - Opere di manutenzione del verde sulle strade del 

Centro Manutentorio G di Buddusò – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Natura ed entità delle prestazioni: Servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A CORPO Importo € 4.217.500,00 
 Di cui oneri per la sicurezza: Importo € 122.900,00 
 Il costo della manodopera è stimato in € 2.306.862,16 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 La suddivisione in lotti non è conveniente per la Stazione Appaltante 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITG26 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Sassari 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di M.R. - “Opere di manutenzione del verde sulle strade del Centro Manuten-

torio G di Buddusò – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei 

criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016 
e con l’applicazione dell’art. 97 del precitato D.lgs. 50/2016 in ordine all’individuazione delle offerte anormalmente basse. 

 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. La procedura 
sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti) derivante dalla somma del punteggio 
ottenuto relativamente all’offerta economica e quello ottenuto per l’offerta tecnica. 

 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai 
rispettivi paragrafi del Disciplinare di gara. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno precisate nel 
Disciplinare di gara. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1095 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
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 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 03/08/2021. 
 IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
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 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0301482-I del 14/05/2021 
   f)   Il Disciplinare, la schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 

resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale Anas e sul Portale Acquisti ANAS 
https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere all’area riservata conte-
nente tutta la documentazione di gara. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai 
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile; 

   h)   Anas si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II2.7 per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione 
Appaltante. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 
 Data di spedizione alla GUUE il 28/06/2021.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Silvia Assunta Anna Mereu

  TX21BFM15856 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sardegna

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara SSACQ 002-21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Sardegna 
 Indirizzo postale: via G. Biasi, n. 27 - Cagliari - Codice postale: 09131 Paese: Italia 
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 Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Campione: 070-52971, 
 PEC: ca-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 
 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
 Il contratto prevede un appalto congiunto NO 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO 
 I.3) COMUNICAZIONE 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato 
 Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV. 

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: SSACQ002-21_6SS2021 – Codice SIL SSMR2124069017 - Codice CIG: 8646080AEB – 

Codice CUP: F36G21000050001 
 II.1.2) Servizi di opere in verde e pulizia pertinenze 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 - Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.4) Breve descrizione: SSACQ002-21_6SS2021 - Servizi di M.R. - Opere di manutenzione del verde sulle strade del 

Centro Manutentorio F di Tempio – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. 
  II.1.5) Valore stimato:  
 Natura ed entità delle prestazioni: Servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade 
 A CORPO Importo € 3.813.000,00 
 Di cui oneri per la sicurezza: Importo € 111.000,00 
 Il costo della manodopera è stimato in € 2.208.802,88 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti NO 
 La suddivisione in lotti non è conveniente per la Stazione Appaltante 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITG29 
 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Olbia - Tempio 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di M.R. - “Opere di manutenzione del verde sulle strade del Centro Manuten-

torio F di Tempio – Struttura Territoriale Sardegna – Area Gestione Rete di Sassari. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei 

criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016 
e con l’applicazione dell’art. 97 del precitato D.lgs. 50/2016 in ordine all’individuazione delle offerte anormalmente basse. 

 A. Prezzo da 0 a 30 
 B. Componente qualitativa da 0 a 70 
 Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti 

A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. La procedura 
sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti) derivante dalla somma del punteggio 
ottenuto relativamente all’offerta economica e quello ottenuto per l’offerta tecnica. 

 Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai 
rispettivi paragrafi del Disciplinare di gara. 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno precisate nel 
Disciplinare di gara. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 1096 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 
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 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: NO 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://

acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 03/08/2021. 
 IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
 IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudi-

catrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  
 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO 
 - Sarà accettata la fatturazione elettronica SI 
 - Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
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   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti 
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara. 

   b)   Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il 
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto compor-
teranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma 
digitale difforme da quanto sopra richiesto. 

   c)   A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la docu-
mentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare. 

   d)   Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressa-
mente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al 
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di 
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per 
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta 
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0301280-I del 14/05/2021 
   f)   Il Disciplinare, la schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono 

resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale Anas e sul Portale Acquisti ANAS 
https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere all’area riservata conte-
nente tutta la documentazione di gara. 

   g)   Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai 
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto 
applicabile; 

   h)   Anas si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II2.7 per il tempo stretta-
mente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione 
Appaltante. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 
 Data di spedizione alla GUUE il 28/06/2021.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Silvia Assunta Anna Mereu

  TX21BFM15858 (A pagamento).

    AMA S.P.A.

      Bando di gara n. 37/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: amagare@pec.amaroma.it 
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  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.4) Principali settori di attività: Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. 

  a)   del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in abbonamento ai notiziari quotidiani in lingua italiana implementati 
di minuto in minuto e trasmessi dalle agenzie di stampa, suddiviso in 2 (due) Lotti e per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 92400000-5. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha come oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 

lett.   a)   del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in abbonamento ai notiziari quotidiani in lingua italiana imple-
mentati di minuto in minuto e trasmessi dalle agenzie di stampa, suddiviso in 2 (due) Lotti e per un periodo di 36 (trentasei) 
mesi. 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 342.000,00 Valuta: Euro. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’. 
 Le offerte vanno presentate per: numero massimo di 2 (due) Lotti. 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: due (in relazione ai requisiti posseduti). 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. 
 II.2.2) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha come oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett.   a)   del D.Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in abbonamento ai notiziari quotidiani in lingua italiana implementati di minuto in 
minuto e trasmessi dalle agenzie di stampa, suddiviso in 2 (due) Lotti e per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 

 II.2.3) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
 II.2.4) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 342.000,00 Valuta: Euro. 
 Lotto I: Euro 135.000,00 oltre IVA. 
 Lotto II: Euro 207,000,00 oltre IVA. 
 II.2.5) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 (trentasei). 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. 
 II.2.6) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO. 
 II.2.7) Informazioni relative alle opzioni 
  Opzioni: SI’ Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:  
 - di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali; 
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 - di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’indivi-
duazione di un nuovo contraente alle medesime condizioni e termini contrattuali o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

 - di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 
fino alla concorrenza del 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto. 

 II.2.8) 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.2.9) Informazioni complementari 
 All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presen-

tare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con le modalità 
previste nel Disciplinare di Gara. 

 È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun 

concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le 
seguenti condizioni:  

   a)   iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali 
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, 

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato aziendale indicati nel Disci-
plinare di Gara. 

 III.1.3) Capacità tecnica e professionale 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, 

ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi indicati nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura Aperta. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data 04/08/2021 Ore: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data 06/08/2021 Ore: 10:00. 
 Luogo: attraverso videoconferenza. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disci-

plinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo 
URL:  

 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
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  2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli ope-
ratori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) Lotto I è 
8788232677, Lotto II è 8788279D3E. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’ANAC:  

 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti. 
 3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 

e firmate digitalmente. 
 4. AMA si riserva il diritto di:   a)   procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta valida, se 

ritenuta congrua e conveniente;   b)   non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti conveniente od idonea 
in relazione all’oggetto contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con riferimento 
ad un solo Lotto o, comunque, non a tutti i Lotti;   d)   non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora sia in 
precedenza intervenuta l’aggiudicazione;   e)   procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque, non di tutti 
i Lotti oggetto della Procedura. 

 5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, in 
particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo. 

 6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte incomplete, 
parziali e/o condizionate. 

 7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione 

diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara. 
 9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge. 
 10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio 

Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il 
giorno 21/07/2021. 

 11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni 
dell’amministrazione”. 

 12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita fun-
zione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 

 13. Si precisa che, con riferimento all’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disci-
plina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. 

 14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo 
e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

 17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista. 
 18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n.208 /2021. 
 20. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa. Eleonora Lucchetti. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia. 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti 

il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/06/2021.   

  Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato

  TX21BFM15859 (A pagamento).
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    AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - A.GE.R.

      Bando di gara - CIG 88115912ED    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.GE.R. (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 
gestione dei rifiuti) – Via delle Magnolie n. 6/8 – 70026 Modugno (BA) - protocollo@pec.ager.puglia.it. 

 SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio periodico di Rimozione e smalti-
mento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - San 
Severo (FG) CPV 90510000-5 Importo € 323.622,42#, IVA esclusa, di cui € 321.118,24# di servizi e € 2.504,18# di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura aperta accelerata di tipo telematico. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ex art 95 del 

D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 22/07/2021. 
 SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile www.empulia.it e sul sito web dell’Agenzia al seguente 

indirizzo www.ager.puglia.it/bandi-avvisi. Invio alla GUUE: 01/07/2021.   

  Il direttore generale dell’A.GE.R.
avv. Gianfranco Grandaliano

  TX21BFM15860 (A pagamento).

    SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.

      Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia 
- www.svt.vi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di servizi di TPL Settore Extraurbano di Vicenza - Esercizio Invernale 2021/22, 
suddiviso in 7 Lotti. CPV principale 60112000 Valore totale stimato dell’appalto, IVA esclusa € 4.370.420,00. Lotti : Si . 
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti : 7 Criterio di aggiudicazione : OEPV. Durata del contratto : 
13/09/2021-11/06/2022. 

 Lotto n. 1 : Vicenza Extraurbano CIG 8813980663 Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 1.005.860,00 di cui € 460,00 
per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016) : € 2.413.880,00. Lotto n. 2 : Montecchio Maggiore Extraur-
bano CIG 8813991F74 Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 77.900,00 di cui € 65,00 per OO.SS. Valore massimo stimato 
(art. 35, D.Lgs. 50/2016) : € 187.090,00. Lotto n. 3 : Schio Extraurbano CIG 88140131A0 Opzioni : Si. Importo a base 
d’appalto € 121.190,00 di cui € 90,00 per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016): € 290.820,00. Lotto n. 4 
: Noventa Extraurbano CIG 8814143CE4 Opzioni : Si . Importo a base d’appalto € 194.920,00 di cui € 120,00 per OO.SS. 
Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016) : € 467.760,00. Lotto n. 5 : Bassano Extraurbano CIG 8814145E8A Opzioni 
: Si. Importo a base d’appalto € 54.915,00 di cui € 65,00 per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016): 
€131.770,00. Lotto n. 6 : Valdagno Extraurbano CIG 8814146F5D Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 324.570,00 di 
cui € 170,00 per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016): € 778.900,00. Lotto n. 7 : Padova Extraurbano 
CIG 8814148108 Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 41.770,00 di cui € 120,00 per OO.SS. Valore massimo stimato 
(art. 35, D.Lgs. 50/2016): € 100.200,00. 

 SEZIONE IV PROCEDURA : Aperta. Termine ricevimento offerte : 22/07/2021 Ora 14.00. Apertura offerte : 23/07/2021 
Ora 09.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione sul 
sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso. Responsabile del Procedimento: Ing. 
Umberto Rovini. 

 Data di spedizione del bando alla GUUE: 30/06/2021   

  Il direttore generale
ing. Umberto Rovini

  TX21BFM15869 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
  Sede: via Augustea, 25 - 35042 Este (PD), Italia

Codice Fiscale: 91022300288

      Bando di gara per fornitura di un escavatore gommato con opzione per altri due    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo; Via Augustea n. 25 – 35042 
Este (PD); Tel. 0429601563, Sito www.adigeuganeo.it, Pec adigeuganeo@pec.it, RUP Michielon Ing. Luca. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per fornitura di un escavatore gommato con opzione per altri 
due CIG 8768855011 e CPV 43262100-8; Consegna all’Officina Consortile; Importo dell’appalto euro 190.000,00 oltre iva; 

 Ai fini del CIG il valore della gara, considerando l’eventuale esercizio delle due opzioni, e’ pari a euro 570.000,00 oltre iva. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si veda 

disciplinare di gara, sono ammessi tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016; Per le condizioni di 
partecipazione si veda il disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualita’ prezzo, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 il consorzio effettuera’ la gara 
mediante il proprio portale appalti; Offerte da recapitare esclusivamente in via telematica, si veda disciplinare di gara, 
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 03/9/2021; Bando di gara, disciplinare e capitolato tecnico disponibili nel 
portale appalti accessibile dal sito internet https://www.adigeuganeo.it/; Apertura delle offerte in seduta pubblica presso 
indirizzo di cui alla sezione I, vedi disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalita’ di finanziamento con i fondi del consorzio di bonifica adige euganeo; 
 Inviato alla GUE in data 24/6/2021; Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.   

  Il direttore generale
dott. Stefano Vettorello

  TX21BFM15872 (A pagamento).

    CONSORTIUM GARR
      Organismo di Diritto Pubblico    

  Sede legale: via dei Tizii , 6 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97284570583

Partita IVA: 07577141000

      Bando di gara - Affidamento della fornitura di servizi di assistenza specialistica
e manutenzione per apparati trasmissivi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Consortium GARR 
- Numero di identificazione nazionale: 97284570583 - Indirizzo postale: Via dei Tizii, 6 - Città: Roma - Codice NUTS: IT Italia - 
Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Federico Ruggieri - E-mail: amm@garr.it - Tel.: +39 0649622000 - Fax: 
+39 0649622044 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.garr.it - Indirizzo del profilo di committente: https://www.garr.it/it/
chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimi-
tato e diretto presso: https://www.garr.it/it/chi- siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
altro indirizzo: Denominazione ufficiale: Consortium GARR - Indirizzo postale: Via dei Tizii n. 6 Città: Roma - Codice NUTS: 
ITI43 Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia - Persona di contatto: Prof. Federico Ruggieri E-mail: amm@garr.it - Tel.: +39 
0649622000 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.garr.it/it - Indirizzo del profilo di committente: https://www.garr.
it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistinretepa.it/ opencms/opencms/ - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
- La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e 
dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ - 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività - Altre attività: il 
GARR ha lo scopo di gestire e implementare la rete di telecomunicazioni a larga banda per garantire la connettività nazionale ed 
internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana. 
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 Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di servizi di assistenza 
specialistica e manutenzione per apparati trasmissivi - Numero di riferimento: CIG 8814354B04 - Rif. GARR 2101 - II.1.2) 
Codice CPV principale 50330000 Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
- II.1.4) Breve descrizione: Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione hardware e software degli apparati trasmissivi della 
piattaforma DTN-X e ATN Infinera in esercizio sulla rete GARR e del relativo sistema di gestione NMS comprensivo dei tool 
accessori e delle stazioni di energia. Il servizio richiesto dovrà includere la gestione delle scorte, di proprietà del GARR, necessarie 
per l’erogazione del servizio stesso. - II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 540 000.00 EUR - II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT Italia 
- Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale - II.2.4) Descrizione dell’appalto: - Fornitura dei Servizi di Assistenza 
Specialistica e Manutenzione degli apparati trasmissivi piattaforma DTN- X e ATN del Costruttore Infinera in esercizio sulla rete 
GARR, del relativo sistema di gestione DNA e dei tool accessori (XIS), delle parti di scorta e delle stazioni di energia. - Fornitura 
delle Licenze Software e Aggiornamenti Software; nella fornitura richiesta si intende incluso senza limitazioni tutto il software 
necessario a rendere operativa l’infrastruttura e a mantenere la stessa nelle corrette condizioni di esercizio. Le componenti sof-
tware e le relative licenze si considerano parte integrante della fornitura. Le licenze fornite devono rendere disponibile la completa 
funzionalità dei nodi senza alcuna limitazione. - Gli aggiornamenti software degli elementi di rete, del sistema di gestione e dei 
tool accessori devono essere garantiti per tutta la durata del Contratto senza costi aggiuntivi rispetto al canone annuale. La release 
software in esercizio non deve rimanere significativamente indietro rispetto a quella ufficialmente rilasciata dal costruttore al fine 
di evitare inefficienze in fase operativa o di upgrade del software. Infine durante le fasi di upgrade il costruttore deve assicurare il 
necessario supporto specialistico. - II.2.5) Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito: Costo - Nome: Offerta economica 
/ Ponderazione: 100 - II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 540 000.00 EUR - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 30 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no - II.2.10) 
Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no - II.2.13) 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.2.14) Informazioni complementari 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni di partecipazione - III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale - Elenco e breve descrizione delle condizioni:   a)   non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla parteci-
pazione alla gara di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016;   b)   essere iscritto al registro delle imprese per attività inerenti alle forniture / ai 
servizi oggetto di gara inconformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let.   a)   D.Lgs. 50/2016;   c)   essere in possesso ai sensi 
dell´art. 83 comma 1 let.   b)   e   c)   D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti tecnico- organizzativi ed economico-finanziari richiesti dal 
Consortium GARR ai sensi del art. 83 del D.Lgs. 50/2016. - III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Criteri di selezione indicati 
nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 Sezione IV: Procedura - IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura aperta - IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 26/07/2021 Ora locale: 18:00 - IV.2.3) Data stimata di spedizione 
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - 
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 27/07/2021 - 
Ora locale: 10:00 Luogo: la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità 
anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 ed alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni 
di cui al D. Lgs. n. 82/2005 mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura. 

 Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no - VI.2) 
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici - Si farà ricorso all’ordinazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettro-
nico - VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
- Denominazione ufficiale: TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: 
Roma - Codice postale: I-00196 - Paese: Italia - VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea: 02/07/2021   

  Il presidente del Consortium GARR
prof. Sauro Longhi

  TX21BFM15879 (A pagamento).
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    CONSORTIUM GARR
      Organismo di Diritto Pubblico    

  Sede legale: via dei Tizii , 6 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97284570583

Partita IVA: 07577141000

      Bando di gara - Fornitura di apparati di calcolo
e storage e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Consortium 
GARR- Numero di identificazione nazionale: 97284570583 - Indirizzo postale: Via dei Tizii, 6 - Città: Roma - Codice 
NUTS: IT Italia - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Federico Ruggieri - E-mail: amm@garr.it - 
Tel.:+39 0649622000 - Fax: +39 0649622044 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.garr.it - Indirizzo del profilo di 
committente: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso 
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Denominazione ufficiale: Consortium GARR - Indirizzo 
postale: via dei Tizii n. 6 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di con-
tatto: Prof. Federico Ruggieri - E-mail: amm@garr.it - Tel.:+39 0649622000 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://
www.garr.it/ - Indirizzo del profilo di committente: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso - Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ - Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato - La comunicazione elettronica richiede 
l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ - I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività - Altre attività: il GARR ha lo scopo di gestire 
e implementare la rete di telecomunicazioni a larga banda per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comu-
nità scientifica ed accademica italiana. 

 Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparati di calcolo e storage e relativi 
servizi di assistenza specialistica e manutenzione - Numero di riferimento: CIG: 88144076C2 - Rif. GARR 2102 - II.1.2) 
Codice CPV principale: 48820000 Server - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture - II.1.4) Breve descrizione: L’oggetto della 
presente procedura di gara è l’acquisto di apparati ICT per servizi di Rete e relativi servizi di assistenza e manutenzione. 
La descrizione degli apparati richiesti da GARR per un singolo mDC (mini Data Center, modulo di calcolo-storage minimo 
dei Point of Delivery della rete GARR-T), le specifiche tecniche ed i requisiti funzionali ed operativi degli apparati stessi, 
sempre in riferimento ad un singolo mDC, sono descritti nel Capitolato Tecnico di Gara. La fornitura nel complesso dovrà 
comprendere risorse totali atte a implementare la messa in opera di un numero di istanze mDC adeguate a coprire le esigenze 
dei siti di interesse della fornitura, come descritto nel Capitolato Tecnico di Gara. Complessivamente la fornitura dovrà quindi 
prevedere risorse complessive per la realizzazione di n. 7 (sette) mDC. - II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 
1 750 000.00 EUR - II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2) Descrizione - II.2.3) 
Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT Italia - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Nella fornitura degli apparati devono essere 
inclusi i seguenti servizi: o Il servizio di installazione hardware e software degli apparati e dei sistemi hardware e software 
per l’automazione dei processi di gestione. o Il servizio di assistenza specialistica e di manutenzione on-site degli apparati 
calcolo e storage, per la durata di almeno 5 (cinque) anni solari consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo 
con esito positivo di tutti gli apparati. o Il servizio di supporto specialistico professionale del Costruttore per l’installazione, 
configurazione e gestione degli apparati calcolo e storage, erogato in fasi come meglio specificato nel Capitolato Tecnico di 
Gara, a partire dalla data dell’Ordine di Acquisto. Il servizio di supporto specialistico professionale include anche il disegno 
e la definizione dell’architettura dei mDC (vedi cap. Progetto Tecnico Esecutivo del Capitolato Tecnico di Gara), il servizio 
di supporto per la Suite di strumenti hardware e software per la gestione operativa, il servizio per la formazione in modalità 
training-on-the-job del personale GARR. I servizi sopra citati dovranno essere erogati dal Fornitore congiuntamente con il 
Costruttore di apparati, per la descrizione dettagliata dei suddetti servizi si rimanda al Capitolato Tecnico di Gara. - II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione - I criteri indicati di seguito - Criterio di qualità - Nome: Valutazione offerta tecnica / Ponderazione: 
70 - Prezzo - Ponderazione: 30 - II.2.6) Valore stimato - Valore, IVA esclusa: 1 750 000.00 EUR - II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 60 - Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: con anticipo di gg. 60 rispetto al termine finale del rapporto, la Stazione Appaltante, 
con atto espresso e motivato, potrà disporre il rinnovo del Contratto per un ulteriore periodo di mesi 24 agli stessi patti e 
condizioni. - II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
- Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Opzione di rinnovo: Con anticipo di gg. 60 rispetto al termine finale del rapporto, 
la Stazione Appaltante, con atto espresso e motivato, potrà disporre il rinnovo del Contratto per un ulteriore periodo di mesi 
24 agli stessi patti e condizioni. - Opzione di proroga: E’ facoltà del GARR, entro 60 gg dalla scadenza del contratto, richie-
dere alla Società la proroga della stessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. in tal caso la Società sarà obbligata 
a prorogare il servizio di manutenzione, per il periodo richiesto e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in 
vigore, previo pagamento di un corrispettivo quanti saranno i mesi della proroga richiesti dal GARR; in tal caso il contraente è 
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tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. - II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no - II.2.14) Informazioni complementari 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni di partecipazione 
- III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale - Elenco e breve descrizione delle condizioni:   a)   non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclu-
sione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016;   b)   essere iscritto al registro delle imprese per attività 
inerenti alle forniture / ai servizi oggetto di gara inconformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let.   a)   D.Lgs. 50/2016; 
  c)   essere in possesso ai sensi dell´art. 83 comma 1 let.   b)   e   c)   D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti tecnico organizzativi ed 
economico-finanziari richiesti dal Consortium GARR ai sensi del art. 83 del D.Lgs. 50/2016. - III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Criteri di selezione 
indicati nei documenti di gara. 

 Sezione IV: Procedura - IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura aperta - IV.1.3) Informazioni su un 
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
- L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 20/09/2021 - Ora locale: 12:00 - IV.2.3) 
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte 

 Data: 21/09/2021 - Ora locale: 10:00 - Luogo: La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema 
telematico conforme all’art. 40 ed alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui 
al D. Lgs. n. 82/2005 mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura. 

 Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: sì 
 Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: Vedi Avviso di gara - VI.2) Informazioni relative ai 

flussi di lavoro elettronici - Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico - VI.3) Infor-
mazioni complementari: - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denomi-
nazione ufficiale: TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del LazioIndirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma- 
Codice postale: I-00196 - Paese: Italia - VI.5) Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea: 02/07/2021   

  Il presidente del Consortium GARR
prof. Sauro Longhi

  TX21BFM15880 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 
Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione 
per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di contatori di tipo statico. Numero di 
riferimento: Appalto 104/2021. CIG: 88099107B7. II.1.2) Codice CPV: 38421100-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) 
Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di contatori statici. II.1.5) Valore totale stimato: € 12.575.000,00.- IVA 
esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: forni-
tura di contatori di tipo statico per le quantità indicative specificate nel capitolato d’appalto e relativi allegati. II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore totale stimato: € 12.575.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. II.2.10) 
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.14) Impresa pubblica operante nel servizio idrico. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Iscrizione C.C.I.A.A. o 
ente equivalente per attività oggetto di appalto. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo 
quadro: sì. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle 
offerte: ore 12.00 del 09.08.2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: le sedute di svolgeranno presso via del Telarolo 9, 
35013 Cittadella (PD) in modalità riservata telematica. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911. VI.4.4) Ser-
vizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, 
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso alla GUUE: 02/07/2021.   

  Il direttore generale
ing. Andrea Bossola

  TX21BFM15882 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 
36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. NUTS ITH32 e-mail: appalti@etraspa.it; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. 
Presentazione per via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di valvolame da pozzetto in ottone e raccordi estendibili 
inox. 4 lotti. Numero di riferimento: Appalto n 105/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 42131260-6. II.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di valvolame da pozzetto in ottone 
e raccordi estendibili inox. II.1.5) Valore totale stimato: € 5.832.840,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in 
lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Fornitura di valvolame da pozzetto in ottone, CIG 880994114E. II.2.2) CPV 
42131260-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di valvolame da pozzetto in 
ottone per le quantità indicative specificate nel capitolato d’appalto e relativi allegati. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo. II.2.6) Valore totale stimato: € 2.600.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. II.2.10) Varianti: 
no. II.2.11) Opzioni: no. 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - Fornitura di valvolame da pozzetto in ottone, CIG 8809942221 II.2.2) CPV 
42131260-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di valvolame da pozzetto in 
ottone per le quantità indicative specificate nel capitolato d’appalto e relativi allegati. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo. II.2.6) Valore totale stimato: € 196.540,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. II.2.10) Varianti: no. 
II.2.11) Opzioni: no. 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 3 - Fornitura di valvolame da pozzetto in ottone, CIG 88099443C7 II.2.2) CPV 
42131260-6. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di valvolame da pozzetto in 
ottone per le quantità indicative specificate nel capitolato d’appalto e relativi allegati. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo. II.2.6) Valore totale stimato: € 2.016.300,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. II.2.10) Varianti: 
no. II.2.11) Opzioni: no. 

 II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - Fornitura di raccordi estendibili inox, CIG 880994549A II.2.2) CPV 44163000-
0. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di raccordi estendibili inox per le quan-
tità indicative specificate nel capitolato d’appalto e relativi allegati. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
II.2.6) Valore totale stimato: € 1.020.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 24. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) 
Opzioni: no. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Iscrizione C.C.I.A.A. o 
ente equivalente per attività oggetto di appalto. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo 
quadro: sì. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle 
offerte: ore 12.00 del 09.08.2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo 
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minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve essere valida 6 mesi dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: le sedute di svolgeranno presso via 
del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) in modalità riservata telematica. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, 
Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso alla GUUE: 02.07.2021.   

  Il direttore generale
ing. Andrea Bossola

  TX21BFM15884 (A pagamento).

    VIACQUA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viacqua Spa Viale dell’ Industria n. 23 (36100) Vicenza 
(Italia), P.IVA e CF 03196760247, email viacqua@pec.viacqua.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1 codice identificativo gara: G21-S2566 Tender 2566 - RdO rfq_3587 Rilievi topografici 
e piping degli impianti acquedotto, fognatura e depurazione - 4 Lotti CPV 71351810. Breve descrizione: Gara affidamento 
appalto per l’esecuzione rilievo topografico-geometrico aree e impianti acquedotto, fognatura e depurazione in esercizio e 
presenti sul territorio gestito da Viacqua Spa. Valore totale stimato: € 3.292.440,00+iva. Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. Durata dell’ appalto: 595 giorni. Lotto 01 Valdagno CIG 8781884FEB Valore stimato: 
€ 826.800,00+iva; Lotto 02 Schio CIG 8781900D20 Valore stimato: € 819.720,00+iva; Lotto 03 Thiene CIG 8781955A84 
Valore stimato: € 821.400,00+iva; Lotto 04 Vicenza CIG 8781989694 Valore stimato: € 824.520,00+iva. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: Vedere Capitolato gene-
rale d’oneri. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60, 
del d.Lgs. n. 50/16. Termine di ricezione delle offerte: 16/08/2021, ore 18:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR del Veneto – sede 
di Venezia. Doc. sul portale eprocurement https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Invio alla Guue: 30/06/2021.   

  Il direttore generale
ing. Alberto Piccoli

  TX21BFM15902 (A pagamento).

    G.E.A. - GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI S.P.A.
  Codice Fiscale: 91007130932

Partita IVA: 01376900930

      Bando di gara - CIG 8817861916    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. G.E.A. - Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA - Via 
Luciano Savio 22 – 33170 Pordenone (PN). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara telematica procedura aperta per l’appalto di servizio di “trasporto e avvio a recupero 
rifiuti da spazzamento stradale CER 20.03.03”. Importo: € 285.144,00 + € 600,00 oneri di sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte. 09/08/21 ore 12:00. Apertura: 
09/08/21 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 02/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Giulia Santin

  TX21BFM15927 (A pagamento).
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    SCAPIGLIATO S.R.L.

      Bando di gara - CIG 8807287327    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Scapigliato S.r.l. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Stipula di un accordo quadro ex art. 54 D. Lgs. 50/2016 con 1 operatore economico avente 

ad oggetto il servizio di reperimento selezione e somministrazione temporanea di lavoratori inquadrati nel CCNL Utilitalia - 
servizi di igiene ambientale. Importo stimato: € 6.880.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
23/07/2021 ore 10:00. Apertura: 23/07/2021 ore 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti. Invio alla 
G.U.U.E.: 01/07/2021.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Dunia Del Seppia

  TX21BFM15928 (A pagamento).

    POSTE ITALIANE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. 
Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90 Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia Persona di contatto: 
Responsabile procedimento fase di affidamento Pierluigi Passafaro Tel.:06/59583835 E-mail: posteprocurement@bravosolu-
tion.it Indirizzo principale: (URL) www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.posteprocurement.it 
I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL) http://
www.posteprocurement.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.
posteprocurement.it I.6) Principali settori di attività Servizi postali 

 SEZIONE II OGGETTO: 1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura n. 48 Affrancatrici Grandi Volumi 
con Pesa a basso impatto ambientale – Unico Lotto II.1.2) Codice CPV principale: 30144100 II.1.3) Tipo di appalto 
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi D.Lgs n° 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica per 
l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura n. 48 Affrancatrici Grandi Volumi con Pesa a basso impatto ambien-
tale – Unico Lotto. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto è pari a € 775.200,00, così composto: - Valore 
a base di gara: € 775.200,00 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 0,00 II.1.5) Valore totale sti-
mato Valore Massimo Totale Stimato, IVA esclusa: € 775.200,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è 
suddiviso in lotti No II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione 
di un Accordo Quadro per la fornitura n. 48 Affrancatrici Grandi Volumi con Pesa a basso impatto ambientale . II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la forni-
tura n. 48 Affrancatrici Grandi Volumi con Pesa a basso impatto ambientale” per un importo totale dell’appalto pari a 
€ 775.200,00, così composto: - Valore a base di gara: € 775.200,00 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza 
pari a € 0,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo – Ponderazione: 21 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 
775.200,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in 
mesi: 24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti no 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni opzioni no descrizione delle opzioni: II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Con-
dizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:   a)   Iscrizione nel Registro delle Imprese o 
organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. Tale requisito dovrà essere 
dimostrato mediante il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Dichiarazione sostitutiva dello stesso recanti l’indica-
zione della/e attività esercitata/e;   b)   Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato 
dall’art. 133 co. 1 di detto decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria   c)   Fatturato specifico relativo negli ultimi tre esercizi 
di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta, non inferiore complessivamente a € 200.000,00 riguardante 
“Fornitura di Macchine Trattamento Oggetti Postali quali Affrancatrici e/o Imbustatrici e/o Bollatrici. III.1.3) Capacità professionale 
e tecnica   d)   l’elenco di tutte le forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui alla precedente lettera 
  c)  , con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo comples-
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sivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto della fornitura (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — indicare 
referenze chiaramente identificate e verificabili;   e)   Possesso della certificazione UNI EN CEI ISO 9000 (versione 9001:2015 e 
successive evoluzioni), rilasciata da organismi accreditati, allegando copia certificazione;   f)   Dichiarazione rilasciata ai sensi del 
DPR 445/2000 che attesti che le affrancatrici adottino sistemi per il risparmio energetico (quali ad esempio Energy Star, etc…);   g)   
Dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 che attesti l’utilizzo di un imballaggio secondario composto da cartone provvisto 
di un’etichetta “FSC”, “FSC® Riciclato” (oppure “FSC®Recycled”) o “PEFC” o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) 
con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell’imballaggio. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggrup-
pamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e Consorzi ex 
artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti 
economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi 
bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE; 2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio 
Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/
Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 c 2 lett.   b)   e   c)   D. Lgs. 50/2016 devono indicare in sede di 
domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi 
altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. 

 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: (22/07/2021) Ora locale: (16:00) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (26/07/2021) Ora locale: 
(10:00) Luogo: seduta riservata da remoto come meglio dettagliato nel CSO parte I- Modalità di partecipazione 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile 
no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni comple-
mentari: Gara espletata con strumenti elettronici ex artt.. .52 D.Lgs.50/2016. Le Imprese devono chiedere l’abilitazione al portale 
www.posteprocurement.it. La dotazione tecnica minima è indicata al seguente indirizzo:https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-
host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst La documentazione sarà sottoscritta (se richiesto) con un certificato di firma digitale 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia Italia digitale. Il certificato di firma 
digitale di ogni documento sottoscritto deve essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. I chiarimenti 
riguardanti la gara potranno essere richiesti, in italiano, con messaggistica on-line sezione dedicata gara, con modalità e termine di 
cui CSO Parte I. Le risposte saranno visibili a sole Imprese abilitate. In caso di avvalimento delle capacità economico-finanziarie 
e tecniche di altri soggetti ex art.89 D.Lgs.50/16, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a 
corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto dal citato art.89 e documentazione come da CSO Parte I In caso 
di partecipazione di RTI/Consorzi, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti lettere   a)  ,   b)  , punto 
III.1.1). Capogruppo dovrà possedere almeno 60% del fatturato specifico di cui alla lettera   c)   punto III.1.2. Ciascuna mandante 
dovrà possedere almeno il 20% del citato requisito. Fermo restando RTI dovrà possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti 
richiesti Il requisito di cui alla lettera   d)   può essere dimostrato dalla documentazione prodotta dalle imprese raggruppande ed ogni 
partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico ai fini del raggiungimento del requisito medesimo Il requisito di cui alla let-
tera   e)   deve essere posseduto almeno da una delle Imprese del RTI Ammesso subappalto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 
D.Lgs. 50/2016 In caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria 
mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere 
accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parti I II e allegati. Detti docu-
menti sono disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Fermo 
restando art.32 co.7 D.Lgs.50/16, Poste può richiedere prova dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI/Consorzio dovrà fornire quanto 
richiesto. L’esito negativo comporterà l’esclusione dalla gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione si revocherà 
l’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria Poste ha 
facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in 
presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art.95 co12 
D.Lgs 50/16 Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto 
contratto ex art.95 co.12 D.Lgs. 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art.97 D.Lgs 50/16. Poste si riserva avvalersi 
facoltà ex art.110 D Lgs 50/16. E’ fatto espresso divieto all’Impresa di affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle pre-
stazioni oggetto della presente gara. Gli aggiudicatari ex art.216 co11 D.Lgs 50/16 dovranno provvedere, per la loro quota parte, 
entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in circa 
€ 8.000 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Competente per Territorio VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso: (01/07/2021)   

  Il responsabile acquisti logistica
Anna Onza

  TX21BFM15929 (A pagamento).
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    SIDRA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sidra S.p.a. - Via G. Vagliasindi, 53 - 95126 Catania. 
 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per Accordo Quadro per la fornitura di gruppi elettropompe, pompe e motori 

sommersi suddiviso in 2 lotti - Lotto 1 CIG: 8818311C6F € 100.000,00; Lotto 2 CIG: 88187728DE € 100.000,00 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta gestita su sistema telematico di acquisto. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 

Termine ricezione offerte: 06/08/2021 ore 09.00. Apertura: 06/08/2021 ore 10:00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti: https://sidraspa.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Patrizia Spitaleri

  TX21BFM15939 (A pagamento).

    MULTISERVIZI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Multiservizi S.p.A., con Socio Unico, Via Sabotino 19 - 70013 Castellana 
Grotte (Ba), Tel/Fax: 080 4963454, Email: presidente@multiservizispa.com, URL https://www.multiservizispa.com /; PEC 
multiservizispa2014@pec.net 

 SEZIONE II OGGETTO: fornitura delle attrezzature e materiali di consumo per la raccolta dei rifiuti nuovi di fabbrica, 
destinati alla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti prodotti nel Comune di Castellana Grotte - CIG 8811744130. Importo 
complessivo presunto della fornitura a base d’asta, pari a € 751.936,37 oltre I.V.A. Aggiudicazione: criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. Il presente appalto ha durata di 1 mese con decorrenza prevista dalla data di sottoscrizione 
del contratto. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su http://multiservizispa.tuttogare.it Termine ricezione offerte: 22/07/21 
ore 13.00. Apertura delle offerte: 23/07/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 
https://www.multiservizispa.com INVIO ALLA GUUE: 01.07.2021.   

  Il legale rappresentante
Silvino Antonio Quaranta

  TX21BFM15940 (A pagamento).

    GORI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE GORI S.p.A. Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA) 
Tel. 0817884285 PEC: procurement@cert.goriacqua.com Indirizzo Internet: www.goriacqua.com Codice NUTS: ITF33 Prin-
cipale settore di attività: Acqua 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al progetto denomi-
nato «Comprensorio Depurativo Medio Sarno sub 2-3. Collettori comprensoriali Medio Sarno SUB 2 – Completamento 
collettori». Codice CUP: H51B20000420001. Codice Identificativo Gara (CIG): 8818500868. IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL’APPALTO: € 3.554.543,07 di cui € 103.765,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. TIPO DI APPALTO: 
Appalto di Lavori; LUOGO DI ESECUZIONE: Comprensorio Depurativo Medio Sarno sub 2-3. Comune di OTTAVIANO 
(NA); Comune di POGGIOMARINO (NA); Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA); Comune di STRIANO (NA); 
Comune di TERZIGNO (NA); Comune di SAN VALENTINO TORIO (SA); Comune di SARNO (SA). VOCABOLARIO 
COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 45221244-4; DURATA DELL’APPALTO: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori 
compresi nell’appalto è fissato in giorni 540 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAU-
ZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione di cui all’art. 14 del Bando di gara; 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’“offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. DOCUMENTA-
ZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Il bando di gara integrale e gli altri documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo Internet: www.goriacqua.com – Sezione Fornitori e Bandi. 
Ricezione offerte: Le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere reca-
pitate al protocollo GORI S.p.A. al seguente indirizzo: GORI S.p.A. - Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole – 80038 
Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12:00 del 02/09/2021. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE 
È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 6 mesi 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il progetto è stato validato con Atto del RUP del 01/07/2021, in atti al pro-
tocollo della Società con n. 58856/2021. FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate per l’importo di € 4.200.000,00 
nell’ambito delle risorse economiche rese disponibili dalla Regione Campania per la realizzazione degli interventi compresi 
nel “PROTOCOLLO DI INTESA” del 05/08/2020, sottoscritto tra Regione Campania, Ente Idrico Campano (EIC) inerente 
il “Completamento degli interventi fognario-depurativo del bacino idrografico del fiume Sarno ricadenti nell’ambito distret-
tuale Sarnese Vesuviano di cui alla L.R. n. 15/2015” – Protocollo Generale della Regione Campania N. PG/2020/0375332 
del 07/08/2020 - ad esclusione dell’IVA che resta a carico GORI. RICHIESTA INFORMAZIONI: Per eventuali chiarimenti 
e informazioni occorre presentare richiesta scritta alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni 
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, al seguente recapito: procurement@cert.goriacqua.com. 
Pomigliano d’Arco (NA), lì 05/07/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Limmatola

  TX21BFM15941 (A pagamento).

    SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO – S.I.TO. S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO – S.I.TO S.p.A. km 
20+500 Tang. Sud – Prima Strada 2 – 10043 ORBASSANO (TO) - Tel. 0113975975 – C.F. 03717710010 – PEC sitospa@
pec.it – Documentazione di gara su www.sitospa.it. 

 SEZIONE II – OGGETTO E LUOGO: Affidameno del servizio di sorveglianza e custodia, di vigilanza antincendio e 
prestazioni accessorie nel complesso interportuale, zona Sud e a Nord della tangenziale di Torino – DURATA E IMPORTO: 
due anni per € 574.871,20, comprensivo di costo della manodopera e oneri di sicurezza da interferenza, con facoltà di ripeti-
zione di servizi analoghi per ulteriori due anni per € 574.871,20 – CIG 8816197BE8 – NUTS ITC11. 

 SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
indicate nella documentazione di gara. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; richiesta chia-
rimenti: 04/08/2021; presentazione offerte: 31/08/2021, ore 17:00; prima seduta pubblica: 01/09/2021, ore 10:00; lingua: 
italiana. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Ing. Davide Giaquinta. Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Data 
di trasmissione alla G.U.U.E.: 05/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Giaquinta

  TX21BFM15943 (A pagamento).

    HERATECH S.R.L.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERATECH S.r.l. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 Bologna – 
tel. 051287396 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento a corpo dei lavori di realizza-
zione dell’adeguamento del Depuratore di Lugo (RA) – 2° Stralcio, comprendenti la realizzazione di una vasca di prima piog-
gia in testa all’impianto – CIG n. 88082150F7. II.1.5) L’importo complessivo a base di gara ammonta ad Euro 6.021.630,58, 
IVA esclusa, così composto: Euro 5.810.000,00 I.V.A. esclusa per lavori e Euro 211.630,58 I.V.A. esclusa per costi per la 
sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti. 
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 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERATECH S.r.l. 
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 10/09/2021 ore 15:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato 
alla GUUE in data: 29/06/2021.   

  Il presidente
dott. ing. Alessandro Baroncini

  TX21BFM15952 (A pagamento).

    GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti SpA, C.so F. Turati 
19/6, 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: tel. (0039) 011/5764.325. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it, Indirizzo inter-
net: www.gtt.to.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto 100/2021 Fornitura di cuscinetti originali SKF e 
TIMKEN per la revisione generale dei carrelli sui veicoli tram serie 6000. 2 lotti. II.1.4) Breve descrizione: Lotto 1 Fornitura 
di cuscinetti originali SKF CIG 8804758C25; lotto 2 Fornitura di cuscinetti originali TIMKEN CIG 8804936F08. II.1.5) 
Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 1.613.811,84 (IVA esclusa), oneri della sicurezza derivanti 
dalle interferenze pari a Euro zero, così suddivisi: Lotto 1 € 489.275,52 (IVA esclusa); Lotto 2 € 1.124.536,32; II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: Prezzo. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: Vedere disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) 
Termine ricevimento offerte: 22/7/2021 h. 12.00. IV.2.7) Apertura offerte 22/7/2021 h. 14:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul 
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 29/6/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
Luca Dolfin

Il direttore generale
Gabriele Bonfanti

  TX21BFM15970 (A pagamento).

    FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

      Sistema di qualificazione - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. - Via Foro Boario, 27 - 44122 Ferrara - 
Tel. 0532979337 - fer@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistema di qualificazione delle imprese - per gli interventi agli impianti per 
la trazione elettrica e per l’energia: N° SQ001; dei fornitori di prodotti per l’infrastruttura: N° SQ002; per i servizi di inge-
gneria: N° SQ003; per gli interventi all’armamento ferroviario: N° SQ004; per gli interventi agli impianti di segnalamento: 
N° SQ005; Sicurezza cantieri di Rete Ferroviaria Italiana: N° SQ006; per i servizi di controllo della vegetazione infestante 
delle aree ferroviarie: N° SQ007; 
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 per la costruzione di travate metalliche ferroviarie: N° SQ008; dei collaudatori delle opere e dei lavori: N° SQ010; per 
l’esecuzione di lavori di opere civili su linee in esercizio: N° SQ011; servizi di manutenzione dei mezzi d’opera: N° SQ012; 
per la progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici per l’emergenza nelle gallerie ferroviarie attivate all’esercizio: 
N° SQ013. Durata: Indeterminata. Rinnovo: si. Il sistema di qualificazione RFI sarà rinnovato di anno in anno, ad insindaca-
bile giudizio di FER, laddove ne venga ravvisata la necessità di utilizzo dello stesso nelle procedure di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://fer.albofornitori.net/gare. Invio alla G.U.U.E.: 
29/06/2021.   

  Il direttore generale
Stefano Masola

  TX21BFM15972 (A pagamento).

    GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino Italia. 
Punti di contatto: tel. (0039) 011/5764.325. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it, Indirizzo internet: www.gtt.to.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Appalto 79/2021 Fornitura di n. 70 motori IVECO con alimenta-
zione a gasolio per gli autobus GTT. CIG 8813114BBC. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto è 
pari a € 932.898,00 (IVA esclusa), oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze pari a Euro zero, II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione: Prezzo. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi art. 123 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte: 20/7/2021 ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte 20/07/2021 h. 15,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul 
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 1/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Nurisso

Il direttore generale
Gabriele Bonfanti

  TX21BFM15975 (A pagamento).

    PAVIA ACQUE S.C. A R.L.
  Sede legale: via Donegani, 21 - Pavia (PV)

Codice Fiscale: 02234900187
Partita IVA: 02234900187

      Bando di gara - Procedura aperta telematica - Settori speciali per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di cui 
al progetto “Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mez-

zanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni - Lotto 1 - realizzazione nuova vasca di compenso e 
rilancio a servizio del Comune di Bressana Bottarone (Vasca Robecchina)” - CUP H45E18000150005 - CIG 88182802DD    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Pavia Acque S.c.a r.l. Via Donegani 21, 27100 Pavia; Tel 
+390382434681; Fax +390382434779; segreteria@paviaacque.it; www.paviaacque.it. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1.1) Denominazione: realizzazione vasca di compenso e rilanci a servizio del comune di Bressana Bottarone. 
 II.1.3) Tipo di appalto: lavori. 
 II.1.5) Valore totale stimato: euro 669.498,12 di cui euro 20.297,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per 

una durata di 280 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Pinarolo Po, Bressana Bottarone e Robecco Pavese. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al disciplinare di gara scaricabile dal sito internet e dalla piattaforma “Tuttogare”. 
 SEZIONE   IV)    PROCEDURA:  
 IV.1.1) Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.07.2021 ore 12:00. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica 22.07.2021, ore 14:00. 
 SEZIONE   VI)    ALTRE INFORMAZIONI:  
 VI.3) Informazioni complementari: è facoltà di Pavia Acque sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento 

la gara o non procedere ad alcun affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. È facoltà 
di Pavia Acque non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico 
determinanti l’inopportunità di procedere all’aggiudicazione; nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale 
evenienza. 

 Responsabile Procedimento: Dott. Ing. Stefano Bina. 
 Pavia (PV), 02.07.2021   

  Il direttore generale
dott. ing. Stefano Bina

  TX21BFM15981 (A pagamento).

    AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento servizi assicurativi - Lotto 1 (ALL RISKS) CIG 88079928EE - Lotto 
2 (RCT/O) CIG 8808018E61 - Lotto 3 (CUMULATIVO INFORTUNI) CIG 8808033AC3 - Lotto 4 (LIBRO MATRI-
COLA AUTO) CIG 88080622B4 - Lotto 5 (RC AMBIENTALE) CIG 88080676D3 - Lotto 6 (RC PATRIMONIALE) CIG 
8808073BC5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente S.p.A. - Sede Legale: Via Montesecco n. 56/A, 
65010 Spoltore (PE) - Sede Operativa e Amministrativa di Pescara: Via Raiale n. 187, 65128 Pescara (PE) - tel.: 085 4308284 
fax: 085 4311485 email: info@ambientespaonline.it pec: ambiente@raccomandata.eu. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento servizi assicurativi da parte di Ambiente S.p.A.”. Importo a base d’asta 
€ 887.250,00 oltre i.v.a. (comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di giorni 180). Lotto 1 (ALL RISKS) CPV 66515200-
5: € 42.000,00; Lotto 2 (RCT/O) CPV 66516000-0: € 105.000,00; Lotto 3 (CUMULATIVO INFORTUNI) CPV 66512100-
3: € 8.750,00; Lotto 4 (LIBRO MATRICOLA AUTO) CPV 66516100-1: € 630.000,00; Lotto 5 (RC AMBIENTALE) CPV 
66516400-4: € 31.500,00; Lotto 6 (RC PATRIMONIALE) CPV 66516500-5: € 70.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per 
tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara visionabile sul sito della Società. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
di ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 06/08/2021. Modalità presentazione offerta: mediante utilizzo della piattaforma 
telematica di Ambiente S.p.A. disponibile all’indirizzo ambientespa.acquistitelematici.it. Le offerte vincoleranno le imprese 
concorrenti non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell’effettivo esperimento della gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il presente bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare e i relativi allegati 
sono disponibili sul sito internet: piattaforma telematica di Ambiente S.p.A. disponibile all’indirizzo ambientespa.acquisti-
telematici.it.   

  Il R.U.P.
ing. Massimo Del Bianco

  TX21BFM15982 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lombardia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara MIACQ 012-21    

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

RIALE LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via Corradino D’Ascanio n. 3 – 20142 Milano. Codice NUTS: ITC45 (REGIONE 
LOMBARDIA) - Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Marco Bosio, PEC: anas.lombar-
dia@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 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) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MIACQ012-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50230000-6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di sfalcio erba, taglio arbusti e potatura delle alberature del Centro Manutentorio A – 

Anni 2021-2022 lungo le strade Statali nn. SS.12-36-36CC-39-42.45BIS-45TER-591. CIG: 86185089C9. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC4C (Provincia di Milano) 
 II.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). 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 850.000,00 così composto: € 815.006,93 per servizi 

da eseguire, € 34.993,07 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 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: Aperta ai sensi dell’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) 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. 18 del 15/02/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.05.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 07; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: AVR SRL (p.iva: 00931311005) - Sede Legale: Via F. Tensi n. 116 – 00133 ROMA. 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 

37,50%. 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
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 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.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Scisci

  TX21BGA15836 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lombardia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara MIACQ 018-21    

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

RIALE LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via Corradino D’Ascanio n. 3 – 20142 Milano. Codice NUTS: ITC45 (REGIONE 
LOMBARDIA) - Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Marco Bosio, PEC: anas.lombar-
dia@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 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) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: MIACQ018-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50230000-6 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Servizi di sfalcio erba, taglio arbusti e potatura delle alberature del Centro Manutentorio D – 

Anni 2021-2022 - CIG: 8629757CC0 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: LECCO I ITC44 
 II.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). 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 400.000,00 così composto: € 388.349,51 per lavori 

da eseguire, € 11.650,49 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 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: Aperta ai sensi dell’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) 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. 26 del 05/03/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.05.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 03; 
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 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: Riva Giardini S.p.A., Via Brianza, 2 – 22040 Lurago D’Erba (CO), C.F./P.I. 02265260139 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i servizi oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 23,77%. 
 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.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Giuseppe Scisci

  TX21BGA15837 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore 
 CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito 

www.gruppocap.it 
 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO Descrizione appalto: Progettazione esecutiva e realizzazione del sistema 

di trattamento fumi della nuova biopiattaforma di Sesto San Giovanni (MI) CIG: 8651221D67. Quantitativo complessivo: euro 
4.982.173,14 oltre I.V.A.RUP: Ing. Andrea Lanuzza 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1): data di aggiudicazione definitiva: 23/06/2021 V.2): numero offerte pervenute: 4 
 V.3): aggiudicatario: LADURNER S.r.l. - C.F. 01410370215 V.4): importo di aggiudicazione: euro 4.957.791,20 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
avv. Michele Falcone

  TX21BGA15839 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara d’appalto - Settori speciali    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di misuratori di portata elettronici – CIG: 8765021425. Quanti-
tativo complessivo: euro 307.382,00, oltre I.V.A.; RUP: ING. ANDREA LANUZZA 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 01.07.2021 V.2): numero 

offerte pervenute: n. 4 V.3): aggiudicatario: EUROMAG INTERNATIONAL SRL; V.4): importo di aggiudicazione: euro 
199.647,77.   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BGA15842 (A pagamento).
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    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: Comune di Tradate. Procedura di gara aperta per l’affidamento del 

servizio di ristorazione scolastica A.S. 2021/2022,2022/2023,2023/2024,2024/2025. CIG 866487403B II.1.2) Codice CPV 
principale: 55524000-9. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di mensa scolastica e altri utenti. 
II.1.5) Valore totale stimato: 1.484.250,00 IVA esclusa II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC41 _ Luogo di esecuzione: Comune di Tradate 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di ristorazione scolastica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità 

– Ponderazione 80/100 – Prezzo – Ponderazione: 20/100 II.2.11) Opzioni: NO II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’ac-
cordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S:2021/S 061-154870 – GURI N.36 del 29/03/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – Un contratto è stato aggiudicato: sì – V.2.2) Num. offerte pervenute: 
6 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO. – V.2.3) Nome del contraente: Dussmann 
Service srl – P.IVA 00124140211 – SEDE Milano – COD. NUTS ITC4C – Il contraente è una PMI: NO. V.2.4) Valore totale 
inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.484.250,00 EUR 

 Valore totale del contratto d’appalto: 1.232.116,63 EUR 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione defi-

nitiva n. 451 del 29/06/2021 del Comune di Tradate - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBU-
NALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Milano 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 01/07/2021   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino

  TX21BGA15843 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Esito di gara – Fornitura spazzatrici aspiranti    

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

 SEZIONE II OGGETTO: fornitura di spazzatrici aspiranti idrostatiche di diverse tipologie, compreso il full service 
di manutenzione, per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A.; lotto 1: n. 29 spazzatrici medie - CIG 83929533EB importo a base 
d’asta Euro 8.247.600,00, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva; lotto 2: n. 20 spazzatrici piccole - CIG 
8392961A83 importo a base d’asta Euro 3.792.800,00, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero, oltre iva; CPV prin-
cipale 34921100-0, CPV secondario: 50100000-6; 

 luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: lotto 1 data di aggiudicazione 28/04/2021, come da Determinazione 

n. 2021-152.4.0.-122; numero offerte ricevute: 3; aggiudicataria l’impresa GILETTA S.P.A. con sede in Revello (CN) – Via 
A. De Gasperi 1 – CAP 12036 - CF 01106760042, che ha offerto: prezzo fornitura euro 3.596.000,00; prezzo unitario full ser-
vice euro 8,50/hm. Lotto 2 data di aggiudicazione 09/03/2021, come da Determinazione n. 2021-152.4.0.-53; numero offerte 
ricevute: 4; aggiudicataria AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L. con sede in Merano (BZ) – Via Goethe n.7 - CAP 39012 - CF 
00851720219, che ha offerto: prezzo fornitura euro 1.896.000,00; prezzo unitario full service euro 10,30/hm; 
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 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 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 
02/07/2021, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti smart.comune.genova.it e 
appaltiliguria.regione.liguria.it   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX21BGA15861 (A pagamento).

    AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
CIRCONDARIO IMOLESE

  Sede: via Matteotti, 77 - Castel San Pietro Terme (Bo)
Punti di contatto: Servizio Provveditorato: nadia.gurioli@aspcircondarioimolese.bo.it

Registro delle imprese: 02799561200
Codice Fiscale: 02799561200

Partita IVA: 02799561200

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1. Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese, codice AUSA 204962, Via Matteotti 77 Castel San Pietro Terme 
(Bo) ITH55, 0542655911, nadia.gurioli@aspcircondarioimolese.bo.it, www.aspcircondarioimolese.bo.it, 

 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Azienda Servizi alla Persona, servizi alla Per-
sona 

 4. Codice CPV 8732165A82 
 5. Codice NUTS luogo principale di prestazione del servizio ITH55 
 6. Descrizione dell’appalto: Servizi di prevenzione del disagio e promozione dell’agio a favore di minori e giovani 

importo a base d’asta € 734.310,00 
 7. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta; 
 9. I criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
 10. Data di conclusione del contratto: 30/06/2025 
 11. Numero di offerte ricevute: 1 
   a)   numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 0 
   b)   numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 
   c)   numero di offerte ricevute per via elettronica: 1 
 12. Aggiudicatario: Consorzio Solco Civitas Consorzio fra Cooperative Sociali di Solidarietà Sociale Via Villa Clelia 76 

Imola (Bo) ITH55 +39 0542 1941100 solcocivitas@pec.confcooperative.it www.solcocivitas.it 
 una piccola e media impresa: no 
 13. Valore dell’offerta vincente: € 716.684,80 
 16.Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Via D’Azeglio 54 Bologna termine 30 giorni 
 17. Precedenti pubblicazioni: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2021/s 086-222552 -   Gazzetta ufficiale   della 

Repubblica italiana 51 del 5/05/2021. 
 18. Data d’invio dell’avviso 01/07/2021 
 19. Altre eventuali informazioni.   

  La responsabile servizio provveditorato
Nadia Gurioli

  TX21BGA15865 (A pagamento).
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    AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
  Sede: via Grezar n. 14 - 00142 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Ufficio gare e appalti, Tel. +390698958; 
Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Specifico ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura
di personal computer portatili a ridotto impatto ambientale. Lotto 1 CIG 8643852C50 - Lotto 2 CIG 8643869A58    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Agenzia delle entrate-Riscossione 
 SEZIONE II: OGGETTO – Denominazione: Appalto Specifico ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affida-

mento della fornitura di personal computer portatili a ridotto impatto ambientale; CPV 30213100; Tipo di appalto: Forniture; 
Breve descrizione: Affidamento fornitura di n. 4.514 personal computer portatili a ridotto impatto ambientale. Lotto 1 CIG 
8643852C50 – Lotto 2 CIG 8643869A58; Valore totale dell’appalto: Euro 2.189.290,00 oltre IVA; Codice NUTS: IT; Descri-
zione dell’appalto: Appalto Specifico ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di personal 
computer portatili a ridotto impatto ambientale; Criterio di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Come specificato negli 
atti di gara / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30; Informazioni Complementari: L’Appalto Specifico è stato indetto 
nell’ambito del Sistema Dinamico dì Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti e 
servizi per l’informatica e le telecomunicazioni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura ristretta; L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 
pubblici: sì. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 091-206426. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Lotto 1: Denominazione: Appalto Specifico ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 

n. 2.222 personal computer portatili a ridotto impatto ambientale. Data di conclusione del contratto d’appalto: 25\06\2021; 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3; Nome ed indirizzo del contraente: Infordata S.p.A., Piazza Paolo VI 
n. 1, - Latina. Il contraente è una PMI: si; Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 1.289.693,24 oltre IVA; 
Importo totale del contratto d’appalto: Euro 1.077.670,00 oltre IVA. Informazioni sui subappalti - È probabile che il con-
tratto d’appalto venga subappaltato - Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi - Percentuale: 40 %; 
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Predisposizione Apparati e Master Disk; Consegna; 
Assistenza in garanzia. 

 Lotto 2: Denominazione: Appalto Specifico ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di 
n. 2.292 personal computer portatili a ridotto impatto ambientale. Data di conclusione del contratto d’appalto: 25\06\2021; 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2; Nome ed indirizzo del contraente: Infordata S.p.A., Piazza Paolo VI 
n. 1, - Latina. Il contraente è una PMI: si; Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 1.330.322,64 oltre IVA; 
Importo totale del contratto d’appalto: Euro 1.111.620,00 oltre IVA. Informazioni sui subappalti - È probabile che il contratto 
d’appalto venga subappaltato - Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi - Percentuale: 40 %; 
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Predisposizione Apparati e Master Disk; Consegna; 
Assistenza in garanzia. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Avviso trasmesso alla GUUE il 1/7/2021   

  Il responsabile dell’Area Innovazione e Servizi Operativi
Marco Balassi

  TX21BGA15870 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Avviso 2021/S 124-328109 – Forniture - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Università degli Studi di Trento C.F. 00340520220 Indirizzo postale: Via Calepina 14, 38122 Trento Codice NUTS: 

ITH20 - Italia Persona di contatto: dott. Alex Pellacani E-mail: ateneo@pec.unitn.it Indirizzi Internet: http://www.unitn.it I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di strumentazione scientifica per il dipartimento di Ingegneria industriale sud-

divisa in due lotti — gara telematica n. 94533 II.1.2) Codice CPV principale 30232100 Stampanti e tracciatori II.1.3) 
Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la fornitura di strumentazione scientifica per 
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il dipartimento di Ingegneria industriale suddivisa in due lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è 
suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 450.192,11 EUR II.2.1) Denominazione: Lotto n.: 1 
II.2.2) Codici CPV supplementari 30232100 Stampanti e tracciatori II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 
Trento II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a getto 
per la realizzazione di dispositivi elettronici. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: punteggio tec-
nico/Ponderazione: 80 Prezzo-Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle 
opzioni: Importo complessivo 25.000,00 EUR così suddiviso: 10.000,00 EUR per acquisto di materiale consumabile; 
15.000,00 EUR per attivazione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria. 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 Oneri per la sicurezza da interferenze e per la sicurezza da Covid-19: 237,11 EUR. 

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

palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 193-465975 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto n.: 11073223 Lotto n.: 1 Denominazione: Sistema di deposizione di materiali mediante tecnologie a 

getto per la realizzazione di dispositivi elettronici — CIG 84540094EC — CUP E66C18000330001 Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/06/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da 
altri Stati membri dell’UE: 1 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppa-
mento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: MGI Digital Technology 
Numero di identificazione nazionale: FR57324357151 Indirizzo postale: 4 rue de la Meridienne Città: Fresnes Codice NUTS: 
FR107 Val-de-Marne Codice postale: 94260 Paese: Francia 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: 475.237,11 EUR 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 450.192,11 EUR 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 120 DG del 25.9.2020. Determina di aggiudicazione n. 25 

DG del 9.2.2021. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TRGA — sezione 
di Trento Città: Trento Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 
ricorsi: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili 
unicamente mediante ricorso al TRGA, sezione di Trento, nel termine di 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso in GUUE: 25/06/2021   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani

  TX21BGA15873 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori pubblici e trasporti

  Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova - Servizio Progettazione Strade, Ponti 
e Strutture Complesse - Via P. Amedeo n. 30/32 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376/204291 Fax 0376/204388 - www.provincia.
mantova.it Codice NUTS ITC4B - Pec provinciadimantova@legalmail.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di realizzazione dell’intersezione a rotatoria al km. 5+000 della ex 
S.S. 482 “Alto Polesana” in località Formigosa e collegamento con Via Gatti” CUP G61B17000280006 CIG 8729454D51 

 SEZIONE IV. PROCEDURA negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.   b)   del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplifica-
zioni”), convertito con modificazioni con L. n. 120/2020. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale. n. 519 del 16/06/2021, efficace dal 
17/06/2021. Imprese invitate: n. 10, ammesse: n.10. Aggiudicataria BONZI SPA con sede a Brescia, con il ribasso del -7,26%, 
per l’importo di € 901.030,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, con esclusione automatica 
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni. RUP: Ing. Antonio Covino.   

  Il dirigente
ing. Antonio Covino

  TX21BGA15875 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671

Partita IVA: 00115590671

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara Simog n. 7679642    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione 
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Domenico Lori, E-mail: domenico.lori@aslteramo.it, tel.: +39 0861420291 fax: +39 
0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE: Autorità regionale o locale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE: Procedura aperta per la fornitura in noleggio 
di sistemi diagnostici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e materiale di consumo per l’esecuzione di indagini 
diagnostiche. Simog. 7679642. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 33124110 Sistemi diagnostici. II.1.3) TIPO DI 
APPALTO: Forniture. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura aperta per la fornitura in noleggio per 60 mesi di sistemi 
diagnostici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e di tutto il materiale di consumo per l’esecuzione delle indagini 
diagnostiche dei laboratori di analisi, dei centri trasfusionali ed anatomia patologica dell’Azienda USL di Teramo. Simog 
n. 7679642. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) VALORE 
TOTALE STIMATO (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 3.906.000,00 EUR II.2) DESCRIZIONE - II.2.1 DENOMINA-
ZIONE: Lotto n. 1 – Genotipo RH D Fetale e sistema AB0. II.2.2 CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi 
diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRI-
ZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 -Genotipo RH D Fetale e sistema AB0. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Crite-
rio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE 
OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI 
FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione 
europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto n. 1 – Genotipo RH D Fetale e sistema AB0. II.2.2 CODICI CPV SUPPLE-
MENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: 
ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 -Genotipo RH D Fetale e sistema AB0. II.2.5) CRITERI 
DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFOR-
MAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFOR-
MAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto n. 2 – Gel piastrinico autologo. II.2.2 CODICI CPV 
SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice 
NUTS: ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 2 - Gel piastrinico autologo. II.2.5) CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMA-
ZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMA-
ZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto n. 3 – Controlli qualità emocomponenti. II.2.2 CODICI 
CPV SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: 
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 3 - Controlli qualità emocomponenti. II.2.5) 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) 
INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto 4 - Circuiti per plasmaexchange e plasma 
trattamento. II.2.2 CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) 
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LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 4 - Circuiti per 
plasmaexchange e plasma trattamento. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Pon-
derazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione 
delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: 
l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: 
Lotto 5 - Sistema aferesi selettiva. II.2.2 CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI 
ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
Lotto 5 - Sistema aferesi selettiva. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Pondera-
zione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle 
opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto 
è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto 6 - 
Aferesi delle Lipoproteine. II.2.2 CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECU-
ZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 
6 - Aferesi delle Lipoproteine. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 
70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: 
opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è con-
nesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto 7 - Siero-
virologia in blot. II.2.2 CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) 
LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF1 Abruzzo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 7 - Sierovirolo-
gia in blot. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponde-
razione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo 
biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto 8 - HPLC. II.2.2 CODICI CPV 
SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice 
NUTS: ITF12 Teramo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 8 - HPLC. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE 
ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE 
AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione 
europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto 9 - Suscettibilità antimicrobica. II.2.2 CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 
33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF12 Teramo. 
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 9 - Suscettibilità antimicrobica. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE 
ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE 
AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione 
europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto 10 - Processatore pezzi istologici, sistema di stampa per biocassette e per 
vetrini, criostato e coloratore per estemporanee, sistema automatico di colorazione e montaggio vetrini. II.2.2 CODICI CPV 
SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice 
NUTS: ITF12 Teramo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 10 - Processatore pezzi istologici, sistema di stampa 
per biocassette e per vetrini, criostato e coloratore per estemporanee, sistema automatico di colorazione e montaggio vetrini. 
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 
30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo bien-
nale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. II.2.1 DENOMINAZIONE: Lotto 11- Allestimento vetrini citologici 
in automatico. II.2.2 CODICI CPV SUPPLEMENTARI: 33124110 Sistemi diagnostici. LUOGO DI ESECUZIONE II.2.3) 
LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF12 Teramo. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 11- Allesti-
mento vetrini citologici in automatico. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio di qualità - Nome: qualità / Pon-
derazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì Descrizione 
delle opzioni: opzione rinnovo biennale. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: 
l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. IV.1.3 IV.1.8) INFORMAZIONI 
RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: NO. IV.2.1 Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE: GU S: 2020/S 
065-154926. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto di appalto n.:1. LOTTO N. 1 DENOMINAZIONE: Lotto 
1 -Genotipo RH D Fetale e sistema AB0, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI 
APPALTO - V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Denominazione ufficiale: 
Dia4it Srl, Città: Vedano al Lambro, Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza, 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: 455000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 453503.40 
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EUR. Contratto di appalto n.:2. LOTTO N. 2 DENOMINAZIONE: Lotto 2 - Gel piastrinico autologo, Un contratto d’ap-
palto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: 
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME 
E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Denominazione ufficiale: NG MED Sr.l., Città: Pollena Trocchia, Codice NUTS: 
ITF33 Napoli, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO 
D’APPALTO /LOTTO (IVA ESCLUSA): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 280000.00 EUR, 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 273300.00 EUR. Contratto di appalto n.:3. LOTTO N. 3 DENOMINAZIONE: 
Lotto 3 - Controlli qualità emocomponenti, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE 
DI APPALTO - V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Denominazione uffi-
ciale: NG MED Sr.l., Città: Pollena Trocchia, Codice NUTS: ITF33 Napoli, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) 
INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO /LOTTO (IVA ESCLUSA): Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: 420000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 419580.40 EUR. Con-
tratto di appalto n.:4. LOTTO N. 4 DENOMINAZIONE: Lotto 4 - Circuiti per plasmaexchange e plasma trattamento, Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON AGGIUDICAZIONE: Non 
sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Contratto di appalto n.:5. LOTTO N. 5 
DENOMINAZIONE: Lotto 5 - Sistema aferesi selettiva, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIU-
DICAZIONE DI APPALTO - V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è 
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: 
Denominazione ufficiale: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., Città: Palazzo Pignano, Codice NUTS: ITC4A Cremona, 
Paese: Italia, Il contraente è una PMI: no. V.2.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO /
LOTTO (IVA ESCLUSA): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 455000.00 EUR, Valore totale del 
contratto d’appalto/del lotto: 454972.00 EUR. Contratto di appalto n.:6. LOTTO N. 6 DENOMINAZIONE: Lotto 6 - Aferesi 
delle Lipoproteine, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - V.2.2) 
INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Denominazione ufficiale: Fresenius Medical 
Care Italia S.p.a., Città: Palazzo Pignano, Codice NUTS: ITC4A Cremona, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: no. V.2.4) 
INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO /LOTTO (IVA ESCLUSA): Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto/lotto: 280000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 279944.00 EUR. Con-
tratto di appalto n.:7. LOTTO N. 7 DENOMINAZIONE: Lotto 7 - Sierovirologia in blot, Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte 
pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO 
DEL CONTRAENTE: Denominazione ufficiale: ALIFAX S.R.L., Città: Polverara, Codice NUTS: ITH41 Pordenone, 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: 266000.00 EUR, Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 262136.00 EUR. Contratto di appalto n.:8. LOTTO N. 8 DENOMINAZIONE: Lotto 8 - HPLC, Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - 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: B.S.N. Biological Sales Network s.r.l., 
Città: Castelleone, Codice NUTS: NUTS: ITC4A Cremona, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) INFORMA-
ZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO /LOTTO (IVA ESCLUSA): Valore totale inizialmente stimato 
del contratto d’appalto/lotto: 420000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 382361.00 EUR. Contratto di 
appalto n.:9. LOTTO N. 9 DENOMINAZIONE: Lotto 9 - Suscettibilità antimicrobica, Un contratto d’appalto/lotto è stato 
aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - 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: Beckman Coulter Srl, Città: Cassina de’ Pecchi, 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: 280000.00 EUR, Valore totale 
del contratto d’appalto/del lotto: 246553.00 EUR. Contratto di appalto n.:10. LOTTO N. 10 DENOMINAZIONE: Lotto 10 - 
Processatore pezzi istologici, sistema di stampa per biocassette e per vetrini, criostato e coloratore per estemporanee, sistema 
automatico di colorazione e montaggio vetrini, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE 
DI APPALTO - V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato 
a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Denominazione uffi-
ciale: LEICA MICROSYSTEMS SRL, Città: Buccinasco, 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: 525000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 
513701.72 EUR. Contratto di appalto n.:11. LOTTO N. 11 DENOMINAZIONE: Lotto 11- Allestimento vetrini citologici in 
automatico, Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - V.2.2) INFORMA-
ZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Denominazione ufficiale: HOLOGIC ITALIA SRL UNI-
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PERSONALE, Città: Roma, Codice NUTS: ITI43 Roma, 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: 280000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 273000.00 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI 
RICORSO: Foro di Teramo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESNETE AVVISO: 29/06/2021   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia

  TX21BGA15878 (A pagamento).

    COMUNE DI AVELLINO

      Esito di gara - CIG 8542517409    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Avellino. 
 Oggetto dell’appalto: Concessione della gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva dei tributi comunali, 

delle entrate extratributarie, gestione dei contratti e riscossione ordinaria fitti alloggi comunali, del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico), il canone patrimoniale di concessione 
per l’occupazione nei mercati, la gestione del contenzioso in tutti i gradi di giudizio, nonché di compartecipazione del comune 
all’accertamento dei tributi erariali. Importo complessivo dell’appalto: € 7.892.919,00 oltre I.V.A. 

 Procedura: Aperta ai sensi dell’ art.60 Codice dei contratti pubblici. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 Aggiudicazione: Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n. 1 . Impresa aggiudicataria: 
“Assoservizi soc. a supporto delle Pubbliche amministrazioni con sede legale in Roma al V.le Luca Gaurico 9”, Importo 
complessivo di aggiudicazione: € 6.126.467,0l oltre I.V.A.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Guarini

  TX21BGA15889 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI

      Avviso relativo ad appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Via Lungomare 
Starita 6 - 70123 Bari C.F. e P.IVA: 06534340721. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di derattiz-
zazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti presso le 
strutture ospedaliere e territoriali della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. CPV 90921000-9. Lotto Unico CIG 
8316537F6D 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: Deliberazione direttore generale nr. 663 del 

21/05/2020. Numero offerte ricevute: 9. Numero offerte ammesse: 9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI PAN.
ECO. Srl (P.I./C.F. 04929500728 - Modugno Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 60) - A.P.E. Srl (P.I. 03656360728 
- Bari Via Devito Francesco, 31/G). Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Prezzo quinquennale aggiudicato 
€ 1.135.527,70 i.e. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - Piazza Massari 
- Bari - entro 30 gg.   

  Il direttore area patrimonio
dott.ssa Pia Paciello

  TX21BGA15890 (A pagamento).



—  96  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA7-7-2021 5a Serie speciale - n. 77

    UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini 
n. 29, 62027 San Severino Marche, tel. 0733637245. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi a favore del Comune di Loreto periodo 30/06/2021 - 31/12/2024, suddi-
visi in 8 lotti. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: RCT/O Allianz spa, € 43.404,00 annui; RCA - Libro Matricola Allianz spa, 

€ 13.667,60 annui; All Risks Patrimonio - XL Insurance Company SE - € 19.992,50 annui; Tutela Legale AmTrust Assicura-
zioni spa - € 8.000,30 annui; Infortuni Cumulativa – Unipolsai Assicurazioni spa - € 2.255,10 annui; Kasko Auto Dipendenti 
– Nobis Compagnia di assicurazioni spa € 1.048,95 annui; RC Patrimoniale – AIG Europe sa rappresentanza generale per 
l’Italia € 5.469,60 annui; Cyber Risks lotto deserto. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.umpotenzaesino.it.   

  Il responsabile del servizio C.U.C
avv. Pietro Tapanelli

  TX21BGA15895 (A pagamento).

    COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

      Esito di gara - CIG 87149024A3 - CUP D17C19000270002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiesa in Valmalenco. 
 Oggetto: Lavori denominati “Consolidamento Vallo Paravalanghe Corno di Braccia in Comune di Chiesa in Valma-

lenco”. 
 Aggiudicatari: R.T.I. Tidiemme Srl / Macoser Srl / Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. / Eco Demolizioni Srl. 

Importo € 3.308.460,15, oltre € 207.110,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22%.   

  Il responsabile dell’ufficio lavori pubblici e manutenzione territorio
geom. Elio Dioli

  TX21BGA15896 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 86798918A4    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dire-
zione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Area Contratti – Via Donzi 5 – 41121 Modena –http://www.affaristituzionalicon-
trattigare.unimore.it/site/home.html; 

 SEZIONE II. OGGETTO: S0721 - affidamento dei servizio di raccolta, movimentazione, carico sul mezzo, trasporto, 
stoccaggio e avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti 

 dall’università degli studi di Modena e Reggio Emilia presso i laboratori didattici, i laboratori di ricerca e le altre strut-
ture, ubicate nelle sedi di Modena e Reggio Emilia. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18/06/2021. Aggiudicatario: RTI Eco Eridania Spa - Via 

Pian Masino, 103/105 16011 Arenzano (GE) - Saste Servizi Ecologici Srl, Via Torre 1 Casale sul Sile TV; - € 682.379,40; 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso alla GUCE: 30.06.2021.   

  Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti

  TX21BGA15897 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA VALLE SUSA
  Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia

Codice Fiscale: 96035680014

      Esito di gara - Citta’ di Susa - Procedura aperta per l’affidamento
della gestione del servizio di tesoreria per anni 6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione: Unione Montana Valle Susa 
 I.2) Indirizzo: via Carlo Trattenero, 15 -10053 Bussoleno (TO) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Valore dell’appalto: € 67.500,00 (IVA esclusa) 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO 
 III.1) Pubblicazione precedente: G.U.R.I. n. 24 del 01/03/2021 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
  V.1) Nome del contraente:  
 INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale in TORINO, piazza San Carlo, 156 – 10121 - C.F. 00799960158 P. IVA 

11991500015 
 V.2) Valore del contratto d’appalto: € 33.000,00 (IVA esclusa)   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini

  TX21BGA15898 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FERRARA
  Sede legale: largo Castello, 1 - 44121 Ferrara (FE) Italia

Codice Fiscale: 00334500386

      Esito di gara - Procedura ristretta - Servizi di ingegneria    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Ferrara - Settore Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Mobilità - 
Corso Isonzo 26, 44121 Ferrara - Tel. 0532.299457-464, E-mail ufficio.contratti@provincia.fe.it – Internet: www.provincia.
fe.it. 

 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. 
 3) Codici CPV: 71322000-1. 
 4) Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH56 Ferrara. 
 5) Descrizione dell’appalto: Incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di pro-

gettazione dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Monaco 
di Pomposa” ubicato in viale della Resistenza n. 3 a Codigoro (FE) - CUP J45J20000000001 – CIG 8677843E92. L’importo 
complessivo delle competenze a base di gara ammonta ad Euro 83.208,55 (oltre IVA e CNPAIA). Importo opzione per l’af-
fidamento di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016: Euro 113.195,43 (oltre IVA e CNPAIA). 

 6) Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del D.Lgs. 50/2016 con avviso di 
preselezione. 

 7) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
da individuarsi con l’applicazione dei criteri di valutazione e dei punteggi indicati nella lettera d’invito. Non è stato fatto 
ricorso a un’asta elettronica. 

 8) Data di aggiudicazione: 30/06/2021. 
 9) Numero domande di partecipazione: n. 10. Numero ditte invitate: n. 10. 
 1) RTI Schvarcz ing. Riccardo - Mario Fiscon - Arch. Caterina Nania; 2) RTI Studio Tecnico Associato S2O - Arch. 

Renzo Carturan - Ing. Giulia Bosco – Arch. Ilaria Carturan; 3) RTI STP Studio Tecnico Pelliciari Srl - Studio Tecnico Asso-
ciato Lotti – P.I. Andrea Veronesi - Ing. Malagoli Letizia; 4) RTI Studio Ingegneria Fiorini – Arch. Vittorini Emanuela - Ing. 
Albertini Anna; 5) RTI Mezzadringegneria Srl - Colombi Roversi & Associati Studio di Ingegneria - Climosfera Srl - Mas-
sarenti Ing. Edi; 6) RTI Duebarradue Studi Associati di Progettazione - Masiero Group Srls; 7) RTI Ing. Giuseppe Parasiliti 
Collazzo – Arch. Francesco Longo; 8) RTI VE.MA. Progetti Srls - Studio Perillo Srl; 9) RTI Ingeolabio Studio Ingegneri 
Associati - ESys Engineering Systems Studio Tecnico Associato - Ing. Michele Pizzella; 10) RTP IDS Ingegneria delle Strut-
ture studio associato - Arch. Nicoletta Bonetti - Ing. Roberto Ricci - Ing. Uber Demola - Ing. Matteo Vandi. 
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 Numero ditte partecipanti: n. 10. 
 1) RTI STP Studio Tecnico Pelliciari Srl - Studio Tecnico Associato Lotti – P.I. Andrea Veronesi - Ing. Malagoli Letizia; 

2) RTI Studio Tecnico Associato S2O - Arch. Renzo Carturan - Ing. Giulia Bosco – Arch. Ilaria Carturan; 3) RTI VE.MA. 
Progetti Srls - Studio Perillo Srl; 4) RTI Schvarcz ing. Riccardo - Mario Fiscon - Arch. Caterina Nania; 5) RTI Studio Ingegne-
ria Fiorini – Arch. Vittorini Emanuela - Ing. Albertini Anna; 6) RTI Duebarradue Studi Associati di Progettazione - Masiero 
Group Srls; 7) RTI Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo – Arch. Francesco Longo; 8) RTI Mezzadringegneria Srl - Colombi 
Roversi & Associati Studio di Ingegneria - Climosfera Srl - Massarenti Ing. Edi; 9) RTP IDS Ingegneria delle Strutture studio 
associato - Arch. Nicoletta Bonetti - Ing. Roberto Ricci - Ing. Uber Demola - Ing. Matteo Vandi; 10) RTI Ingeolabio Studio 
Ingegneri Associati - ESys Engineering Systems Studio Tecnico Associato - Ing. Michele Pizzella. 

 Ditte escluse: 0. Ditte ammesse: 10. 
 10) Aggiudicatario: RTI Mezzadringegneria Srl, con sede in Ferrara, Cod. Fisc. e P.IVA 01630730388 - Colombi Roversi 

& Associati Studio di Ingegneria, con sede in Ferrara, Cod. Fisc. e P.IVA 01779740388 - Climosfera Srl, con sede in Villorba 
(TV), Cod. Fisc. e P.IVA 04182080269 - Massarenti Ing. Edi, con studio in Codigoro (FE), Cod. Fisc. MSSDEI67S01C814D 
e P.IVA 01338880386. 

 11) Valore dell’offerta: Ribasso offerto: 31,13%. Importo contrattuale: Euro 57.305,73 oltre IVA e CNPAIA. 
 12) Subappalto: Ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. 
 13) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Bologna. 
 14) Precedenti pubblicazioni: GURI - V Serie Speciale – n. 36 del 29/03/2021. 
 Il Responsabile del procedimento: Responsabile UOC Progettazione ed Antisismica Ing. Angela Ugatti   

  p. Il responsabile del procedimento - Il responsabile del settore appalti e gare
dott. Andrea Aragusta

  TX21BGA15899 (A pagamento).

    CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA - C.A.I.E.

      Esito di gara - CIG 8699684658    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Autostrade Italiane Energia- CAIE Roma - info@
consorziocaie.it, consorziocaie@arubapec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di carte carburanti per autotrazione, lubrificanti, prodotti e servizi aggiuntivi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione 22/06/2021. Ditta aggiudicataria: Kuwait Petroleum Italia 

S.p.A., con sede legale in V.le dell’Oceano Indiano 13, 00144 Roma, prezzo della compagnia, ovvero prezzo medio nazio-
nale settimanale pubblicato sulla staffetta quotidiana, prezzi rete, tabella 2, meno lo sconto pari a 0,043 €/lt di benzina SP e 
gasolio auto, pari a 0,010 €/lt di GPL auto. Offerte ricevute n. 1. Importo di aggiudicazione: € 1.200.000,00 al lordo delle 
accise e dell’IVA.   

  Il R.U.P.
ing. Pier Francesco Del Conte

  TX21BGA15905 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8679075742    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ECO.LAN S.p.A. Via Arco della Posta, 1 66034 Lanciano 
tel: 0872 716332 - info@ecolanspa.it - www.ecolanspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta dei rifiuti urbani. 
 Durata dell’appalto 180 giorni 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2), lett. d.lgs.50/2016. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 01/07/2021. Aggiudicatario: Natur - World Spa. Importo di aggiudicazione: 
€ 157.940,20. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info:www.ecolanspa.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini

  TX21BGA15907 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

      Avviso di aggiudicazione appalto    

     Stazione appaltante: Unione dei Comuni Alta Gallura - Via G.A. Cannas n. 1- 07029 Tempio Pausania (SS) - Ufficio 
Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 email: unionealtagallura@tiscali.it pec: unionedeicomunialtagallura@regi-
sterpec.it; 

 Procedura aperta, pubblicata in GURI V serie speciale n. 75 del 29.06.2018 relativa ai servizi di ingegneria e architet-
tura per l’intervento “Sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio storico ambientale ai piedi del massiccio del 
Limbara” nel Comune di Calangianus (SS); 

 Data di aggiudicazione: 28/12/2018; Offerte ricevute: 8; Aggiudicatario: R.T.P. PROAP Lda (mandataria), con sede in 
Lisbona (Portogallo) - Arch. M. S. Serra - Ing. C. Cannaos - Ing. G. Onni - Arch. D. Pasella - Arch. M. Canu - Geol. P. Masia; 
Valore di aggiudicazione: € 71.269,83 oltre cassa e IVA di legge;   

  Il segretario direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia

  TX21BGA15911 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Dicomano

      Esito di gara - CIG 86638860E8 - CUP I64C19000060005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni del Mugello per conto del 
Comune di Dicomano (FI). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del “servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico del palazzo 
comunale” - Comune di Dicomano (FI). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTP Costituendo B.F. Progetti Studio Associato, Studio Tecnico 
Associato Mannelli Ginanni Andreini, Ing. Riccardo Bojola - Mandatario B.F. Progetti Studio Associato con sede legale in 
VIALE ADUA, 320 - 51100 PISTOIA (PT) - C.F. e P. IVA 01579540475. Importo di aggiudicazione: € 185.430,47oltre iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Responsabile del procedimento: Geom. Valter Bendoni. Atti e informazioni 
su: https://start.toscana.it/.   

  Il dirigente
ing. Vincenzo Massaro

  TX21BGA15915 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

      Esito di gara n. 7909055    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ospedaliera S. Croce e Carle. Corso Brunet 19 A, 
12100 Cuneo; Codice NUTS: ITC16 Persona di contatto: dott. Claudio Calvano E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it Tel.: 
+39 0171-643239 Fax: +39 0171-643223 Indirizzo: http://www.ospedale.cuneo.it 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura suddivisa in lotti, di lentine intraoculari occorrenti per mesi 24 
alla SC oculistica dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/06/21. Lotto 1: Alcon Italia 
S.p.a. € 368.000,00. Lotto 2: Alcon Italia S.p.a. € 2.550,00. Lotto 3: Bausch & Lomb IOM S.p.A. € 228.000,00. Lotto 4: 
Carl Zeiss S.p.A. € 16.800,00. Lotto 5: Carl Zeiss S.p.A. € 2.370,00. Lotto 6: Carl Zeiss S.p.A. € 2.370,00. Lotto 7: Alfa 
Intes S.r.l. € 19.800,00. Lotto 8: Amo Italy S.r.l. € 1.600,00. Lotto 9: Carl Zeiss S.p.A. € 94.000,00. Lotto 10: Esavis S.r.l. 
€ 25.400,00. Lotto 11: Alcon Italia s.p.a. € 9.600,00. Lotto 12: Carl Zeiss S.p.A. € 12.080,00. Lotto 13: Carl Zeiss S.p.A. 
€ 106.400,00. Lotto 14 e lotto 15: non aggiudicati. Lotto 16: Carl Zeiss S.p.A. € 49.600,00. Lotto 17: Amo Italy S.r.l. 
€ 39.600,00. Lotto 18: Fass s.r.l. € 83.400,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Torino. 
Invio alla G.U.U.E. 25/06/21   

  Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Calvano

  TX21BGA15918 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori pubblici e Trasporti

  Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Mantova - Servizio Gestione e Manutenzione 
strade provinciali – Regolazione della circolazione stradale - Via P. Amedeo n. 30/32 – 46100 MANTOVA – Tel. 0376/204561 
Fax 0376/204311 - www.provincia.mantova.it Codice NUTS ITC4B - Pec provinciadimantova@legalmail.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza 
del corpo stradale - 1° 2° 3° 4° 5° reparto stradale – anno 2021”, CUP G17H20000550003 CIG 869582669F 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett.   b)   del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplifica-
zioni”), convertito con L. n. 120/2020. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale n. 509 dell’11/06/2021, efficace dal 
15/06/2021. Imprese invitate: n. 10, ammesse: n. 4. Aggiudicataria SITTA Srl (VR) con il ribasso del -23,700% per l’importo 
di € 779.082,01 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai 
sensi dell’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni. RUP: Ing. Barbara Bresciani   

  Il dirigente
ing. Antonio Covino

  TX21BGA15920 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.Immobiliari@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affida-
mento della manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica e pronto intervento, nonché dei lavori di ripara-
zione dei guasti di limitato importo, degli impianti elettrici e sulla rete fonia-dati installati negli stabili della Sede della 
Banca d’Italia in Torino nonché negli stabili delle filiali non più operative della regione Piemonte (Alessandria, Asti, 
Novara, Vercelli) per un periodo di anni 6 (CIG 791313800F). II.1.2) Codice CPV principale: 50711000 II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: prezzo/qualità. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 IV.2.1) Pub-
blicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU 2019/S 110-269238. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/06/2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 13 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Dimensione S.p.a., con 
sede legale in Via 8 marzo, 8 – Grugliasco (TO) 10095 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). 
Valore totale del contratto d’appalto EUR 328.371,67 oltre IVA, per la durata contrattuale di 6 anni e per l’eventuale proroga 
della durata di 2 anni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorial-
mente competente. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 
104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/06/2021.   

  p. delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA15921 (A pagamento).

    REGIONE LIGURIA
Settore stazione unica appaltante regionale

      Esito di gara n. 7325760    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Appaltante: Regione Liguria - Settore Stazione 
Unica Appaltante Regionale - sede legale Via Fieschi, 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it I.2) L’appalto è aggiudicato da una Centrale di committenza I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
n. 50 del 18/04/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per la fornitura di “Materiale per Osteosintesi 
distretti vari e Osteosintesi pediatrica” occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo 
di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 123. Numero gara 7325760. II.1.2) Codice CPV principale: 
33183200-8 II.1.3) Forniture II.1.6) Sì II.1.7) Valore quadriennale stimato (IVA esclusa) della gara € 6.005.542,62. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU Serie n. 18 del 11/02//2019 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 777971256F V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical 

Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 175.677,00 V.2.5) no; Lotto 2 CIG 77798317A2 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) 
Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 42.142,32 V.2.5) no; Lotto 3 CIG 77798485AA 
V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 174.424,130 V.2.5) no; 
Lotto 4 CIG 7779858DE8 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato 
€ 36.185,112 V.2.5) no; Lotto 6 CIG 7779873A4A V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Hofer Medical Italia S.r.l. V.2.4) Importo lotto 
aggiudicato € 387.878,40 V.2.5) no; Lotto 7 CIG 7779880014 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Hofer Medical Italia S.r.l. V.2.4) 
Importo lotto aggiudicato € 105.100,800 V.2.5) no; Lotto 8 CIG 7779886506 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Smith & Nephew 
S.r.l. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 49.206,300 V.2.5) no; Lotto 9 CIG 77798929F8 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson 
& Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 88.764,570 V.2.5) no; Lotto 10 CIG 7779901168 V.2.1) 
09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 41.086,320 V.2.5) no; Lotto 
11 CIG 777971256F V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Unimedical Bio. Tech. S.r.l. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 102.540,240 
V.2.5) no; Lotto 12 CIG 7779918F6B V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo 
lotto aggiudicato € 109.433,862 V.2.5) no; Lotto 13 CIG 77799276DB V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical 
Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 195.273,120 V.2.5) no; Lotto 14 CIG 7779932AFA V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) 
Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 63.355,77 V.2.5) no; Lotto 15 CIG 7779943410 
V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 300.527,41 V.2.5) no; 
Lotto 16 CIG 77799612EB V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudi-
cato € 232.347,00 V.2.5) no; Lotto 17 CIG 7779990AD7 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. 
V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 56.722,608 V.2.5) no; Lotto 18 CIG 77799970A1 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & 
Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 91.946,88 V.2.5) no; Lotto 19 CIG 77800013ED V.2.1) 
09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 500.061,100 V.2.5) no; Lotto 
20 CIG 7780011C2B V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato 
€ 189.942,200 V.2.5) no; Lotto 24 CIG 77800983F9 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) 
Importo lotto aggiudicato € 233.292,87 V.2.5) no; Lotto 25 CIG 778011954D V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson 
Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 55.983,31 V.2.5) no; Lotto 26 CIG 7780131F31 V.2.1) 09/06/2021 
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V.2.3) Mikai S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 311.289,60 V.2.5) no; Lotto 27 CIG 77801574A9 V.2.1) 09/06/2021 
V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 231.355,829 V.2.5) no; Lotto 28 CIG 
7780166C14 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Smith & Nephew S.r.l. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 45.500,00 V.2.5) no; Lotto 
29 CIG 778017752A V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato 
€ 162.127,63 V.2.5) no; Lotto 30 CIG 7780182949 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) 
Importo lotto aggiudicato € 91.830,24 V.2.5) no; Lotto 31 CIG 7780382E53 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson 
Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 717.463,13 V.2.5) no; Lotto 32 CIG 778039483C V.2.1) 09/06/2021 
V.2.3) Zimmer Biomet Italia S.r.l. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 406.260,00 V.2.5) no; Lotto 33 CIG 778040407F 
V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Citieffe S.r.l. a socio unico V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 89.063,64 V.2.5) no; Lotto 35 CIG 
7780427379 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Mikai S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 165.422,40 V.2.5) no; Lotto 37 CIG 
7780441F03 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Unimedical Bio. Tech. S.r.l. V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 45.467,570 V.2.5) no; 
Lotto 38 CIG 7780451746 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Medical 2011 V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 26.070,00 V.2.5) no; 
Lotto 39 CIG 7780458D0B V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. V.2.4) Importo lotto aggiudi-
cato € 285.220,739 V.2.5) no; Lotto 40 CIG 77804717C7 V.2.1) 09/06/2021 V.2.3) Johnson & Johnson Medical Italia S.p.A. 
V.2.4) Importo lotto aggiudicato € 196.580,520 V.2.5) no; 

 SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – Italia VI.5) data spedizione G.U.U.E. 
28/06/2021   

  Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco

  TX21BGA15922 (A pagamento).

    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Esito di gara - CIG 86575460F9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, 
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE2103 - Prodotti F5 e correlati servizi. Valore totale stimato dell’appalto: € 620.000,00 + 
IVA. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Durata in mesi: 60. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto: 07/06/2021. Contraente: Aditinet Consulting S.p.A. per 

€ 557.947,65 + IVA. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 30/06/2021.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX21BGA15930 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

      Esito di gara - CIG 8608030313    

     È stata aggiudicata la procedura per l’“Affidamento dei servizio di assistenza scolastica a minori disabili per il 
periodo: 01/05/2021 - 30/04/2024” 

 Det. n.371 in data 24/06/2021. Aggiudicataria: ditta ALE.MAR. Cooperativa Sociale ONLUS – Importo: 
€ 504.957,85 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento - Il R.U.P.
dott.ssa Ilaria Gaboardi

  TX21BGA15932 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAPRI

      Esito di gara - CIG 85578354D9    

     È stato aggiudicata la procedura per i lavori di completamento riqualificazione turistica delle aree portuali e collega-
mento del porto al centro urbano realizzazione di un terminal turistico intermodale in località Brizzi. IV lotto funzionale. 
Aggiudicatario: RTI Campania Noleggi S.r.l. (Capogruppo) - Eureco S.r.l. (mandante) per € 2.232.656,17   

  Il responsabile del procedimento
Ciorciaro Alberto

  TX21BGA15933 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - Via 

Ariosto, 35 - 44121 Ferrara - Italia - Telefono: 0532 293237 - Posta elettronica (e-mail): ufficiogareservizieforniture@unife.
it - PEC: ateneo@pec.unife.it - Indirizzo Internet: http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti - Servizio responsabile: 
Area Legale e Acquisti – Ripartizione Acquisti – Ufficio Gare Servizi e Forniture 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.2) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1 
 I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1 
 I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: come al punto I.1 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1) Si tratta di un accordo quadro? NO 
 II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta comunitaria in un 

unico lotto per l’affidamento, per un periodo triennale, dei servizi di gestione degli stabulari del Laboratorio centralizzato di 
Ricerca Preclinica (LARP) e degli stabulari del Dipartimento di Neuroscienze e riabilitazione - sez. Fisiologia Umana e del 
Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologia dell’Università degli Studi di Ferrara, comprendente il servizio di cura e 
mantenimento degli animali da laboratorio e il servizio di pulizia della struttura, per un importo complessivo posto a base di 
gara pari a € 350.000,00 (IVA esclusa). 

 II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizi di gestione degli stabulari di Ateneo, comprendente il servizio di cura e 
mantenimento degli animali da laboratorio e il servizio di pulizia della struttura. 

 II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi: Ferrara (Italia). 
 II.1.5) Nomenclatura 
 II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85200000 
 II.1.6) Divisione in lotti: NO 
 II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 350.000,00 Iva esclusa 
 II.2.2) Opzioni: Affidamento servizi analoghi ex art. 63 del d.lgs. 50/2016, modifiche e varianti ex art. 106 del d.lgs. 

50/2016, rinnovo e proroga. 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta comunitaria 
 IV.1.1) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI 
 IV.1.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.1) Denominazione: Procedura aperta comunitaria in un unico lotto per l’affidamento, per un periodo triennale, dei 

servizi di gestione degli stabulari di Ateneo, importo a base di gara € 350.000,00 iva esclusa 
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 V.2) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/06/2021 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2 
 V.2.3) L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.4) Nome e indirizzo del contraente: Plaisant s.r.l., Indirizzo postale: via di Castel Romano, 100 Città: Roma - Codice 

NUTS: ITI43 (Roma), Paese: Italia 
 V.2.5) Il contraente è una PMI: no 
 V.2.6) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del con-

tratto d’appalto/lotto: 350.000,00 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 310.450,00 EUR 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO 
 VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUUE? SI: 2020/S 249-620912 
 VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue? NO 
 VI.4) Data di aggiudicazione: 10/05/2021 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 01/07/2021   

  Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan

  TX21BGA15935 (A pagamento).

    COMUNE DI BOLANO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Comune di Bolano, piazza Castello civ. 1, Bolano (SP) - codice NUTS ITC34, 
tel 0187941770, PEC: comune.bolano@anutel.it, sito web: ttps://www.comune.bolano.sp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di siste-
mazione idraulica del canale Villa nel tratto compreso tra il ponte su via Picarda e la passerella pedonale di p.zza delle corriere 
a Ceparana”. CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 02/03/2021. N. offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: l’Ing. 

Giuseppe Cervarolo, con Studio Tecnico in Torano Castello (CS), via Acquafredda n. 23, P.I. n. 03044510786. Determina di 
aggiudicazione: n. 126 del 02/04/2021. Importo di aggiudicazione: per l’importo di € 39.573,46 oltre oneri contributivi ed 
Iva di Legge. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Geom. Lorenzo Bragazzi, tel. 0187/941770, 
e-mail bragazzi.lorenzo@comune.bolano.sp.it, URL: www.comune.bolano.sp.it.   

  Il responsabile dell’area lavori pubblici, patrimonio e protezione civile
geom. Lorenzo Bragazzi

  TX21BGA15937 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti 
– Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma. Tel. 06.51683709; Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.
it; www.regione.lazio.it; RUP: Ing. Alessio Primavera – aprimavera@regione.lazio.it I.3) Le offerte dovranno essere inviate 
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA): http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura Aperta per la conclusione di convenzione quadro ai sensi dell’art. art.1, 
comma 456, della L. 296/2006, per l’Affidamento dei “Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi 
titolo alle Strutture della Giunta Regionale, agli Enti Dipendenti della Regione Lazio, alle Società Partecipate, agli Enti 
Locali territoriali ed alle Amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio”. II.1.6) CPV: 50710000-
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5; 50750000-7; 50413200-5; 50300000-8; 50850000-8; 79714000-2; 79710000-4; II.1.8) Lotti: L’appalto è suddiviso in 4 
lotti funzionali. Lotto 1: Manutenzione per immobili adibiti prevalentemente ad uso Ufficio – Provincia di Roma – Lotto 2: 
Manutenzione per immobili adibiti prevalentemente ad uso Ufficio – Altre Province - Lotto 3: Manutenzione per immobili 
adibiti prevalentemente ad uso Deposito/Magazzino – Lotto 4: Manutenzione per immobili adibiti prevalentemente ad uso 
Residenziale. II.2.2) Opzioni: SI II.3) Durata: Per ogni lotto, la Convenzione che verrà stipulata avrà durata di 24) mesi, 
eventualmente prorogati fino ad ulteriori 12 mesi in caso non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile. Gli ordinativi 
di fornitura avranno durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, oltre eventuale 
proroga tecnica non superiore ai 6 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di cui 70 punti 
per la componente tecnica e 30 per quella economica. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data: Determinazione n. G03813 del 08/04/2021 V.2) Offerte pervenute: 18 
per il Lotto 1 – 19 per il Lotto 2 – 15 per il Lotto 3 – 14 per il Lotto 4 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Lotti 
1 e 2 Consorzio stabile CMF con sede in Trento, Prov. (TN), via Via Marino Stenico n. 26, cap 38121, codice fiscale 
n. 03752581201 e partita IVA n. 03752581201. Lotto 3 RTI ENGIE Servizi S.p.A. con sede legale e sede operativa “Area 
Lazio” in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 31 – CAP 00144, partita IVA n. 01698911003 e codice fiscale n. 07149930583- 
Alfredo Cecchini Santa Palomba (Area Industriale), Via delle Cosmee n. snc – cap 00134 – C.F. n. 0377094107 e Partita 
IVA n. 0377094107 - Gruppo ECF S.P.A. con sede legale a Roma, Via Curtatone n. 4 – CAP 00185 – C.F. n. 04808921003 e 
Partita IVA n. 04808921003. Lotto 4 RTI TECHNE S.P.A. con sede ad Albino (BG) in Via Mazzini n ° 34, con codice fiscale 
e partita IVA 03066160163 - L’Operosa SPA con sede in Granarolo dell’Emilia fraz. Cadriano, Prov. BO, via Don Minzoni, 
n. 25, cap 40057, codice fiscale n. 04269490266 e partita IVA n. 04269490266 V.4) Valore finale totale: € 65.472.000,00 
IVA esclusa, di cui Lotto 1: € 18.691.200,00 CIG: 8396183D63 – Lotto 2: € 9.820.800,00 CIG: 83961935A6 – Lotto 3: 
€ 26.400.000,00 CIG: 8396200B6B – Lotto 4: € 10.560.000,00 CIG: 8396212554 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del presente 
avviso sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico degli aggiudicatari 
VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 30/06/2021.   

  Il direttore - Direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX21BGA15942 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministra-
zione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - Ferrara C.A.P.: 44121 Italia - Telefono: 0532/293226 
- Posta elettronica (e-mail): ufficiogareservizieforniture@unife.it - PEC: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): http://
www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti Servizio responsabile: Area Legale e Acquisti - Ripartizione Acquisti – Ufficio Gare 
Servizi e Forniture 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Organismo di diritto pubblico 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Tipo di appalto: forniture 
 II.2) Si tratta di un accordo quadro? NO 
 II.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 22212000-9 
  II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 procedura aperta comunitaria per la fornitura di periodici in qualsiasi formato pubblicati da editori italiani e stranieri e 

relativi servizi accessori connessi – lotto 1 – fornitura di periodici di area scientifico-tecnica-biomedica pubblicati da editori 
esteri, importo € 1.258.578,10 al netto di eventuali oneri fiscali e doganali, CIG 8457601921; lotto 2 – fornitura di periodici 
di area socio-giuridico-economica e umanistica pubblicati da editori esteri, importo € 332.280,48 al netto di eventuali oneri 
fiscali e doganali, CIG 84576219A2; lotto 3 – fornitura di periodici pubblicati da editori italiani, importo € 160.181,31 al 
netto di eventuali oneri fiscali e doganali, CIG 8457650193 

 II.5) Quantitativo o entità totale: € 1.751.039,89 al netto di eventuali oneri fiscali e doganali 
 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.1.1) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI 
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 IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base miglior rapporto qualità prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto 
 V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale e stato aggiudicato l’appalto: lotto 1 

e lotto 2: CELDES s.r.l. con sede in Roma - 00198, corso Trieste, 44; lotto 3: EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.l. con 
sede in Torino - 10155, via Gressoney 29/B 

 V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa): 
punteggi totali ottenuti: lotto 1: 100; lotto 2: 98,57; lotto 3: 100 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO 
 VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUUE? SI: 2020/S 247-610645 
 VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO 
 VI.4) Data di aggiudicazione: 25/06/2021 
 VI.5) Numero di offerte ricevute: lotti 1, 2 e 3: 2; 
 VI.6) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 01/07/2021   

  Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan

  TX21BGA15946 (A pagamento).

    GORI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE: GORI S.p.A. INDIRIZZI: Via Tren-
tola, 211 - 80056 Ercolano (NA) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 081-7884285 – Indirizzo Internet: www.goriacqua.com PEC: 
procurement@cert.goriacqua.com Codice NUTS: ITF33 -Principale settore di attività: Acqua 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO TIPO DI APPALTO: Accordo Quadro per l’affidamento dei «Servizi di 
prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di Gori S.p.a.». Lotto n. 1 
- Codice Identificativo Gara (CIG): 82425141BB. Lotto n. 2 - Codice Identificativo Gara (CIG): 8242518507. Lotto n. 3 - 
Codice Identificativo Gara (CIG): 82425206AD. DIVISIONE IN LOTTI: Si DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà 
durata di 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Il con-
tratto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara. IMPORTO A BASE DI GARA: 
€ 14.454.039,00 di cui € 57.237,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi: lotto n. 1 - € 4.470.339,20 di 
cui € 14.297,20 per oneri della sicurezza; lotto n. 2 - € 5.752.706,70 di cui € 27.966,70 per oneri della sicurezza; lotto n. 3 - 
€ 4.230.993,10 di cui € 14.973,10 per oneri della sicurezza; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA All’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine previsto dal bando di 
gara, sono pervenute le seguenti offerte: Lotto n. 1 1. TR.IN.CO.N.E. S.r.l. - Via Vicinale Montebarbato, 3/A – 80078 Poz-
zuoli (NA); 2. RTI: DFC ECO. TRANS.DE.CO. S.r.l. (Impresa Mandataria) - TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa 
Mandante) - C. da Montaratro SP 109 km 28,00 – 71036 Lucera (FG). Lotto n. 2 1. TR.IN.CO.N.E. S.r.l. - Via Vicinale Mon-
tebarbato, 3/A – 80078 Pozzuoli (NA); Lotto n. 3 1. SIDECO S.r.l. - Via dei Bizantini, 209 – 88046 – Lamezia Terme (CZ); 
2. RTI: DFC ECO. TRANS.DE.CO. S.r.l. (Impresa Mandataria) - TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. (Impresa Mandante) - C. 
da Montaratro SP 109 km 28,00 – 71036 Lucera (FG); 3. RTI: PLANETARIA S.r.l. (Impresa Mandataria) - B. ENERGY 
S.p.A. (Impresa Mandante) – Via Campane, 18 – 83100 Avellino; 4. ECOLOGIA ALIPERTI S.r.l. - Via D. Luigi Sturzo, 
18 – 83020 Quadrelle AV. Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a uno. Il numero di 
offerte ricevute dall’estero è pari a zero. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Si 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’articolo dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016. La Stazione Appaltante ha disposto in data 20/07/2020, l’aggiudicazione effi-
cace, per: Lotto n. 1 nei confronti dell’operatore economico TR.IN.CO.N.E. S.r.l. , con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Vici-
nale Montebarbaro n. 3/A - P.IVA 03361860632, con un ribasso offerto del 5,10%. Lotto n. 2 nei confronti dell’operatore eco-
nomico TR.IN.CO.N.E. S.r.l. , con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Vicinale Montebarbaro n. 3/A - P.IVA 03361860632, con 
un ribasso offerto del 5,10%. Mentre in data 22/07/2020 per : Lotto n. 3 nei confronti dell’operatore economico ECOLOGIA 
ALIPERTI S.r.l., con sede legale in Quadrelle (AV), alla Via Don Lui/gi Sturzo n. 18, - P.IVA 02388450641, con un ribasso 
offerto del 10,33%. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: I relativi contratti sono stati stipulati: in data 
06/10/2020 relativo al Lotto n. 1 con un importo complessivo, al netto dell’IVA, di € 4.470.339,20 di cui € 14.297,20 per oneri 
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di sicurezza.; in data 06/10/2020 relativo Lotto n. 2 con un importo complessivo, al netto dell’IVA, di € 5.752.706,70 di cui 
€ 14.973,10 per oneri di sicurezza; in data 21/05/2021 relativo Lotto n. 3 con un importo complessivo, al netto dell’IVA, di 
€ 4.230.993,10 di cui € 14.973,10 per oneri di sicurezza. Gli aggiudicatari non sono PMI e non sono Consorzi. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le opere sono finanziate con fondi propri della Stazione Appaltante. Il subap-
palto resta disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia. Il valore dell’appalto, 
al netto dell’IVA, è pari ad - € 4.470.339,20 di cui € 14.297,20 per oneri della sicurezza per il lotto n. 1; - € 5.752.706,70 di 
cui € 27.966,70 per oneri della sicurezza per il lotto n. 2; - € 4.230.993,10 di cui € 14.973,10 per oneri della sicurezza per 
il lotto n. 3. Le prestazioni sono di origine unionale. Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, 
in base all’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi 
al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Pomigliano d’Arco 
(NA), lì 21/06/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Agnello Marone

  TX21BGA15947 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)

      Esito di gara – CIG 858996682F    

     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 APPALTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva - ese-
cutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con l’opzione per la Direzione dei lavori e coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione relative alla realizzazione della nuova scuola primaria di Valeggio sul Mincio – 1° fase. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, 
commi 3, lettera   b)   e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 24/06/2021. Aggiudicatario: EUTECNE S.R.L., con sede in Via A. Volta, 88 – 
Perugia, con il punteggio di 92,994/100. Importo di aggiudicazione € 207.528,00 oltre IVA. 

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

  Il vice responsabile della C.U.C. Custoza Garda Tione
arch. Mazzi Ivo

  TX21BGA15953 (A pagamento).

    FONDO FORMAZIONE P.M.I.

      Esito di gara - CIG 8380333590    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondo Formazione PMI, Via del Gesù n. 62 - 00186 Roma 
(RM). Punti di contatto: Fapi - Fondo Formazione PMI, Telefono: +39 066977081. All’attenzione di: FAPI - Realizzazione 
nuovo sistema informatico Posta elettronica: segreteria@fondopmi.it Fax: +39 0669925420. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’appalto per la realizzazione del sistema informatico e 
l’erogazione di servizi di supporto per la gestione delle richieste di finanziamento. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: R.T.I. Sediin S.p.A. e Laser Romae S.r.l. - Importo: € 282.015,00 
al netto di IVA 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.fondopmi.it. Data di spedizione del presente avviso 
alla G.U.U.E.: 01/07/2021   

  Il direttore - Responsabile del procedimento
Giorgio Tamaro

  TX21BGA15956 (A pagamento).
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    COMUNE DI POZZUOLI

      Esito di gara - CIG 8701425311    

     La Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n.50 del 2016, della gestione del com-
plesso Sportivo Alfonso Trincone composto dal palazzetto dello sport, piscina e aree di pertinenza, coperte e scoperte, con 
lavori accessori di manutenzione, ristrutturazione e riqualificazione e relativi oneri di progettazione - pubblicata su GURI V 
Serie Speciale n. 43 del 16.04.2021, non è stata aggiudicata per mancanza di offerte valide.   

  Il dirigente della direzione 6
dott.ssa Enrichetta La Ragione

  TX21BGA15957 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Esito di gara – Settori speciali    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli (e-mail): 
f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura di rotaie tipo 50E5-R260 e tipo 60E1-
R260 - CIG 8603782184. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 c. 2 D. Lgs 50/2016 – Operatore eco-
nomico aggiudicatario JSW STEEL ITALY PIOMBINO SPA valore del contratto: € 1.721.273,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento fase di affidamento: Dott. Filippo Porzio. Invio 
G.U.U.E.: 24.06.2021.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio

  TX21BGA15958 (A pagamento).

    COMUNE DI CASERTA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Caserta (CE). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura per l’affidamento in appalto mediante procedura aperta della 

Gestione, Accertamento e Riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali e dei servizi connessi IMU/ICI - TARI/
TARSU/TARES – TARIG - TOSAP/COSAP - ICP – DPA - VERBALI CDS e Riscossione Coattiva dei servizi a domanda 
individuale e delle altre entrate patrimoniali. CIG 850728627F. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Riferimento al bando: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 233-575389 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/03/2021. Aggiudicatario: PUBLISERVIZI SRL. Importo 

aggiudicazione euro 15.000.000,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comune.caserta.it e https://app.albofornitori.

it/alboeproc/albo_comunecaserta 
 Invio in GUUE 01/07/2021.   

  Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Francesco Biondi

  TX21BGA15963 (A pagamento).
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    ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.

      Esito di gara - CIG 8213626299 - CUP D94D17000150001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 3 (tre) sistemi con spettrometri per la fotoemissione. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 05/05/2021. Aggiudicatario: MB Scientific AB,Svezia. Importo € 1.728.981,80 e di 

€ 20,00 di oneri da DUVRI oltre IVA 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti: www.elettra.eu. G.U.U.E.: 30/06/2021.   

  Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi

  TX21BGA15964 (A pagamento).

    A.S.S.T. DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA - VIZZOLO PREDABISSI

      Esito di gara - CIG 83296146EB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. di Melegnano e della 
 Martesana Via Pandina, 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI) 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di sorveglianza antincendio da svolgersi presso i Presidi dell’ASST Melegnano e 

della Martesana (PP.OO. Vizzolo Predabissi, Melzo e Cernusco sul Naviglio) per mesi 12 oltre 6 mesi di eventuale proroga. 
 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Evolve Consorzio Stabile per un importo di € 692.667,288 oltre oneri fiscali e iva; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Delibera n. 254 del 04/03/21 visionabile www.asst-melegnano-martesana.it/

Azienda/AlboPretorio/Delibere   

  Il R.U.P.
arch. Andrea Dansi

  TX21BGA15965 (A pagamento).

    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

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

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Esito di gara n. 8800003407/SMA - Affidamento della fornitura e posa in opera di n. 3 compressori a servizio del 
comparto di ossidazione presso il depuratore Roma Ostia – Lotto unico – CIG 8463036E3A - Base giuridica: 
Direttiva 2014/25/UE    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ACEA SpA Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma 

Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml 

 I.6) Principali settori di attività 
 Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 8800003407/SMA: fornitura di elettromiscelatori 
 Numero di riferimento: 8800003407/SMA 



—  110  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA7-7-2021 5a Serie speciale - n. 77

 II.1.2) Codice CPV principale 
 42000000 Macchinari industriali 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 8800003407/SMA: fornitura di elettromiscelatori per l’impianto di depurazione «Roma sud» — CIG: 8627552124. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore, IVA esclusa: 434 600.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Luogo principale di esecuzione: impianto di depurazione Roma sud. 
  Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di elettromiscelatori per l’impianto di depurazione «Roma sud». 
 Criteri di aggiudicazione 
 Prezzo 
 Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 Informazioni complementari 
 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 
 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 Informazioni di carattere amministrativo 
 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 040-100907 
 Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 3900011806 
 Lotto n.: unico 
 Denominazione: Fornitura di elettromiscelatori per l’impianto di Roma sud 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 Aggiudicazione di appalto 
 Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2021 
 Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 2 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: XYLEM Water Solutions Italia srlCittà: Lainate (MI)Codice NUTS: ITC4C MilanoPa-

ese: Italia 
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 Il contraente è una PMI: sì 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 434 600.00 EUR 
 Informazioni sui subappalti 
 Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  Informazioni complementari:  
 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia 
 Data di spedizione del presente avviso: 21/06/2021   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX21BGA15967 (A pagamento).

    COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO

      Esito di gara - CIG 8524527637    

     È stata aggiudicata procedura per i servizi di funzionamento del sistema di accoglienza per titolari di protezione inter-
nazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi). 

 Aggiudicatario: Ditta MEDI-HOSPES COOP. SOCIALE ONLUS, Importo di aggiudicazione: € 1.256.315,40   

  Il responsabile del procedimento
Carlo Rosati

  TX21BGA15976 (A pagamento).

    COMUNE DI DOLIANOVA (CA)

      Esito di gara - CIG 8543242A51 - CUP C91F19000090006    

     La procedura aperta con il criterio del minor prezzo per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una Pista cicla-
bile urbana - primo stralcio funzionale è stata aggiudicata in data 30/06/2021 all’impresa TECNOGEN SRL, CON SEDE 
LEGALE IN MUSSOMELI, VIA SILVIO PIOLA - PI 01939270854, per l’importo di € 621.309,87 comprensivo di oneri di 
sicurezza e con il ribasso del 28,351%.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Mulas

  TX21BGA15977 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 06341981006 - Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 102/2021 - Settore ordinario    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del 
Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176 Roma, Italia (IT). Persona di contatto: francesco.galli@atac.roma.it stefania.
paoletti@atac.roma.it, Telefono: 39+0646954655/4347 Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito della Procedura Aperta, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lett.   sss)   e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, rientrante nell’ambito dei settori ordi-
nari, del servizio di manutenzione della rete telefonica fissa aziendale, per la durata di 36 (trentasei) mesi, esperita con 
il sistema dell’e-procurement. Bando di gara n. 60/2021 - CIG 8665720A5C II.1.2) Codice CPV Principale: 50334000-5 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: manutenzione della rete telefonica fissa di ATAC. Per il 
dettaglio delle attività di manutenzione si rimanda al Capitolato Speciale II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo 
appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore Totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 646.322,80 II.2) Descrizione 
II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo 
principale di esecuzione del servizio: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.4). II.2.5) Criterio di 
aggiudicazione: L’aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con il 
criterio del minor prezzo espresso sotto forma di sconto unico percentuale più alto. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni: Si. L’opzione di estensione del +/- 20%. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni 
complementari: La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della Direzione 
Procurement e Servizi Generali n. 11 del 09/03/2021. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti 
aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: Responsabile della fase di fabbisogno e di esecuzione 
del contratto: Francesco Amendola; Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del con-
traente: Marco Sforza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informa-
zioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di 
gara n. 60/2021 nella GU S:2021/S 058-146673 del 19/03/2021 - GURI V^ Serie speciale n. 32 del 19/03/2021 IV.2.8) 
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione 
dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto/lotto 
è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/05/2021 
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte 
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti 
da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Fastweb S.p.A. - Piazza Adriano 
Olivetti n. 1 – 20139 MILANO - Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore 
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 673.202,80 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 646.322,80 V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si V.2.6) Prezzo pagato 
per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto 
o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una 
variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) Disposizione del Responsa-
bile della Direzione Procurement e Servizi Generali n. 26 del 17/05/2021. VI.3.2) La stipula del contratto avverrà ad 
aggiudicazione divenuta efficace e trascorsi i tempi previsti dall’ art. 32 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. VI.3.3) Ai 
sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate 
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo 
massimo stimato è pari ad Euro 18.000,00 oltre IVA. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189 – ROMA 00196 
Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. – Privacy e Accesso agli atti Via 
Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365, e-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedi-
zione del presente avviso in G.U.U.E. : 07.07.2021   

  ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Acquisti
Il responsabile
Marco Sforza

  TX21BGA15980 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buo-
naparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - E-mail: responsabileacquisti@atm.it - codice NUTS: ITC4C Milano 
- Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura in opera 
di UPS e di CPSS - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000110; II.1.2) Codice CPV principale: 31122000 Gruppi elettro-
geni; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura e posa in opera di nr. 14 UPS 
di supporto agli impianti di segnalamento della linea M1 e della fornitura e posa in opera di n. 3 gruppi statici di continuità 
(CPSS) per l’alimentazione degli impianti di emergenza dei parcheggi ATM di Molino Dorino M1, Famagosta M2 e Cate-
rina da Forlì, comprensiva della progettazione costruttiva di dettaglio e della rimozione degli impianti preesistenti – CIG 
n. 87691882DD; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GUUE: 01/07/2021; VI.6) 
Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per 
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2021-072067; Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 
105-277697; Data di spedizione dell’avviso originale: 28/05/2021; Avviso originale pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   V 
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 64 del 07/06/2021; 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministra-
zione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui si trova il testo 
da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: Data: 09/07/2021 Ora locale: 
13:00 leggi: Data 16/07/2021 Ora locale 13:00; Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità 
di apertura delle offerte anziché: Data 13/07/2021 Ora locale 09:30 leggi: Data 20/07/2021 Ora locale 09:30.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX21BHA15854 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza Della Marina n. 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico - Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566

E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it - Fax: +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 1/2021 - Procedura aperta per la fornitura di materiale
di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate - Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 Piazza della Marina n.4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina 
 Roma 
 00196 
 Italia 
 Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico 
 Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Fax: +39 063680-5643 
 Codice NUTS: ITZZZ 
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  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara 1/2021. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 18000000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:  
 30/06/2021 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 110-288555 del 09/06/2021; 
 Numero dell’avviso nella GURI: 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 65 del 09/06/2021. 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: VI.3 
  anziché:  
 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 

documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:00:00 del giorno 30.6.2021. 
  leggi:  
 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 

documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:00:00 del giorno 14.07.2021. 
 Numero della sezione: IV.2.2 
  anziché:  
 Data: 12/07/2021 
 Ora locale: 12:00 
  leggi:  
 Data: 26/07/2021 
 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  anziché:  
 Data: 12/07/2021 
 Ora locale: 14:00 
  leggi:  
 Data: 26/07/2021 
 Ora locale: 14:00 
  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 Le scadenze dei termini inseriti nel Disciplinare di gara devono intendersi aggiornate in conformità a quanto indicato 

nel presente avviso. 
 Con riferimento al Disciplinare di gara e relativamente al Lotto n. 17 Tende a struttura metallica: il settore di attività di 

cui al punto 7.2.c) dovrà essere “prodotti in gomma e materie plastiche” o “tessuti e prodotti tessili”; la certificazione ISO 
9001 di cui al punto 7.3.e) dovrà essere nel settore EA/IAF 14 (prodotti in gomma e materie plastiche) o nel settore EA/IAF 
04 (tessuti e prodotti tessili).   

  Il capo della II divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. s.m. Marcello Cannizzaro

  TX21BHA15862 (A pagamento).
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    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

  Sede: via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     In riferimento alla “Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di elettropompe per il potenziamento, 
efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: “Camastra” a Trivigno (PZ), “Pietra-
sasso” a Castelluccio Inferiore (PZ), “Aggia” a Paterno (PZ) a “Ginestrole” a Marsico Nuovo (PZ). Id SIMOG 8166093, 
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31/05/2021. Luogo di esecuzione: territorio della 
provincia di Potenza. Codice NUTS ITF51. CPV: 42122100-1, Importo complessivo: € 4.654.500,00. Oneri per la sicu-
rezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero. Durata contrattuale mesi 12. Gara suddivisa in 4 Lotti. Lotto 1: Importo 
€ 2.900.000,00 CIG 877093220F. Lotto 2: Importo € 730.000,00 CIG 87709511BD. Lotto 3: Importo € 612.000,00 CIG 
87709809A9. Lotto 4: Importo € 412.500,00 CIG 8771001AFD. Valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 
D. Lgs. 50/2016,€ 4.654.500,00”, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 20AC.2021/D.00168 del 30/06/2021 
è stata approvata una rettifica del Disciplinare di gara. 

 Il Disciplinare di gara è stato rettificato, specificatamente, eliminando il criterio di valutazione n. 4, per cui il punteggio 
massimo attribuito all’Offerta Tecnica è pari a 70 anziché 75 e il punteggio massimo attribuito all’Offerta Economica è pari 
a 30 anziché 25. 

  I termini del Bando di gara sono prorogati rispettivamente come segue:  
 Ricezione offerte: anziché 05/07/2021 ore 12.00 leggasi 12/07/2021 ore 12:00; 
 Seduta pubblica apertura buste: anziché 06/07/2021 ore 10.00 leggasi 13/07/2021 ore 10:00; 
 Termine entro cui potrà essere richiesta la “Documentazione tecnica acquisita nel corso della Consultazione preliminare 

di mercato”: anziché 21/06/2021 ore 12:00 leggasi 05/07/2021 ore 12:00. 
 Il Disciplinare di gara rettificato e tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet: https://www.sua-

rb.it/N/G00311. 
 Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 01/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Guido Cirigliano

  TX21BHA15876 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – S.U.A.
per conto del Comune di Mira (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Avviso di revoca bando di gara    

     OGGETTO: procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
delle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, per gli AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023. CIG: 87206457E8. CPV: 
60130000-8 / 60112000-6. Bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 112-293017 del 11/06/2021 e, per estratto, sulla 
  Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti pubblici n. 66 del 11/06/2021. 

 MODIFICHE E ALTRE INFORMAZIONI: in esecuzione della determinazione n. 595 del 25/06/2021 della dirigente del 
Settore 1 “Servizi al cittadino” del Comune di Mira e per le motivazioni ivi contenute, con il presente avviso si comunica la 
revoca della procedura di gara in oggetto. 

 L’avviso di revoca è stato trasmesso in data 01/07/2021 alla GUUE. L’avviso e la determinazione sono disponibili sulla 
piattaforma telematica https://cmvenezia.pro-q.it/.   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer

  TX21BHA15892 (A pagamento).
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    VIACQUA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara G20-F1945 - CIG 8608433FA0    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viacqua Spa di Vicenza. 
 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dell’appalto misto Forniture/Servizi “Modellazione idraulica e monitoraggio reti 

e scolmatori fognari” TENDER 1945 - RdO rfq_2838 CPV 38420000-5, 50411000-9, 71330000-0. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato sulla GUCE 2021/S 022-053779 e GURI V Serie Spe-

ciale. AA.PP n. 13 del 03/02/2021. 
 SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ricezione offerta 05/03/2021, ore 18:00. La decorrenza dei termini utili per la 

presentazione delle offerte, per necessità di aggiornamento/integrazione di alcuni elementi presenti nel Capitolato Tecnico, è 
stata sospesa in data 01/03/2021, giusto Avviso pubblico nella medesima data. Con Avviso inviato per la pubblicazione sulla 
GUCE in data 30/06/2021 sono stati riaperti suddetti termini ed aggiornato il C.T., prorogando alle ore 18:00 del 16/08/2021 
il periodo utile per la presentazione delle offerte. Per ulteriori informazioni accedere via web all’indirizzo https://viveracqua-
procurement.bravosolution.com/ - Bandi e Avvisi di gara - Avvisi correnti.   

  Il direttore generale
Alberto Piccoli

  TX21BHA15903 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI MATERA

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 8459833B08    

     In riferimento alla procedura per la realizzazione parco intergenerazionale nelle aree di Piazza della Visitazione e Piazza 
Matteotti, pubblicata in   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale n. 117 del 07/10/2020, si comunica che:  

 - Con determina n. 1210 del 25/06/2021 la gara è stata revocata.   

  Il dirigente
dott. Enrico De Capua

  TX21BHA15934 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 87965262E5    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. 
n. 0429/787611, www.acquevenete.it; info@acquevenete.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi bancari. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando in GURI V Serie Speciale n. 72 del 25.6.2021. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: si avvisano gli operatori economici che vengono prorogati i termini per la presentazione 

delle offerte. Invece che 20.07.2021, ore 13.00, leggasi 02.08.2021, ore 13.00. Espletamento gara: invece che 20.07.2021, 
ore 14.30, leggasi 02.08.2021, ore 14.30. Nuovo termine per la formulazione di quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici e 
amministrativi fino al 26.7.2021, invece che 13.7.2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30.6.2021. Responsabile 
del procedimento: avv. Monica Manto.   

  Il direttore generale
avv. Monica Manto

  TX21BHA15961 (A pagamento).
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    COMUNE DI OLBIA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In relazione alla procedura - RdO: rfq 372516 - Gara Europea a Procedura Aperta per l’affidamento del servizio profes-
sionale relativo alla redazione della Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione, progettazione ed esecuzione indagini geognostiche e prove di laboratorio relativamente agli “Interventi di messa in 
sicurezza di ponti su strade comunali interferenti con il reticolo idrografico” CUP: F92C20002860001 - C.I.G.: 874520102B, 
pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale n. 56 del 17/05/2021, si comunica che:  

 con Determinazione num. gen. 2534 del 21/06/2021, sono state apportate modifiche agli originali documenti di gara 
e per tanto in conformità dell’art. 79, commi 3, lett.   b)   e 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato prorogato il termine di pre-
sentazione delle offerte dalle ore 23:59 del 29/06/2021 sino alle ore 23:59 del 20/07/2021. L’apertura azichè ore 09:00 del 
30/06/2021, leggasi ore 09:00 del 22/07/2021. 

 Tutta la documentazione di gara come rettificata e integrata è disponibile sulla piattaforma “Sardegna Cat” www.sar-
degnacat.it. Si precisa che, qualora gli operatori economici interessati a partecipare avessero già provveduto a presentare 
apposito plico informatico contenente l’offerta, i medesimi, entro i termini individuati dal presente avviso, potranno annullare 
e ripresentare offerta; Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione in G.U.U.E. in data 24/06/2021.   

  Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda

  TX21BHA15966 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
  Sede legale: piazza Aldo Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (VA), Italia

Punti di contatto: Ufficio ragioneria - Tel. 0296512321 - Mail: ragioneria@comune.caronnopertusella.va.it  
Pec:  comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 00440710127 - Partita IVA: 00440710127

      Asta pubblica - Vendita della totalità delle quote della Società Caronno Pertusella Servizi S.r.l.
detenuta dal Comune di Caronno Pertusella    

     Per la documentazione di gara vedere www.comune.caronnopertusella.va.it sezione notizie 
 Invio offerte: Comune di Caronno Pertusella, Ufficio Protocollo,Piazza Aldo Moro, piano terra, Caronno Pertusella 

(VA). 
  Valore a base d’asta: € 6.380.462,38 (euro seimilionitrecentoottantamilaquattrocentosessantadue e 38 centesimi), definiti 

come di seguito precisato:  
 • € 4.714.000,00 (euro quattromilionisettecentoquattordicimila) è il valore economico della società, come risultante dalla 

Relazione di stima del valore economico di Caronno Pertusella Servizi S.r.l. al 30 settembre 2020, redatta dalla Società Pirola 
Corporate Finance S.p.A.; 

 • € 1.666.462,38 (euro unmilioneseicentosessantaseimilaquattrocentosessantadue e 38 centesimi), rappresenta il credito 
che il Comune di Caronno Pertusella vanta nei confronti della società Caronno Pertusella Servizi S.r.l., regolarmente esposto 
nell’ultimo bilancio approvato della Società (Stato Patrimoniale, debiti). Con il pagamento del prezzo offerto in sede di gara, 
la posizione creditoria del Comune viene soddisfatta, con le modalità espressamente indicate nello schema di Contratto alle-
gato – doc. 8. L’aggiudicatario, pertanto, al prezzo offerto in sede di gara, acquisisce la Società Caronno Pertusella Servizi 
S.r.l. affrancata dal predetto debito di € 1.666.462,38 nei confronti del Comune di Caronno Pertusella. 

 Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa sulla base degli 
elementi di valutazione individuati nel relativo paragrafo 11 “Criteri di aggiudicazione” dell’Avviso d’asta. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: 30.09.2021, alle ore 12,00. 
 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni dal termine ultimo per la presen-

tazione della medesima. 
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 Modalità di apertura delle offerte: il 05/10/2021 alle ore 11.00 presso una sala del Comune di Caronno Pertusella. 
  Altre informazioni:  
 • Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, con modalità e 

termini previsti dalla normativa vigente. 
 • Responsabile Unico del Procedimento: funzionario comunale Dott. Consonni Paolo   

  Il funzionario responsabile del Settore programmazione, finanze e tributi
dott. Paolo Consonni

  TX21BIA15968 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUP- 077 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



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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