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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi. 
 Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di finanza - Direzione approvvigionamenti. 
 Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia. Codice NUTS: ITI43. 
 Punti di contatto: I Sezione - cap. Mauro Falco; tel. 06/442239701; fax 06/44223999; e-mail:   RM0010671@gdf.it   - 

  RM0010670p@pec.gdf.it   Indirizzi internet:   www.gdf.gov.it 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:   www.gdf.

gov.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato tecnico e la documenta-

zione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:   https://www.acquistinretepa.it/opencms/

opencms/ 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale. 
 I.5) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: acquisto di un servizio di accesso a banche dati contenenti informazioni ad alto valore aggiunto 

su tutti gli operatori economici italiani. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72321000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: acquisto di un servizio di accesso a banche dati contenenti informazioni ad alto valore aggiunto 

su tutti gli operatori economici italiani. 
 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: euro 819.672,00. 
 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. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto. Acquisto di un servizio di accesso a banche dati contenenti informazioni ad alto valore 

aggiunto su tutti gli operatori economici italiani — CIG: 8762045C43. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: euro 409.836,00. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 

dodici. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a dodici mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà 
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata entro e non oltre il 28 febbraio 2022. 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato 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. Elenco e breve descrizione delle condizioni: i concorrenti dovranno essere iscritti nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
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l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i concorrenti dovranno 
necessariamente possedere a pena di esclusione le certificazioni ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle infor-
mazioni) e ISO 9001 (sistema di gestione della qualità) in corso di validità nel settore. Tali certificazioni dovranno essere 
mantenute in validità per tutta la durata contrattuale e conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 29 giugno 2021, ore 12,00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 30 giugno 2021, ore 10,00. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 VI.3) Informazioni complementari. Decreto o determina a contrarre: n. 135762 datata 17 maggio 2021. Ulteriori infor-

mazioni: tutte le altre informazioni sono contenute nei citati atti di gara reperibili sul sito   www.gdf.gov.it 
 La presente procedura non viene suddivisa in lotti a causa della natura stessa del servizio non frazionabile. 
 Il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo è giustificato in quanto si tratta di servizi standardizzati per i 

quali sono già individuate le caratteristiche qualitative, i prezzi elaborati sono strutturati in modo adeguato alle finalità cui 
sono destinati ed il ricorso a tale criterio non avvantaggia alcun particolare concorrente. 

 Responsabile del procedimento: gen. B. Massimo Manfredini, direttore della Direzione approvvigionamenti del Comando 
generale della Guardia di finanza. 

 La verifica della congruità delle eventuali offerte anormalmente basse è rimessa alla commissione di gara. 
 Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 19 maggio 2021. 
 VI.4) Procedure di ricorso. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia 

n. 189, 00196 Roma — Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro trenta giorni 

dalla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27 maggio 2021.   

  Il direttore telematica
col. t.issmi Cesare Forte

  TU21BFC13138 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA CULTURA
Istituto Villa Adriana e Villa d’Este

      Bando di gara - CIG 8644830365    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Cultura - Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, 
piazza Trento, 5 - Tivoli - 00019; tel. 0774768082; PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it; Sito Internet: www.villaa-
driana.beniculturali.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per affidamento del servizio di:” manutenzione e potenzia-
mento degli impianti idrici del depuratore, nonché l’esercizio di pulizia, manutenzione delle fontane artistiche e monumentali 
di Villa d’Este”. CPV 45259200-9. Importo di gara: € 389.305,12 oltre Iva. Durata: 12 mesi. Rinnovo: si. Luogo di esecu-
zione: Tivoli. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
 TECNICO. Cauzioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data - 24/06/2021 ore: 00:00. Apertura offerte: Data - 
25/06/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: www.beniculturali.it; https://www.levillae.com/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatric 

 i-e-degli-entiaggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/; https://levillae.acquistitelematici.it/. Le offerte/domande 
di partecipazione dovranno essere formulate dagli Operatori Economici esclusivamente tramite la piattaforma on line acces-
sibile all’indirizzo: https://levillae.acquistitelematici.it/, previa registrazione alla predetta piattaforma. Avviso trasmesso alla 
GUUE il 03/06/2021.   

  Il direttore
dott. Andrea Bruciati

  TX21BFC13273 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto

      Bando di gara - Fasc. 4102/21    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto – P.zza Ammiraglio 
Leonardi Cattolica, snc – 74121 Taranto – Tel. 0997753389 – Fax 0997752109 – PEC marinarsen.taranto@postacert.difesa.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi per l’Ammodernamento Progressivo Programmatico del Sistema 
di Piattaforma di Nave Etna - Taranto - CPV 50245000-4 - CIG Z2331E9B0D - Importo € 2.000.000,00 - Durata 730 gg.ss. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione 
domande 12/07/2021 h. 13:00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sped. GUUE 04/06/2021 – Documenti di gara su https://www.marina.difesa.
it/documentazione/gare/marinarsen_taranto/Pagine/4102- 21.aspx.   

  Il capo reparto amministrativo - Dirigente
dott. Mario Adduci

  TX21BFC13315 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto

      Bando di gara - Fasc. 4104/21    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto – P.zza Ammiraglio 
Leonardi Cattolica, snc – 74121 Taranto – Tel. 0997753389 – Fax 0997752109 – PEC marinarsen.taranto@postacert.difesa.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi per l’ammodernamento del ponte di volo e trattamento dei ponti 
interni ed esterni di Nave San Giusto - Taranto - CPV 50245000-4 - CIG ZD331E9F59 - Importo € 758.200,00 - Durata 730 
gg.ss. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione 
domande 12/07/2021 h. 13:00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sped. GUUE 04/06/2021 – Documenti di gara su https://www.marina.difesa.
it/documentazione/gare/marinarsen_taranto/Pagine/4104- 21.aspx.   

  Il capo reparto amministrativo – Dirigente
dott. Mario Adduci

  TX21BFC13318 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA 
Arsenale Militare Marittimo Taranto

      Bando di gara - Fasc. 4106/21    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arsenale Militare Marittimo Taranto – P.zza Ammiraglio 
Leonardi Cattolica, snc – 74121 Taranto – Tel. 0997753389 – Fax 0997752109 – PEC marinarsen.taranto@postacert.difesa.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi per l’Ammodernamento Progressivo Programmatico del Sistema 
di Piattaforma di Nave San Giusto - Taranto - CPV 50245000-4 - CIG Z6431E9FD3 - Importo € 1.808.900,00 - Durata 730 
gg.ss. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione 
domande 12/07/2021 h. 13:00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sped. GUUE 04/06/2021 – Documenti di gara su https://www.marina.difesa.
it/documentazione/gare/marinarsen_taranto/Pagine/4106- 21.aspx.   

  Il capo reparto amministrativo - Dirigente
dott. Mario Adduci

  TX21BFC13321 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

      Bando di gara - CIG 8711888D65    

     Ente aggiudicatore: Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo. 
 Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affida-

mento della gestione di centri di 
 accoglienza per cittadini extra UE richiedenti protezione internazionale costituiti da centri collettivi da individuarsi 

nell’ambito della provincia di Siena. Importo accordo quadro: € 9.773.600,00. 
 Pubblicazione sul profilo web committente: 14.06.2021. Termine presentazione domande di partecipazione: 23.07.2021 

h. 14:00. Apertura busta amministrativa: 03.08.2021 h. 10:00. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.   

  Il prefetto
Maria Forte

  TX21BFC13381 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo

      Bando di gara - CIG 8712055737    

     Ente Aggiudicatore: Prefettura di Siena - Ufficio Territoriale del Governo. 
 Oggetto: Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affida-

mento della gestione di centri di accoglienza per cittadini extra UE richiedenti protezione internazionale costituiti da singole 
unità abitative da individuarsi nell’ambito della provincia di Siena - importo accordo quadro: € 4.196.220,00. 

 Pubblicazione sul profilo web committente: 14.06.2021. Termine presentazione domande di partecipazione: 23.07.2021 
h.14:00. Apertura busta amministrativa: 02.08.2021 h.10:00. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.   

  Il prefetto
Maria Forte

  TX21BFC13383 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia - Guardia di Finanza

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo 
postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona di contatto: Respon-
sabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informa-
zioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903628 - pec: 
lt0530000p@pec.gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.
gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 
287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 - pec: lt0530000p@pec.gdf.it. Le domande di partecipazione e le offerte 
vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma degli acqui-
sti in rete P.A. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici periferici. Ordine 
pubblico e sicurezza. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura 
aperta, ex art. 60 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 - volto all’affidamento dell’appalto per la fornitura di ricambi per gruppi elettro-
geni “KOHLER” Mod. “70EFOZD - GM57647 - JOHN DEERE 6068TMF76”, quale scorta strategica, per le esigenze delle 
unità navali appartenenti alle classi “P. 100, P. 200 e P. 300”- Lotto 1 CIG 8773956618B. II.1.2) CPV (Vocabolario comune 
per gli appalti): 35521000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto 
la fornitura di parti di ricambio per gruppi elettrogeni marca “KOHLER” Mod. “70EFOZD - GM57647 - JOHN DEERE 
6068TMF76”, quale scorta strategica, per le esigenze delle unità navali appartenenti alle classi “P. 100, P. 200 e P. 300”. Le 
modalità di effettuazione dell’appalto sono indicate nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente bando. 
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, operazione non imponibile IVA ex art. 8 bis del D.P.R 633/72 e s.m.i: € 110.000,00 (cen-
todiecimila/00) operazione non imponibile IVA ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e s.m.i. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codici NUTS: Lotto 1: ITI44 Latina; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: “minor prezzo”. II.2.6) contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Ammissibilità di varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 
Si. Descrizione delle opzioni: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Comprovare la pro-
pria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto 
dell’appalto. 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) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informa-
zioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione. Data: 26/06/2021 Ora locale: 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione 
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/06/2021 - Ora 
locale: 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili 
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione 
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.Lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla 
pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.Lgs. 50/2016.   

  Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo

  TX21BFC13385 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico - Tel. +39 063680-3680/+39 063680-3566 - 

Email: commiservizi@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 97459060584

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

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 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 - Codice NUTS: ITZZZ 

  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.it; 

https://www.acquistinretepa.it. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara 1/2021. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 35000000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze Armate. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 19.897.174,52 EUR. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 18 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Uniformi da combattimento e berrettini 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 35812000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2019 (senza serie di copricapo); uniformi da combattimento e 

servizio tipo desertico mod. 2019 (senza serie di copricapo); berrettini con visiera dell’uniforme da combattimento e servizio 
tipo vegetato mod. 2019. 
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 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 11 gennaio 2017 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 2.591.947,54 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 210 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 87580489D6. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 

essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente, da unico O.E. per garantire uniformità carat-
teristiche tecniche. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto 
II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Stivaletti 
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18815100 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Stivaletti combattimento e servizio modello unificato 2015 (ordinario e aviolancio); stivaletti combattimento e servizio 

tipo leggero mod. 2010 personale femminile; stivaletti combattimento e servizio tipo leggero mod. 2010. Conformi alla 
norma UNI EN ISO 20347:2012 “Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro”. 

 Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al 
Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio 2018. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 237.584,50 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 90 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 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 
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 CIG 87580825E6. Lavorazioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da ST. Termini 
approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva 
notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Sciarpe 
 Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18422000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Sciarpe a rete policrome in fibra acrilica vegetata mod. 2002; sciarpe desertiche mod. 2004. 
 Fornitura di prodotti tessili minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 197.131,15 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 120 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758097248. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere 

fatta per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da 
data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Guanti 
 Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18424000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Guanti in pelle con fodera in maglina mod. 2002 per EI; guanti termici impermeabili a cinque dita per climi rigidi mod. 

2002 per EI; guanti in pelle mod. 2001 per personale EI (colore marrone); guanti in pelle mod. 2001 per personale MM 
(colore nero). 

 Per tutte le tipologie di guanti: fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore 
impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio 
2018. Inoltre, per i soli guanti termici impermeabili a cinque dita per climi rigidi: fornitura di prodotti tessili a minori impatti 
ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
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 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 796.639,34 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 180 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758110CFF. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini approntamento: campioni gg 30 da data parteci-

pazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Calze 
 Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18315000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Calze bianche da ginnastica mod. 2018; calze lunghe tipo derby in cotone mercerizzato di colore kaki mod. 2001 per EI; 

calze lunghe tipo derby in cotone mercerizzato di colore nero mod. 2001 per MM. 
 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 727.049,18 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 150 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758129CAD. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere 

eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. 
 Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 

notifica N.O. produzione. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Camicie 
 Lotto n.: 6 
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 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18332000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Camicie kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari EI mod. 2004; camicie kaki chiaro a mezze mani-

che in misto cotone poliestere per militari EI mod. 2004. 
 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 778.278,69 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 150 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 875814383C. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 

essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. 
 Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 

notifica N.O. produzione. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Cravatte 
 Lotto n.: 7 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18423000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Cravatte in misto seta-poliestere mod. 2018 colore kaki per EI; cravatte in misto seta-poliestere mod. 2018 colore nero 

per MM. 
 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 222.950,82 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 120 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
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 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758155225. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 

essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni 
gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Divise 
 Lotto n.: 8 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 35811300 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Divise estive kaki per il personale maschile dell’EI mod. 2005; divise invernali kaki per il personale maschile dell’EI 

mod. 2005; pantaloni della divisa estiva kaki per il personale maschile dell’EI mod. 2005; divise ordinarie estive per il 
personale femminile dell’EI mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna); divise ordinarie invernali per il personale femminile 
dell’EI mod. 2007 (giacca, pantalone e gonna); pantaloni della divisa ordinaria estiva kaki per il personale femminile dell’EI 
mod. 2007; gonne della divisa ordinaria estiva per il personale femminile dell’EI mod. 2007; soprabiti con termofodera per il 
personale femminile dell’EI mod. 2000; giubbetti per stagioni intermedie di colore nero per il personale dell’EI mod. 2006. 

 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 11 gennaio 2017 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 3.095.081,97 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 180 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758165A63. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. 
 In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente 

da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) 
da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Scarpe basse 
 Lotto n.: 9 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18813000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Scarpe in pelle a mezzo tacco per il personale militare femminile EI mod. 2015; scarpe basse in pelle di vitello EI mod. 

2011. 
 Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 2018. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 823.770,49 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 150 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 875821105C. Lavorazioni essenziali: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da ST. Termini 

approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva 
notifica N.O. produzione 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Berretti 
 Lotto n.: 10 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18443310 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Berretti basco in tessuto di lana e fibra poliammidica a maglia per EI mod. 2013 (variante di colore nero per unità gene-

riche); berretti rigidi con visiera estivo di colore kaki per EI mod. 2005; berretti rigidi con visiera invernale di colore kaki per 
EI mod. 2005; cappelli di colore kaki per il personale femminile EI mod. 2005. 

 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 429.508,20 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 180 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
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 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 87582207C7. Lavorazioni essenziali: tessitura, taglio, confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 

essere eseguita per medesima tipologia di manufatto anche separatamente da unico OE. 
 Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data 

successiva notifica N.O. produzione. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Borsette 
 Lotto n.: 11 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18939000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Borsette in pelle con tracolla per il personale militare femminile EI mod. 2007 (colore marrone testa di moro); borsette 

in pelle con tracolla per il personale militare femminile MM mod. 2007 (colore nero opaco). 
 Fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle a minore impatto ambientale conformi al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 17 maggio 2018. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 216.877,05 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 180 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 875825008B. Lavorazioni essenziali: taglio e confezione. Termini approntamento: campioni gg 30 da data parteci-

pazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Sopravvestiti e corpetti 
 Lotto n.: 12 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18221000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Corpetto windstopper tipo vegetato mod. 2017 per personale EI; sopravvestito policromo desertico mod. 2004 per per-

sonale AM; sopravvestito policromo vegetato mod. 2004 per personale AM; sopravvestito policromo vegetato (senza corpetto 
interno autoportante) mod. 2017 per personale EI; sopravvestito policromo vegetato (senza corpetto interno autoportante) 
mod. 2017 per personale MM. 
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 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 3.568.551,15 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 210 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 87582711DF Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, laminazione e confezione. 
 In caso di riunione di imprese, tessitura e laminazione dovranno essere eseguite per medesima tipologia di manufatto 

anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; 
fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Maglieria 
 Lotto n.: 13 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18331000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Maglioni in pile per climi rigidi mod. 2017 per personale AM; pullover con collo a “V” mod. 2017 per personale AM; 

canottiera di cotone verde oliva mod. 2017 (con fascetta porta-distintivo di grado) per personale A.M.; berrettino con collare 
in pile mod. 2004 per personale EI. 

 Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 326.375,92 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 90 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 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 
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 CIG 8758287F0F. Lavorazioni essenziali: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà essere 
eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni gg 30 da 
data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Sacchi a rete 
 Lotto n.: 14 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 18935000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Sacchi a rete per lavaggio a macchina di biancheria mod. 2001 per EI (colore verde); sacchi a rete per lavaggio a mac-

china di biancheria mod. 2001 per MM (colore bianco). Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al 
Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 308.196,72 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 120 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758326F3E. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 

essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni 
gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Sacchi addiaccio e coprisacco. 
 Lotto n.: 15 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 39522540 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Sacchi addiaccio bicomponente mod. 2007; coprisacchi per sacchi addiaccio mod. 2007. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 213.934,43 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 90 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
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 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758367118. Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. In caso di riunione di imprese, tessitura dovrà 

essere eseguita per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente da unico OE. Termini approntamento: campioni 
gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. produzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Materassi e guanciali 
 Lotto n.: 16 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 39143112 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Materassi a molle ignifughi (per caserme, accampamenti e basi militari); guanciali ignifughi 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 441.147,54 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 150 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 87584082ED. Lavorazioni essenziali materassi: taglio tessuti rivestimento e fascia perimetrale, applicazione a 

carcassa metallica materiali necessari, imbottitura, confezione, trapuntatura/giffatura, etichettatura, imballaggio. Lavorazioni 
essenziali guanciali: taglio tessuto rivestimento, imbottitura, confezione, etichettatura, imballaggio. Termini approntamento: 
campioni gg 30 da data partecipazione registrazione contratto; fornitura (punto II.2.7) da data successiva notifica N.O. pro-
duzione. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Tende a struttura metallica 
 Lotto n.: 17 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 39522530 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
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  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Tende da campo per servizi generali in tessuto ignifugo (comprensive di kit aggiuntivo di n. 10 picchetti per terreni 

sabbiosi e/o morbidi) mod. 2000. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 676.229,51 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 330 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758439C7F. Fasi essenziali di lavorazione: parti in tessuto: taglio e confezionamento elementi tenda (comprese 

saldature elettroniche); armatura metallica: taglio tubi, approntamento paleria e allestimento giunti. Termine di appronta-
mento dei materiali come da punto II.2.7, decorre dalla data successiva a partecipazione dell’avvenuta registrazione contratto. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Tende a struttura pneumatica 
 Lotto n.: 18 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 39522530 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Tende modulari a struttura pneumatica eli/aviotrasportabili per servizi generali (variante tipo a due porte) mod. 2010; 

tende medie multifunzionali a struttura pneumatica (variante a due porte) mod. 2010. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 4.245.920,33 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 480 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 CIG 8758460DD3. Fasi essenziali di lavorazione: taglio dei tessuti, confezionamento componenti (comprese saldature 

  HFW)   e approntamento dei materiali nei contenitori. 
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 Termine di approntamento dei materiali come da punto II.2.7, decorre dalla data successiva a partecipazione dell’avve-
nuta registrazione contratto. 

 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:  
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ambito U.E., alle seguenti 

condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara. 
 III.1.2)Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al punto 7.2. del Disciplinare di gara. 
 III.1.3)Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare di gara. 
 III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
  Tolleranza 5% consentita solo in diminuzione per:  
 - ciascuna voce della fornitura; 
 - voci ripartite in taglie per ciascuna taglia. 
 Verifica conformità in Italia presso magazzini OE. 
 Visto art 4, c 6, dlgs 231/02 e s.m.i. e considerato che operazioni verifica della conformità dei materiali alle caratte-

ristiche prescritte da ST riferimento riguardano campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/
prestazionali, le operazioni di verifica conformità avranno una durata max di 60 gg da data approntamento merce. Decorrenza 
detto termine è sospesa al verificarsi delle situazioni specificate nella Direttiva Edizione 2018 disponibile sul sito www.
commiservizi.difesa.it. 

 SA non intende avvalersi arbitrato ex art. 209 dlgs 50/16 e s.m.i.. 
 Visto procedimento acquisizione fornitura e complessità perfezionamento documenti probatori di regolare esec. contr., 

pagamento–ex art 4 c 4 dlgs 231/02 e s.m.i.–sarà eseguito in 60gg dal Certificato di pagamento, fatto salvo ricevimento fat-
tura completa della doc. amm.vo-contabile. 

 III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
  IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:  
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica 
  Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:  
 Modalità ASP Application Service Provider 
 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 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 12/07/2021 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
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  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
  IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 12/07/2021 
 Ora locale: 14:00 
 Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di 

Gara, accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed 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. 
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo “pec” indicato nella domanda di partecipazione. 
 La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. 
 La S.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:   a)   non procedere all’aggiudicazione nel caso in 

cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   b)   procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;   d)   non stipulare moti-
vatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;   e)   procedere all’aggiudicazione anche di 
un singolo Lotto. 

 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 30/06/2021. 

 I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016, per le esigenze delle procedure contrattuali. 

 Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
 Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. 
 Per quanto non previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. A pena 

esclusione tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione 
sino al termine dell’esecuzione dell’appalto. 

 Determina a contrarre n. M_DGCOMDE22021 274 del 27/05/2021 del Direttore Generale di COMMISERVIZI. 
 Responsabile del procedimento è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, Col. com s. SM Marcello CANNIZ-

ZARO. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma Via Flaminia, 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 06328721 

PEC tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it; 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 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 pubblica-

zione sulla GURI. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/06/2021 alla GUUE.   

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

  TX21BFC13390 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE UMBRIA
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria

  Sede operativa: via Romana Vecchia, s.n.c - 06034 Foligno (PG), Italia
Codice Fiscale: 94162980547

      Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori 
per l’intervento di riparazione con miglioramento sismico della scuola primaria San Francesco - Bevagna (PG)    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 USR UMBRIA - Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali, Strada Romana Vecchia snc, 06034 Foligno (PG) 

Codice NUTS: ITI21 Persona di contatto: RUP Ing. Marcello Boccio tel.0742-630746 email: mboccio@regione.umbria.
it,https://www.sismaumbria2016.it Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimi-
tato e diretto all’indirizzo:https://www.sismaumbria2016.it/avvisi-e-bandi-di-gara https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriadc.Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di 
partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Net4market come da istruzioni contenute nel disciplinare 
telematico di gara. 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto € 1.538.940,71 II.1.1) Denominazione: lavori per la riparazione con miglioramento sismico 

della “Scuola primaria San Francesco” - Bevagna (PG) - CUP I19F17000090001 - CIG 87689438AD. II.1.2) Codice CPV 
45454000-4 Lavori di ristrutturazione. II.1.3) Tipo di appalto: esecuzione lavori. II.1.4) Valore totale € 1.538.940,71; di cui 
Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 65.550,77; Importo al netto dei costi della sicurezza 
€ 1.473.389,94; II.1.5) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Luogo 
di esecuzione: Bevagna Codice NUTS: ITI21. II.2.2) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei 
lavori riparazione con miglioramento sismico della scuola San Francesco presso il Comune di Bevagna (PG) che è proprie-
tario dello stesso immobile. L’edificio è assoggettato al vincolo d’interesse paesaggistico e al vincolo di interesse culturale 
e pertanto rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 e 
s.m.i.. I lavori sono comprensivi di tutti gli interventi, le forniture ed i materiali occorrenti per dare i lavori finiti a regola 
d’arte.II.2.3) Durata del contratto d’appalto. 380 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori.II.2.4) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse modifiche o varianti se non quelle autorizzate in corso d’opera 
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. II.2.5) Informazioni relative alle opzioni: Nessuna. II.2.6) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione. Si rinvia al disciplinare di gara. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si 

rinvia al disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con 

l’applicazione della procedura di inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L.55/2019, come modificato 
dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, ed a seguito delle disposizioni dell’ordinanza n. 109 del 23/12/2020 del Commissario Straordi-
nario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016. IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/06/2021 - Ora locale: 12:00. IV.2.2) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.3) 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.2.4) 
Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/06/2021 Ora locale: 10:00; Luogo: Sede USR, Strada Romana Vecchia snc. 
Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni 
dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di 
mandato   ad hoc   o rivestito di una specifica carica sociale. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi 

di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia, 06100 Italia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocol-
loamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Organismo responsabile 
delle procedure di mediazione: Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali Arch. Filippo Battoni, USR Umbria 
- Strada Romana Vecchia snc; e-mail: fbattoni@regione.umbria.it indirizzo internet: https://www.sismaumbria2016.it 
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 VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:   a)   entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;   b)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provve-
dimento di esclusione;   c)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il 
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR UMBRIA via Baglioni 3 Perugia 06100ItaliaTel.: +039 
0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo Internet: www.giustizia-ammini-
strativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 03/06/2021.   

  Il dirigente
arch. Filippo Battoni

  TX21BFD13313 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE - REGIONE CALABRIA

      Bando di gara - CIG 876768173E - CPV 60442000    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante - Regione Calabria. 
 SEZIONE II Oggetto dell’appalto: affidamento del “Servizio aereo regionale mediante l’impiego di n. 4 elicotteri per le 

attività di prevenzione, estinzione incendi boschivi e ricognizione aree boscate da eseguirsi nel territorio regionale” Gara n° 
8163086. Entità dell’appalto stimato: €. 8.236.663,00 IVA esclusa oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero). 

 SEZIONE IV Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. 
Informazioni di carattere amministrativo: Il bando, il disciplinare di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito http://portale.
regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/ - sezione “Bandi e avvisi”. Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 12.00 del 21/06/2021. Apertura delle offerte: ore 09.00 del 22/06/2021 

 SEZIONE VI Altre Informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Raffaele Mangiardi tel. 0961/750946 - 
email: raffaele.mangiardi@calabriaverde.eu; Responsabile della procedura di gara: dott. Carlo Calabretta tel 0961/857264 
- Pec: sua.gestionegare@pec.regione.calabria.it. Procedure di Ricorso: TAR della Calabria. Invio alla GUUE: 04/06/2021   

  Il direttore generale
dott. Mario Donato

  TX21BFD13332 (A pagamento).

    REGIONE LIGURIA

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore Stazione Unica Appaltante Regio-
nale (SUAR), Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 010/5484766 – Fax 010/5488406 – Posta elettronica: gare.contratti@
regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it. la S.U.A.R. opera ex articolo 37, comma 7 e 
38 comma, 1 del d.lgs. 50/2016 per conto del Commissario Straordinario nella persona del Presidente della Regione Liguria, 
delegato per l’attuazione dell’intervento in oggetto ai sensi dell’OCDPC – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile – n. 558/2018. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva del 2° lotto “Sistemazione 
Rio Maggio” del 1° stralcio funzionale di arginatura per la messa in sicurezza dalle piene con tr200 delle località di Bat-
tifollo e Romito Magra, tra il ponte della ferrovia e il cimitero di Romito Magra di Arcola. valore stimato IVA esclusa: 
€ 293.045,16. 

 SEZIONE III: CONDIZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda 
alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata nei punti di contatto specificati alla 
sezione “Altre informazioni” del presente bando. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 157, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; scadenza 
presentazione offerte: 09/07/2021, ore 23:59; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95, 
comma 3, lettera   b)   del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG.: 8776918DD9; CUP I37B14000130002; RUP: Arch. Giorgio Gui-
dotti; approvazione della progettazione: decreto dirigenziale n. 2726 del 07/05/2021; decreto di indizione: 3300 del 
28/05/2021. La procedura viene svolta attraverso la piattaforma SINTEL (sistema telematico di e-procurement) acces-
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sibile dal sito: https://www.ariaspa.it. La descrizione dell’appalto e le modalità di utilizzo della piattaforma ai fini della 
presentazione delle offerte sono contenute nel Disciplinare di gara e negli altri documenti di gara; i concorrenti, con la 
partecipazione alla gara, rendono formale consenso al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regola-
mento Europeo n. 679/2016; è vietata ogni alterazione dei documenti di gara resi disponibili in formato editabile. la docu-
mentazione ufficiale di gara è esclusivamente quella disponibile sul sito internet https://www.ariaspa.it. 

 Una copia informale della documentazione e disponibile sul sito www.regione.liguria.it; si specifica ad ogni buon conto 
che, qualora si rendessero necessarie modifiche od integrazioni della documentazione, le stesse verranno apportate unica-
mente sulla documentazione ufficiale presente sul sito https://www.ariaspa.it. Si applicano le riduzioni dei termini di cui 
all’articolo 2, comma 2 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020. In considerazione della situazione epidemiologica in 
atto, tutte le sedute si svolgeranno in modalità riservata, alla presenza dell’Ufficiale Rogante laddove previsto dalla vigente 
normativa regionale. Eventuali diverse indicazioni, conseguenti a diverse determinazioni che dovessero intervenire successi-
vamente alla data di pubblicazione del bando, verranno fornite mediante apposito avviso pubblicato esclusivamente sul sito 
internet https://www.ariaspa.it.   

  Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano

  TX21BFD13359 (A pagamento).

    PROVINCE

    S.U.A. PROVINCIA DI PIACENZA
  Sede: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza

Punti di contatto: Tel. 0523/7951 - Pec: provpc@cert.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335

      Bando di gara telematica a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza 
per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni e giovani diversamente abili - Periodo 01/09/2021 - 31/08/2024    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza 
(PC) – Tel 0523/7951, PEC: provpc@cert.provincia.pc.it 

 Amministrazione contraente: Comune di Rottofreno (PC), Piazza Marconi n. 2 29010 Rottofreno (PC) Codice NUTS: 
ITH51 - Italia Tel. 0523/780312 - pec: comune.rottofreno@sintranet.legalmail.it, sito internet: www.comune.rottofreno.pc.it 

 Persona di contatto: dott. Andrea Tedaldi, tel.: 0523/795311 e-mail: andrea.tedaldi@provincia.pc.it 
 Sezione II: Oggetto 
 Denominazione del servizio: servizio di assistenza per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni e giovani diversa-

mente abili del Comune di Rottofreno 
 CPV: 85311200-4 Servizio di assistenza sociale per disabili. Tipo di appalto: servizi. 
 Valore totale stimato: € 1.112.955,00 IVA esclusa. Suddivisione in lotti: no. 
 Luogo di esecuzione del servizio: Codice NUTS - ITH51. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-

taggiosa (vedasi Disciplinare di gara). 
 Ammissibilità di varianti: no. 
 Durata: dal 1/09/2021 (data presunta) al 31/08/2024. Il contratto è oggetto di rinnovo?: no. 
 Opzioni: sì; opzione del quinto d’obbligo. 
 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 
 Condizioni di partecipazione: per i requisiti generali, l’idoneità professionale, le capacità economico-finanziarie e tec-

nico-professionali si rinvia al Disciplinare di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 24/06/2021 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine per la presentazione delle 

offerte. 
 Modalità di apertura delle offerte: ore 12:15 del 24/6/2021; la seduta pubblica avverrà in modalità telematica e gli ope-

ratori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma con le modalità indicate nel Disciplinare. 
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 Sezione VI: Altre informazioni 
 Informazioni complementari: gara telematica ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; i documenti 

di gara e ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi 
altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite SATER. 

 Il presente bando è emanato in esecuzione della determina del Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di 
Rottofreno n. 295/2021. 

 Ai sensi dell’art. 5, comma 2 D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla 
G.U.R.I. e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante, entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

 Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Parma; Italia 
 Data trasmissione del presente bando all’Unione Europea: 3/06/2021.   

  Il responsabile della fase di affidamento
dott. Andrea Tedaldi

  TX21BFE13296 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede Principale: via Musei, 32 Brescia

      Bando di gara    
     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 

32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 
 SEZIONE II OGGETTO: Appalto del servizio di ristorazione collettiva scolastica, sociale e comunale a ridotto impatto 

ambientale, con ristrutturazione e allestimento cucina interna per il Comune di Ciserano (BG) - CIG: 8776106FC3 - CPV: 
55321000-6 - Tipo di appalto: Servizio - Valore stimato, IVA esclusa: €2.032.424,90 - Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa - Durata: 60 mesi 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 09/07/2021 
ore 11.30 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 13/07/2021 ore 09.00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 07/06/2021.   

  Il funzionario del Settore  della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Daniela Mazzeo

  TX21BFE13302 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA
  Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza

Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara - S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Nove (VI) - Affidamento in concessione del servizio 
di gestione del centro diurno per non autosufficienti di via Donatore a Nove, per il periodo 01/08/2021-31/07/2026 
eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni    
     1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC: 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it. 
  2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:  
 https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/ 
 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle ammini-

strazioni pubbliche. 
 4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Nove (VI). 
 5. CPV 85312100-0. 
 6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del 

servizio di gestione del centro diurno per non autosufficienti di via Donatore a Nove per il periodo 01/08/2021-31/07/2026 
eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni. 

 7. Valore complessivo della concessione: € 3.833.837,60 IVA esclusa, per la durata servizio. Importo annuo a base 
d’asta: € 25.000,00 IVA esclusa. 

 8. Durata della concessione: 5 anni con ulteriore rinnovo di tre anni. 
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 9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione. 
 10. L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 09/07/2021, ora locale: 12:00. 
 13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/ 
 14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 12/07/2021 ora locale 10:00 luogo: Provincia di 
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale. 

 15. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 16. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 
 17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 

30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara. 

 18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Lauriana Bordignon del Comune di Nove (VI); 

Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 8770561FE2.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX21BFE13331 (A pagamento).

    PROVINCIA DI COSENZA

      Bando di gara - CUP F33H19000430006 - CIG 8782789AC1    
     Ente: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo 1, 87100 Cosenza tel. 0984/814.501 
 Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell’edificio sede dell’istituto Tecnico Agrario (I.T.A.) di Rossano (Cs). 

Importo complessivo: € 1.157.674,15 + Iva , così ripartito: Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 16.950,00 
non soggetto a ribasso; Importo lavori a base d’asta, soggetto a ribasso: € 1.140.724,15 di cui € 394.590,66 per costi della 
manodopera; Categoria prevalente OG1cl. III - Categorie scorporabili OG11 cl.I e OS21 cl.I. 

 Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 24.06.2021. ore 12:00. 
 Informazioni: Bando e Disciplinare di gara pubblicati su www.provincia.cs.it.   

  Il dirigente del settore
ing. Claudio Carravetta

  TX21BFE13338 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LECCO - S.U.A. LECCO
per conto del Comune di Calolziocorte

      Bando di gara - CIG 87734575C0    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lecco per conto del Comune di Calolziocorte 

- Piazza L. Lombarda, 4 Lecco Direzione Organizzativa III Appalti e Contratti tel 0341-295459 PEC: provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sua.Lecco. Comune di Calolziocorte. Affidamento gestione CDD Rugiada” 
dal 01.09.2021 al 31.08.2024 con possibile ripetizione per 3 anni. Importo appalto: € 2.204.150,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine per ricevimento offerte: 28.06.2021 
ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite piattaforma 
telematica Sintel ARIA di Regione Lombardia.   

  Il dirigente
ing. Dario Strambini

  TX21BFE13356 (A pagamento).



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA9-6-2021 5a Serie speciale - n. 65

    STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO 
per conto del Comune di Petritoli

      Bando di gara - CIG 8781279CA9 - CPV 75310000-2    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per conto del Comune di 
Petritoli. 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizi socio-assistenziali ed alberghieri presso la casa di riposo-residenza protetta per anziani 
P. Marini di Petritoli. DURATA: 5 anni + eventuale rinnovo per pari periodo. Valore complessivo € 7.750.772,30. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 
15/07/2021 h 13:00. Data apertura 16/07/2021 h 09:00. 

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

  Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli

  TX21BFE13372 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Servizio Stazione Unica Appaltante e C.U.C. Interna

      Bando di gara - CIG 8774318C43 - CUP F71B21001900001    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111 – sito 
internet http://www.provincia.foggia.it. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Foggia – R.U.P.: Arch. Maria Denise 
Decembrino. 

 SEZIONE II OGGETTO: Lavori ristrutturazione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’Istituto Scolastico 
Liceo Scientifico “Checchia Rispoli” sito al Viale 2 Giugno 190 di San Severo (FG). Codice edificio 0710511908”. Importo 
complessivo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo € 5.590.000,00, IVA esclusa, 
di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 93.708,15 Categ. Prevalente OG1 classe V; Scorporabile OG11 classe 
III. Termine esecuzione lavori: giorni 592 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa così artico-
lato:   a)   Offerta tecnica: max 70;   b)   Offerta economica: max 30. Termine ricezione offerte: 02/07/2021 ore 12:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/. INVIO ALLA G.U.U.E.: 04.06.2021   

  Il responsabile della S.U.A.
ing. Giuseppe Cela

  TX21BFE13398 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    C.U.C. DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Cerignola

      Bando di gara - CIG 8774268303    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. DEL TAVOLIERE per conto del Comune di Ceri-
gnola, Piazza della Repubblica - 71042 - CERIGNOLA (FG) - Tel. 0885 410269, www.comune.cerignola.fg.it PEC: proto-
collo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del 
servizio di “Casa rifugio per donne vittime di violenza” di cui all’art. 80 del r.r. puglia n. 4/2007 e s.m.i. Valore complessivo 
della concessione: € 657.000,00 oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza bando 
30.06.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 30.06.2021 ore 12.00. Apertura: 01.07.2021 
ore 16.00. 

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

  Il R.U.P.
dott.ssa Daniela Conte

  TX21BFF13267 (A pagamento).

    C.U.C. DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Cerignola

      Bando di gara - CIG 8778060C42    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. DEL TAVOLIERE per conto del Comune di Ceri-
gnola, Piazza della Repubblica - 71042 - CERIGNOLA (FG) - Tel. 0885 410269, www.comune.cerignola.fg.it PEC: proto-
collo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione triennale della struttura sportiva “CERCAT”. L’importo sti-
mato del contratto ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs 50/2016 è di € 400.800,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
bando 07.07.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 07.07.2021 ore 12.00. Apertura: 
08.07.2021 ore 16.00. 

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

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa  Daniela Conte

  TX21BFF13268 (A pagamento).

    COMUNE DI EUPILIO

      Bando di gara - CIG 877956021C    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Eupilio – Via G. Strambio, 9 - 22030 Eupilio - Tel.031 655623 - PEC 
comuneeupilio@pec.como.it Oggetto: affidamento servizio assistenza educativa scolastica a favore di minori diversamente 
abili a.s. 2021/2022–2022/2023 ed eventuale ripetizione per l’a.s. 2023/2024 - Importo dell’appalto: € 121.428,00 (oltre 
I.V.A.). 

 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento 
delle offerte: 05.07.2021 Ora: 14:00. 

 Altre informazioni: La documentazione di gara è disponibile su SINTEL Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: TAR Lombardia.   

  Il responsabile area amministrativa
Trovato Maria Caterina

  TX21BFF13298 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BOVOLONE - 
SALIZZOLE - CONCAMARISE - PALÙ

      Bando di gara - CIG 87807919F4    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Bovolone, Salizzole, Concamarise, 
Palù. P.zza Scipioni, 1 – 37051 (VR) appalti@pec.comune.bovolone.vr.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gestione dell’asilo nido comunale. Valore stimato della procedura € 2.839.313,13 oltre IVA. 
(compreso rinnovi) 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
10/07/2021 ore 18.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.bovolone.vr.it. Invio alla GUUE: 04/06/2021   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Teresa Guerra

  TX21BFF13299 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
per conto del Comune di Carrara

      Bando di gara - CIG 877162913E    

     SEZIONE I: ENTE: C.U.C. tra i Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso per conto del Comune di Carrara, Piazza 
2 Giugno - 54033 Carrara (MS) Tel. 0585-6411; - Web.comune.carrara.ms.it; PEC: comune.carrara@postecert.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa del rischio a favore del Comune di Carrara della “Respon-
sabilità civile verso terzi e prestatori d’opera” dal 01/09/2021 al 31/12/2024. Importo dell’appalto per la sua durata (40 mesi) 
è di € 1.066.666,66. L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera   a)   del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la sua intera durata (inclusi eventuali opzioni o rinnovi ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016) è di € 2.026.666,66. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/07/2021 
ore 18:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: web.comune.carrara.
ms.it. Invio alla GUUE: 03/06/2021.   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini

  TX21BFF13303 (A pagamento).

    COMUNE DI TRAVAGLIATO

      Bando di gara - CIG 87790003FB    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Travagliato, Piazza della Libertà 2 - 25039 
Travagliato; contatto: Mara Testi; mara.testi@comune.travagliato.bs.it; +39 030661961. I.3) Offerte da inviarsi telematica-
mente (Sintel) 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: affidamento servizio trasporto scolastico II.1.5) Valore stimato: 
€ 819.200,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: rapporto qualità prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 3 anni scolastici rinnovabili. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni partecipazione: indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento delle domande: 
23/06/2021 Ora: 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E. 04/06/2021.   

  Il R.U.P.
Mara Testi

  TX21BFF13305 (A pagamento).
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    CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI /ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza - 
Comune di Napoli /ASIA NAPOLI S.P.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli. Contatti: cdc.comunenapoli.asia@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara CDC/034/2021 - Procedura aperta - fornitura di n. 8 tricicli a 
pedalata assistita elettricamente ad alimentazione fotovoltaica e frenata rigenerativa con cassone posteriore per gli attrezzi e 
i sacchi compreso di servizio di manutenzione in garanzia post vendita per la durata di 24 mesi. II.1.5) Valore totale stimato: 
118 700.00 EUR IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.1) Lotto 
1 CIG: 8746052E6B. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata in mesi: 
10. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 
30/06/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 01/07/2021 Ora locale: 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it. 
Responsabile Unico del Procedimento: Marino Urso.   

  Il RASA della centrale di committenza
dott. Ferdinando Coppola

  TX21BFF13308 (A pagamento).

    COMUNE DI TAURISANO

      Bando di gara - CUP I33H18000170002 - CIG 87815257AC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taurisano - Ufficio LLPP, Via De Gasperi, 73054 
- Comune di Taurisano. R.U.P. Ing. Giovanni Orlando Telefono 0833/626445 PEC: lavoripubblici.comune.taurisano@pec.
rupar.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei lavori relativi al “progetto di ristrutturazione e adeguamento sismico scuola 
elementare Carducci di Viale Rimembranze”. Importo a base di gara: € 2.047.230,47, oltre IVA. 

 SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requi-
siti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara consultabile sui siti: www.comune.taurisano.le.it e www.taurisano.
tuttogare.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 24.06.2021 ore: 12:00. Apertura buste: 24/06/2021 
ore 12:30.   

  Il responsabile del settore
ing. Paola Perrone

  TX21BFF13312 (A pagamento).

    COMUNE DI PAOLISI (BN)

      Bando di gara - CUP E37B15000410001 - CIG 868731464C    

     È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per sistemazione idraulico-forestale del Vallone delle Fronde - POR 
CAMPANIA FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 - D.G.R. n. 653/2019. Importo: € 597.980,58 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 09/07/2021 ore 12:00. 
 Documentazione: http://www.comune.paolisi.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Carmine Montella

  TX21BFF13322 (A pagamento).
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    COMUNE  DI  TAGLIACOZZO (AQ)

      Bando di gara - CUP J67B16000680002 - CIG 87815658AE    

     SEZIONE I: ENTE: Comune di Tagliacozzo piazza Duca degli Abruzzi 67069 tel. 0863 6141 
 SEZIONE II: OGGETTO: progettazione esecutiva, CSP, CSE e direzione lavori del 2° lotto di un Campus scolastico per 

scuola primaria e secondaria di I ordine. Importo: € 181.124,76. 
 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: 28.06.2021 

h.12.00 sulla piattaforma telematica Net4Market. Apertura: 30.06.2021 h.10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it, ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.

aq.it, e su www.comune.tagliacozzo.aq.it - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti e https://app.alboforni-
tori.it/alboeproc/albo_segen. Invio Guce: 07/06/2021.   

  Il R.U.P.
ing. Roberta Marcelli

  TX21BFF13323 (A pagamento).

    COMUNE DI RAVENNA

      Bando di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale, Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 

Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: ing. Luca Leonelli. Indirizzi internet Indirizzo 
del profilo committente http://www.comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione del Polo per l’infanzia 

0-6 anni a Lido Adriano (RA) – CIG 8764531FC5. II.1.4) Valore totale stimato dell’appalto: euro 2.637.000,00 II.1.8) Lotti: 
non suddiviso in lotti 

 Sezione IV: Procedura. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.06.2021 Ora locale: 12.30 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
29.06.2021 Ora 9,00. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo 

Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT)   

  Il dirigente
dott. Paolo Neri

  TX21BFF13334 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONCALIERI, TROFARELLO E LA LOGGIA
Stazione appaltante: Comune di La Loggia

      Bando di gara - CIG 8746536DD4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, inidirizzi e punti di contatto: Centrale 
Unica di Committenza Moncalieri, Trofarello e La Loggia. Stazione appaltante: Comune di La Loggia - Via L.Bistolfi n.47 
– tel. 011/9629120 – fax 011/9658770 – PEC: protocollo.laloggia@legalmail.it, sito profilo committente: www.comune.
laloggia.to.it – sito C.U.C.: https://appalti.comune.moncalieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Affidamento servizio di gestione globale del ciclo 
delle violazioni al Codice della Strada. II.1.5) Quantitativo appalto: valore stimato a base d’appalto € 507.550,00 oltre IVA 
di legge, soggetto a ribasso. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Affidamento mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 09/07/2021. Apertura offerte: ore 9:30 del 13/07/2021 presso Comune di Moncalieri. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara disponibili , sul sito del Comune di La Loggia, alla sezione 
“bandi di gara”, e sul sito della C.U.C. presso Comune di Moncalieri sopra indicati. Data invio bando G.U.U.E.: 03/06/2021 

 La Loggia, lì 03/06/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
comm. Pierangelo Prelato

  TX21BFF13339 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
  Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia

Codice Fiscale: 00372420547

      Bando di gara - Affidamento lavori    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Città di Castello 
 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e riqualificazione energe-

tica della Scuola Primaria di San Filippo. 
 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il valore dell’appalto è pari € 716.875,15 di cui € 31.750,46 importo 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 CRITERIO: Criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9  -bis   del D.Lgs. 50/2016. Al fine dell’individuazione 

delle offerte anormalmente basse verrà applicata la procedura prevista dall’art. 97, commi 2 e 2  -bis  , del D. Lgs. 50/2016, con 
il meccanismo di esclusione automatica delle offerte risultate incongrue ai sensi dell’art. 97, 8° comma dello stesso decreto. 

 Le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 
32/2019 convertito con Legge 55/2019 - come prorogato dall’art. 53 comma 1 lett.   A)   del DL 77/2021. 

 Termine ricezione offerte: 25.06.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 25.06.2021 ore 12:30. 
 Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc   

  Il dirigente
ing. Andrea Moretti

  TX21BFF13340 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI APRILIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ORGANISMO APPALTANTE: STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI APRILIA - 04011 
Aprilia (LT) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi RCTO per il Comune di Aprilia. lotto unico C.I.G. 
8659003353 - Valore stimato dell’appalto: € 462.000,00 IVA esclusa. Durata: 36 mesi decorrenti dalla data di consegna del 
servizio. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Fondi 
del bilancio comunale, capitolo 22406. Requisiti di partecipazione come da disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Art. 95 c.2 D.Lgs.50/2016 Offerta economicamente più vantaggiosa 
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 08/07/2021 ore 12:00. Data fissata per la gara: ore 12 del 13/07/2021; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Dott. Emiliano Di Filippo. documentazione: 
Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.aprilia.lt.it, https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia. INVIO ALLA GUUE: 03.06.2021   

  Il dirigente del II settore finanze e tributi
dott. Emiliano Di Filippo

  TX21BFF13342 (A pagamento).
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    C.U.C. CAMPOMARINO - GUGLIONESI - TERMOLI 
per conto del Comune di Termoli

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Campomarino - Guglionesi - Termoli per conto del 
Comune di Termoli. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di gestione asili nido comunali e scuola dell’in-
fanzia comunale. Lotto 1: servizio educativo ausiliare asili nido, CIG 8778334E5E € 865.000,00 (oltre IVA di legge). Lotto 
2: servizio educativo ausiliare scuola dell’infanzia comunale, CIG: 8778350B93 € 190.000,00 (oltre IVA di legge). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Termine ricezione offerte: 12/07/2021 ore 12:00. Apertura: 13/07/2021 ore: 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara disponibili sul sito: https://comunetermoli.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Gabriella Sabato

  TX21BFF13347 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE (AV)

      Bando di gara - CUP D55I70000500001 - CIG 87744590A2    

     È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione stra-
ordinaria del plesso scolastico sede delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Importo: € 1.560.494,66 
IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte: 14/07/2021 ore 12:00. 
 Documentazione: www.comune.sanmangosulcalore.av.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. capo Cella Teodoro

  TX21BFF13348 (A pagamento).

    COMUNE DI GROTTAFERRATA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grottaferrata – Piazzetta E. Conti 1 – 00046 
(RM). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta di project financing per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli 
stessi ai servizi di “smart city” del Comune di Grottaferrata”. Luogo di esecuzione: Comune di Grottaferrata (RM). Importo 
a base di gara: € 4.882.050,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 26.07.2021 ore 12.00. L’apertura delle offerte verrà comunicata 
con successiva nota a mezzo della piattaforma telematica del Comune di Grottaferrata. 

 SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: email: ufficioviabilita@comune.grottaferrata.roma.it – Atti di gara pubblicati 
sul sito: www.comune.grottaferrata.rm.it.   

  Il dirigente del 1° settore
arch. Aldo Zichella

  TX21BFF13357 (A pagamento).
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    COMUNITÁ RIVIERA FRIULANA

      Bando di gara - CIG 8753381E80    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Comunità Riviera Friulana. 
 SEZIONE II OGGETTO: Comune di Precennico – Appalto di servizio di ristorazione scolastica a favore della scuola 

primaria di Precennico. Anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. Importo: € 206.850,00 + IVA. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità-prezzo. Termine ricevimento offerte 25/06/2021 h. 12:00; Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura 
offerte: 28/06/2021 h. 09:00.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Cristina Maconi

  TX21BFF13360 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Maruggio

      Bando di gara - CIG 8779366204    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. c/o “UNIONE COMUNI DI MONTEDORO” - Via Skanderberg - 
74020 Faggiano (TA); p.e.c.: unionemontedoro@pec.it; per conto del Comune di Maruggio, Via V. Emanuele, n. 41 – Marug-
gio - tel. 099/9701216, www.comune.maruggio.ta.it 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di supporto alla gestione (ordinaria, spontanea, accertativa e coattiva) per la riscos-
sione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali in affiancamento agli uffici tributi e urbanistica/SUE (nel rispetto 
della gestione diretta) 

 L’importo complessivo stimato dell’affidamento, comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi ammonta ad € 207.786,88 
oltre IVA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 2 anni dalla data di stipula. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma TRASPARE disponibile su https://montedoro.traspare.
com/. Termine ricezione offerte: 30/06/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 01/07/2021 ore 10:00 

 SEZIONE VI INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su: www.comune.maruggio.ta.it   

  Il responsabile del settore
dott. Cosimo Greco

  TX21BFF13370 (A pagamento).

    COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

  Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543 712375 - fax 0543 712459 - www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Codice Fiscale: 00606620409

      Bando di gara - Affidamento in appalto dei servizi di gestione dello sportello sociale, 
pronto intervento sociale, supporto Centro Donna, servizi del Centro Famiglie e Centro Conviviamo    

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

Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara sono disponibili presso https://portaleappalti.comune.
forli.fc.it/PortaleAppalti; le offerte, in versione elettronica, vanno inviate al medesimo indirizzo. 

 SEZIONE II - OGGETTO 
 II.1.1 appalto gestione sportello sociale, pronto intervento sociale, supporto socio-educativo Centro Donna, Centro 

FamiglieRomagna Forlivese e Centro Conviviamo per gli incontri protetti; 



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA9-6-2021 5a Serie speciale - n. 65

 II.1.2. CPV 85310000; II.1.3. appalto di servizi; II.1.4.affidamento in appalto dei servizi di gestione dello sportello 
sociale, di pronto intervento sociale/operatore di prossimità, del supporto socio-educativo presso il Centro Donna, il Centro 
Famiglie della Romagna Forlivese ed il Centro Conviviamo per gli incontri protetti; II.1.5. valore dell’appalto IVA esclusa: 
€ 3.654.105,10; II.1.6. l’appalto è suddiviso in n. 2 lotti e le offerte vanno presentato per un massimo di due lotti; 

 II.2.1 Lotto 1: affidamento in appalto dei servizi di sportello sociale, pronto intervento sociale/operatore di prossimità, 
supporto al Centro Donna – CIG 8779693FD9; II.2.2 CPV 85312300; II.2.3. luogo di esecuzione: codice NUTS ITH58 – 
Comune di Forlì; servizio di sportello sociale: Comuni di Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole; 
II.2.4 i servizi oggetto del presente lotto sono dettagliati all’art. 1 del Capitolato; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di 
aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6 valore stimato IVA esclusa: 2.668.327,60 II.2.7: 60 
mesi; non è previsto rinnovo; II.2.14 l’importo a base di gara è il valore annuo stimato di € 533.665,52 di cui € 458.201,49 
a corpo e € 75.464,03 a misura. 

 II.2.1 Lotto 2: affidamento in appalto dei servizi educativi del Centro Famiglie della Romagna Forlivese e dei servizi 
del Centro Conviviamo per gli incontri protetti – CIG 8779712F87; II.2.2 CPV 85311300; II.2.3. luogo di esecuzione: codice 
NUTS ITH58 – Comune di Forlì; II.2.4 i servizi oggetto del presente lotto sono dettagliati all’art. 1 del Capitolato; II.2.5. il 
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6 valore stimato IVA 
esclusa: 985.777,50; II.2.7: 60 mesi; non è previsto rinnovo; II.2.14 l’importo a base di gara è il valore annuo stimato di 
€ 197.155,50. 

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

finanziaria sono indicati nella documentazione di gara; III.2.2 le condizioni di esecuzione del contratto sono indicate nel 
Capitolato; è prevista la clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice (Art. 13 del Capitolato). 

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

il ricevimento delle offerte: 14.7.2021 ore 13,00; IV.2.4. lingua: italiano; IV.2.6. periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi; 
IV.2.7. data della gara: 15.7.2021 ore 9,30; in tale data si svolgerà la seduta di ammissibilità attraverso il Portale Appalti; 
delle successive sedute sarà data adeguata informazione. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1 non è un appalto rinnovabile; VI.2 è richiesta la fatturazione elettronica; VI.3 per ciascun lotto è richiesta la garan-

zia provvisoria del 2% del valore del lotto per l’intera sua durata; garanzie definitive e assicurazioni come da art. 29 del 
Capitolato; RUP: Dirigente del Servizio Benessere e Partecipazione; responsabile della procedura di gara: avv. Michele Pini, 
Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale. VI.4. procedure di ricorso: VI.4.1 TAR Emilia 
Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3. termini presentazione ricorsi come previsti dalla legge; VI.5 data di spedizione alla UE: 
3.6.2021.   

  Il dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Michele Pini

  TX21BFF13373 (A pagamento).

    C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende

      Bando di gara - CIG 87706308D5    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Trasparenza, per conto del comune di Rende. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione generi di ristoro tramite instal-

lazione di distributori automatici all’interno della sede municipale e di altre strutture comunali. Importo: € 90.000,00 oltre 
IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 01.07.2021 ore 12:00. Apertura: 02.07.2021 ore 09:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://cuctrasparenza.traspare.com.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo

  TX21BFF13378 (A pagamento).
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    COMUNE DI TAURISANO

      Bando di gara - CUP I39J20001460005 - CIG 8759698B75    
     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Taurisano - Ufficio LLPP, Via De Gasperi, 73056, R.U.P.: Geom. Sergio 

Tarantino - Tel. 0833/626437 - PEC: lavoripubblici.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it. 
 Oggetto dell’appalto: Project Financing per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la riqualificazione e la 

gestione del Parco Giochi di Via Lecce. Durata della concessione anni 20. Valore stimato dell’appalto: € 1.320.000,00. 
 Condizioni di partecipazione: Indicati nel disciplinare di gara consultabile su sito: www.taurisano.tuttogare.it. 
 Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

50/2016. Termine ricevimento offerte: 08.07.2021 ore: 09:00. Apertura buste: 08.07.2021 ore 10:30.   

  Il responsabile del settore
ing. Paola Perrone

  TX21BFF13388 (A pagamento).

    COMUNE DI OPPEANO

      Bando di gara - Servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025    
     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Oppeano - Piazza G. Altichieri 1, 37050 Oppe-

ano (VR), e-mail: segreteria@comune.oppeano.vr.it pec: oppeano.vr@cert.ip-veneto.net 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2021/2022-2022/2023-

2023/2024-2024/2025 per la scuola primaria di Vallese (CIG 87778921A2) 
 Importo dell’appalto: prezzo unitario a pasto, a base di gara, € 4,80 al netto di Iva e oneri per la sicurezza. Importo 

complessivo dell’appalto netti € 537.600,00 oltre € 5.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (calcolato con-
siderando n. 112.000 pasti per l’intero periodo dell’appalto). 

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

 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura aperta telematica sulla piattaforma della Regione Lombardia - Sintel. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza offerte: ore 12.00 del 02/07/2021 
 La documentazione di gara è reperibile sul sito www.ariaspa.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi 

di gara e contratti” del Comune di Oppeano.   

  Il responsabile dell’area segreteria - Affarigenerali/gare e contratti
Leda Freddo

  TX21BFF13389 (A pagamento).

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

    ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA

      Manifestazione d’interesse - Vendita dei terreni    
     Ai sensi dell’art.13, comma 4 quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 1 dicembre 2016, n.225, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA intende avviare la procedura 
competitiva ad evidenza pubblica per la vendita dei terreni mediante il ricorso alla “Banca delle terre agricole”. 

 Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 9 giugno 2021, data di 
apertura del portale telematico, fino alle ore 23.59 del giorno 7 settembre 2021 con le modalità indicate nei criteri pubblicati 
in versione integrale sul sito istituzionale www.ismea.it.   

  Il direttore generale
Maria Chiara Zaganelli

  TX21BFG13275 (A pagamento).
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    AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
  Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349

Partita IVA: 02297750347

      Bando di gara PR-E-1047 affidamento di un accordo quadro ad unico operatore economico per i lavori di realizzazione 
della cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giu-

seppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249/340 – Fax 0521-797360. Posta 
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; 

 La presente procedura sarà esperita con l’utilizzo della piattaforma MAGGIOLI quindi i documenti di gara sono altresì 
reperibili all’indirizzo: https://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti oltre che sul profilo del Committente all’in-
dirizzo: https://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti; 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. 
 I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione conferita all’appalto: PR-E-1047 Affidamento di un ACCORDO QUADRO ad unico operatore econo-

mico per i lavori di realizzazione dell’opera “PR-E-1047 - Lavori di realizzazione della Cassa di Espansione del torrente Baganza 
nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma”, C.I.G.: 8769121B90 - C.U.P. B89H10000290002 

 II.2) Valore totale stimato: € 56.063.712,86 di cui Euro 55.106.712,86 per lavori soggetti a ribasso di gara, Euro 
11.870.618,02 costo della manodopera soggetto a ribasso ed Euro 957.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 II.3) Luogo di esecuzione: nel tratto di alveo del torrente Baganza al confine tra i comuni di Felino, Sala Baganza, 
Collecchio e Parma 

 II.4) Categoria prevalente OG5 Dighe classifica VIII; 
 II.5) Durata dell’appalto 1706 (millesettecentosei) giorni; 
 II.6) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara 
 III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si 

rimanda al disciplinare di gara, al capitolato speciale d’appalto, ed alla D.G.R. Emilia-Romagna 597 del 26 aprile 2021; 
 III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 III.4) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.5) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara. 
 III.6) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di sele-

zione dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..La stazione appaltante si 
riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/07/2021 ore 12:00 tramite piatta-
forma Maggioli; 

 IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; 
 IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte); 
  IV.6) Modalità di apertura delle offerte virtuali:  
 19/07/2021 alle ore 14:00; 
 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Mirella Vergnani, mail mirella.vergnani@

agenziapo.it - tel. 0521 - 797380. E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere 
chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del 
Procedimento Dott. Ing. Mirella Vergnani al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , 
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entro e non oltre il giorno 08/07/2021. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra 
indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione tecnica ed gli elaborati proget-
tuali saranno visibili al seguente link: https://www.agenziapo.it/documentazione/95 

 V.2) Ai sensi dell’art.31 del Codice dei Contratti Pubblici, il R.U.P. è l’Ing. Mirella Vergnani. 
 VI. PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121 Parma. 
 VI.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato; 
 VI.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per il 

fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.   

  Il direttore
Luigi Mille

  TX21BFG13369 (A pagamento).

    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ICCOM - Istituto di Chimica dei Composti Organometallici

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Chimica dei Composti Orga-
nometallici – ICCOM, Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Tel. 055 5225 286 - Fax 055 5225 203; 
e-mail direttore@iccom.cnr.it - http://www.iccom.cnr.it 

 SEZIONE II OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MICROSCOPIO ED ACCESSORI NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO “Sviluppo delle infrastrutture e programma biennale degli interventi del CNR. CIG 8769489B3F CUP 
B55J19000360001 CUI 80054330586202100257CPV: 38510000-3. Importo complessivo € 983.606,56 iva esclusa. Termine 
di esecuzione della fornitura: 270 giorni. Aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta con modalità telematica su piattaforma ASP CONSIP. Termine ricezione 
offerte: 12.07.2021 ore 18:00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul 
portale https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-e-contratti. INVIO alla GUUE: 03/06/2021   

  Il direttore ICCOM
dott. Francesco Vizza

  TX21BFG13406 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS, Direzione Centrale Risorse strumentali e Centrale 
Unica Acquisti, Via Ciro il Grande n. 21, cap. 00144, città Roma (IT), Tel. +39 0659054322, mail: dcrisorsestrumentalicen-
traleunicaacquisti@inps.it, PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it, www.inps.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro per il “Servizio di recapito postale avente quale oggetto 
la notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 e ss.mm.ii. e servizi connessi”. Tipo di appalto: 
Accordo quadro. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC - ITH - ITG - ITI - ITF. CPV 64000000. Valore a base di gara 
Iva esclusa: € 15.765.393,72. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 34, 52, 
58, 60 e 95 del D.lgs. 50/2016. Durata dell’appalto: 36 mesi. Ripetizione: 12 mesi. Varianti: Si. Opzioni: Si. Lotti: Lotti - 
CIG - Importo IVA esclusa: Lotto AG1, CIG 8671421AF9, € 953.865,47; Lotto AG2, CIG 8671503EA3, € 1.802.400,85; 
Lotto AG3, CIG 8671581F01, € 38.694,58; Lotto AG4, CIG 8745888717, € 146.555,57; Lotto AG5, CIG 8745916E30, 
€ 812.732,98; Lotto AG6, CIG 874594454E, € 164.559,04; Lotto AG7, CIG 8745971B94, € 755.587,96; Lotto AG8, CIG 
87459992B2, € 389.182,44; Lotto AG9, 874604155A, € 2.304.854,12; Lotto AG10, CIG 8746139639, € 399.257,30; Lotto 
AG11, CIG 8746204BDB, € 976.939,47; Lotto AG12, CIG 874629354F, € 288.751,50; Lotto AG13, CIG 8746320B95, 
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€ 411.661,46; Lotto AG14, CIG 8747787632, € 130.394,54; Lotto AG15, CIG 874815885A, € 2.122.022,53; Lotto AG16, CIG 
8748180A81, € 177.048,89; Lotto AG17, CIG 8748199A2F, € 1.089.750,26; Lotto AG18, CIG 87482135BE, € 732.030,98; 
Lotto AG19, CIG 874822714D, € 1.610.811,34; Lotto AG20, CIG 874823256C, € 458.292,44. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 30.06.2021 Ora: 16:00. Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Presentazione offerte in modalità demateria-
lizzata per via telematica su piattaforma ASP. Documentazione reperibile sul sito: http://www.inps.it, seguendo il seguente 
percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare. Richieste di chiarimenti entro le ore 16:00 del 20.06.2021. RUP: Dott.ssa 
Isotta Pantellini. Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tri-
bunale Amministrativo Regionale del Lazio. Data di spedizione del bando alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea: 
24/05/2021.   

  Il direttore
Maurizio Emanuele Pizzicaroli

  TX21BFH13387 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - ROMA
  Sede legale: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Mail: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it
Codice Fiscale: 04735061006

Partita IVA: 04735061006

      Bando di gara - Fornitura di dispositivi in T.N.T.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata; 
 INDIRIZZO: Via dell’Amba Aradam 9 – 00184 Roma; 
 PUNTI DI CONTATTO: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it; 
 COMUNICAZIONE: documenti di gara 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 all’indirizzo sopraindicato 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 DENOMINAZIONE: fornitura di dispositivi in T.N.T. 
 TIPO DI APPALTO: fornitura; 
 LUOGO DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA: presso A.O. San Giovanni Addolorata – Via dell’Amba Aradam 8 – 

00184 Roma; 
 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 35113400-3; 
 APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI: si. 
 IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA: Euro 313.492,00 IVA esclusa; 
 DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi; la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il 

termine di conclusione della fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di con-
venzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Giovanni-
Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 
2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019, dal 
DCA n. U00061 del 18 maggio 2020 e dal DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020. 

 SIMOG: 8114839; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base 

d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’IVA.; 
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 FORMA GIURIDICA ASSUNTA DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: è ammessa la parte-
cipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, ovvero, per le 
Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento; 

 SITUAZIONE GIURIDICA: l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a proce-
dure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; iscrizione 
alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei 
soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere 
pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il pos-
sesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolar-
mente considerato; 

 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: precisati nel disciplinare di gara, parte integrante e 
sostanziale del presente bando di gara consultabile nel sito internet https://stella.regione.lazio.it/Portale; il possesso dei requi-
siti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di avvalimento 
dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: i criteri specificati nel disciplinare di gara e relativi allegati che sono parte integrante 

del presente bando; 
 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro il giorno 22/07/2021 h 12:00 (italiana) 
 TERMINE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: entro il giorno 08/07/2021 h 12:00 (italiana); le richieste di chiarimenti 

da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate 
nelle linee guida per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-
per-le-imprese/; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate tramite piattaforma S.TEL.LA. in forma 
anonima; tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al 
termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. 

 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 gg. (dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte); 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: segue n. lotto; descrizione lotto; importo biennale a base d’asta iva esclusa: 
1; cappello monouso uomo; 3.600,00; 2; cappello monouso donne; 24.000,00; 3; divisa in TNT; 107.500,00; 4; camice 
monouso visitatori; 201.000,00; 5; camice monouso per pazienti; 13.900,00; 6; copriscarpe monouso; 12.000,00; 7; calzare 
TNT imperm.alto; 150.000,00; 8; copriscarpa in TNT con elastico; 24.000,00; 9; lenzuolino per visite - 100 m. x 500mm; 
1.248,00; 10; lenzuolino per visite - 100 m. x 600mm; 52.000,00; 11; lenzuolo bianco monouso TNT; 3.536,00; 12; masche-
rina chirurgica con lacci; 34.200,00; 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Paolo Cavallari; 
 DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO PER LA PUBBLICAZIONE SUL SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFI-

CIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 03/06/2021   

  Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli

  TX21BFK13300 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA

      Bando di gara n. 8169206 - CIG 8774764C50    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea – Ser-
vizio Responsabile – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma tel. 06-337751 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) appalto di forniture LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospeda-
liero-Universitaria Sant’Andrea. II.1.5) Procedura Aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
per l’affidamento della fornitura di “PRODOTTI E MATERIE PRIME PER LABORATORIO, DISINFETTANTI, CHIMICI/
GALENICI, CONTENITORI FORMALINA” occorrenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea per la durata di 
trentasei (36) mesi. Importo triennale a base d’asta: euro 943.413,00 esclusa Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta IV.1.) Aggiudicazione: minor prezzo. IV.2.1) Termine per la 
richiesta dei chiarimenti: 19/07/2021 ore 12:00 IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte e campioni di gara: entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 02/08/2021 pena l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili: 
Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 240 giorni. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su: https://stella.regione.lazio.
it/Portale/ e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalesantandrea. 

 Invio in GUUE 28/05/2021   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Bucciarelli

  TX21BFK13337 (A pagamento).

    A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara - Corso Mazzini 18 - 
28100 Novara – Persona di contatto: Dott.ssa Maria Raiteri E-mail: maria.raiteri@maggioreosp.novara.it I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://sintel.regione.lombardia.it e www.maggioreosp.novara.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale per coper-
tura e protezione sterile e non occorrente all’AOU Maggiore della Carità di Novara, all’ASL BI, ASL NO, ASL VC ed ASL 
VCO afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 per un periodo di mesi 48 + eventuale opzione di rinnovo per 
mesi 12. Lotto 1 € 1.440.411,15. Lotto 2 € 264.986.92. Lotto 3 € 153.604,71. Lotto 4 € 30.392.00. Lotto 5 € 122.113,20. Lotto 
6 € 2.718.460.00. Lotto 7 € 965.004,00. Lotto 8 € 2.107.720,00. Lotto 9 € 155.019,85. Lotto 10 € 316.535.00. 

 Lotto 11 € 9.628.000,00. Lotto 12 € 16.472,00. Lotto 13 € 226.200,00. Lotto 14 € 4.367.400,00. Lotto 15 
€ 432.100,00. Lotto 16 € 28.710,00 Lotto 17 € 356.207.00. Lotto 18 € 159.679,80. Lotto 19 € 78.569,12. Lotto 20 
€ 12.180,00. Lotto 21 € 16.147,20. 

 Lotto 22 € 4.384.80. Lotto 23 € 30.473.20. Lotto 24 € 109.620,00. Lotto 25 € 25.434.80. Lotto 26 € 120.118,70. Lotto 
27 € 76.212,00. Lotto 28 € 160.080,00. Lotto 29 € 133.781,64. Lotto 30 € 56.550,00. Lotto 31 € 42.688.00. Lotto 32 
€ 272.198,64. Lotto 33 € 167.504,00. 

 Lotto 34 € 60.273,60. Lotto 35 € 248.071,80. Lotto 36 € 1.307.668,00. Lotto 37 € 49.055.82. Lotto 38 € 375.740.24. Lotto 39 
€ 22.872,30. Lotto 40 € 7.250,00. Lotto 41 € 45.994,00. Lotto 42 € 30.160,00. Lotto 43 € 27.646.43. Lotto 44 € 7.080,64. Lotto 
45 € 180.339,40. Lotto 46 € 20.590,00. Lotto 47 € 36.497,08. Lotto 48 € 384.813,76. 

 Sezione IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite l’utilizzo della piattaforma Sintel. Termine ricezione offerte: 
13/07/2021 ore 18:00. Apertura delle offerte: 15/07/2021 ore 18:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/06/2021   

  Il responsabile del procedimento
Maria Raiteri

  TX21BFK13341 (A pagamento).

    A.S.S.T. DEL GARDA - DESENZANO DEL GARDA

      Bando di gara - CIG 8778207593    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. del Garda 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di terreni di coltura e materiale vario per patologia clinica. 

Importo: € 528.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, in forma aggregata, ex art. 60 del d.lg.s 50/2016 e s.m.i., Termine ricezione 

offerte: 12/07/2021 ore 15:00. Apertura: 13/07/2021 ore 10:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asst-garda.it e www.sintel.regione.lombardia.it. 

Pubblicato sulla G.U.U.E.: 04/06/2021   

  Il responsabile servizio gestione acquisti
dott.ssa Viviana Sganga

  TX21BFK13346 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Viale San 
Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari. Punti di contatto: Dott. Francesco Demuro – Tel. 0792645762 – francesco.
demuro@aousassari.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura in proprietà di un Sistema di Chi-
rurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio con servizi connessi, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e 
assistenza tecnica all’uso, per le esigenze della S.C. Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Importo totale appalto: € 483.885,85 IVA esclusa, inclusi oneri sicurezza. CIG 8681403862 – CUP H84I19001530002 – CUI 
F02268260904202100066 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su piattaforma SardegnaCAT. Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13/07/2021 ore 10.00. Apertura: 15/07/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.aousassari.it/bandi/. Ricorsi: T.A.R. Sarde-
gna. Invio alla G.U.U.E.: 25/05/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Lumbau

  TX21BFK13365 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
  Sede legale: Via dell’Eremo n. 9/11, 23900 Lecco (LC), Italia

Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131

      Bando di gara per l’affidamento della fornitura di sistemi di chirurgia robotica videoassistita e dei relativi materiali di consumo    

     Sezione I Amministrazione aggiudicatrice - I.1) ASST di Lecco. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it 

 Sezione II: Oggetto II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di sistemi di chirurgia robotica videoassistita e dei relativi 
materiali di consumo II.1.2) CPV 33190000; II.1.5): Valore totale stimato, Iva esclusa: 14 206 038.90 EUR II.1.6) Appalto 
suddiviso in lotti II.2.1) Chirurgia robotica ASST Lecco Lotto n.: 1 II.2.6) Valore, IVA esclusa: 179 300.00 EUR II.2.7) 
Durata in mesi: 60 II.2.1 Sistema per il conteggio/eliminazione DM infetti Taglio Cesareo Lotto n.: 2 II.2.6) Valore, IVA 
esclusa: 6 615 093.35 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60 II.2.1) Chirurgia robotica ASST Papa Giovanni IIXX di Bergamo Lotto 
n.: 2 II.2.6) Valore, IVA esclusa: 7 590 945.55 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60 

 Sezione IV Procedura: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di par-
tecipazione 15/07/2021 ore 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 15/07/2021 ore 11:00 Luogo: ASST LECCO 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUUE 06/06/2021   

  Il direttore generale
Paolo Favini

  TX21BFK13368 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Avviso di preinformazione    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. 
Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463030 – Fax: 0817463791, sito internet: www.soresa.it; I.3.) Comunicazione: I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it; 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara 1158C – Fornitura triennale di “Kit per la Diagnostica Pre-
dittiva in area Oncologica/Ematologica nell’ambito dell’attività di Screening di terzo livello della Rete oncologica” per le 
esigenze assistenziali del D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale dell’A.O.U. 
Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33694000-1.; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 36.871,20 oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33, A.O.U. Federico II – D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica 
per Immagini e Morfologia e Medicina Legale; II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 14/07/2021 
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 SEZIONE VI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. VI.3) R.U.P. Dott. Salvatore Buonavolontà; VI.5) Data di invio 
del presente avviso: l’avviso esplorativo è disponibile sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it, nonché 
sulla piattaforma SIAPS della So.Re.Sa., all’indirizzo www.soresa.it ed è stato inviato per la pubblicazione all’Ufficio delle 
pubblicazioni dell’Unione Europea in data 01.06.2021 al n. 2021- 073545.   

  Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà

  TX21BFK13400 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Avviso di preinformazione    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. 
Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463030 – Fax: 0817463791, sito internet: www.soresa.it; I.3.) Comunicazione: I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it; 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara 1158A – Fornitura triennale di “Kit per la Diagnostica Pre-
dittiva in area Oncologica/Ematologica nell’ambito dell’attività di Screening di terzo livello della Rete oncologica” per le 
esigenze assistenziali del D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale dell’A.O.U. 
Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33694000-1.; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 62.169,00 oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33, A.O.U. Federico II – D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica 
per Immagini e Morfologia e Medicina Legale; II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 14/07/2021. 

 SEZIONE VI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. VI.3) R.U.P. Dott. Salvatore Buonavolontà; VI.5) Data di invio 
del presente avviso: l’avviso esplorativo è disponibile sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it, nonché 
sulla piattaforma SIAPS della So.Re.Sa. all’indirizzo www.soresa.it ed è stato inviato per la pubblicazione all’Ufficio delle 
pubblicazioni dell’Unione Europea in data 01.06.2021 al n. 2021- 073550.   

  Il direttore U.O.C - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà

  TX21BFK13405 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Avviso di preinformazione    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. 
Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463030 – Fax: 0817463791, sito internet: www.soresa.it; I.3.) Comunicazione: I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.it; 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara 1158B – Fornitura triennale di “Kit per la Diagnostica Pre-
dittiva in area Oncologica/Ematologica nell’ambito dell’attività di Screening di terzo livello della Rete oncologica” per le 
esigenze assistenziali del D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale dell’A.O.U. 
Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33694000-1.; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 1.028.882,25 oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33, A.O.U. Federico II – D.A.I. di Oncoematologia, Diagnostica 
per Immagini e Morfologia e Medicina Legale; II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:14/07/2021. 

 SEZIONE VI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. VI.3) R.U.P. Dott. Salvatore Buonavolontà; VI.5) Data di invio 
del presente avviso: l’avviso esplorativo è disponibile sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it, nonché 
sulla piattaforma SIAPS della So.Re.Sa. all’indirizzo www.soresa.it ed è stato inviato per la pubblicazione all’Ufficio delle 
pubblicazioni dell’Unione Europea in data 01.06.2021 al n. 2021- 073549.   

  Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà

  TX21BFK13407 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
  Sede: viale Lincoln n. 5 - 81100 Caserta (CE), Italia

Codice Fiscale: 02044190615

      Bando di gara telematica - Servizio di Pulizia/Sanificazione e Assistenza alle aule presso alcune strutture di Ateneo 
con sede in Napoli – Lotto 1  -bis   (Servizio di pulizia/sanificazione) e Lotto 2  -bis   (Servizio di assistenza alle aule.    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1. Denominazione: Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, Punto di contatto: Ufficio Contratti, indi-

rizzo: V.le A. Lincoln, n° 5 cap 81100, (CE), Tel. 0823/274970-04, fax: 0823/274953, (e-mail) uff.contratti@unicampania.it, 
Sito internet: www.unicampania.it. RUP: Dott. Ciro COPPOLA. Ulteriori informazione: punto di contatto suindicato. Indi-
rizzo al quale inviare le offerte: Piattaforma telematica dell’ Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- https://
unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 

 I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - Istruzione. 
 Sezione II: oggetto dell’appalto. 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di Pulizia/Sanificazione e Assistenza alle aule presso alcune strutture di Ateneo con 

sede in Napoli – Lotto 1  -bis   (Servizio di Pulizia/sanificazione) e Lotto 2  -bis   (Servizio di Assistenza alle aule. 
 II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli (NA). 
 II.1.3) Appalto pubblico. 
 II.1.7) Rientra nel campo di applicazione AAP: NO. 
 II.1.8) divisione in lotti: SI. 
 II.1.9) ammissibilità di varianti: no 
  II.2. Quantitativo o entità dell’appalto:  
 II.2.1) Quantitativo ed importo presunto: € 579.246,00 (€ 269.871,00 per il Lotto 1bis - Servizio di Pulizia/sanificazione 

+ € 309.375,00 per i Lotto 2bis – Servizio di Assistenza alle aule) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 
ad € 11.584,92 (€ 5.397,42 per il Lotto 1bis - Servizio di Pulizia/sanificazione + € 6.187,50 per iL Lotto 2bis – Servizio di 
Assistenza alle aule) oltre IVA. 

 II.2.2) Opzioni: NO. 
 II.3) tempo di esecuzione: 14 mesi. Proroga tecnica di 6 mesi. 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
  III.1. Condizioni relative all’appalto:  
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto e defini-

tiva ai sensi dell’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016. 
 III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio universitario - pagamento a 30 gg. dalla ricezione 

fattura. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ex art. 45 e 48 

D. Lgs. n. 50/2016. 
 III.2. Condizioni di partecipazione. 
 III.2.1) Requisiti richiesti in ordine alla situazione personale degli operatori secondo quanto indicato nel disciplinare di 

gara ritirabile presso il punto di contatto indicato al capo I.1) o disponibile presso il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti, sezione bandi di gara. 

 III.2.2) - III.2.3) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica indicati nel disciplinare di gara ritirabile presso il 
punto di contatto indicato al capo I.1) o disponibile presso il sito www.unicampania.it, sezione bandi di gara. 

 Sezione IV: procedure. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; 
 IV.2.1) criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, per singolo lotto. 
  IV.3. Informazioni di carattere amministrativo:  
 IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n° 1/C-2021. 
 IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO. 
 IV.3.4. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 16:00 del giorno 24/06/2021. 
 IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano. 
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 IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. 
 IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 10:00 del giorno 25/06/2021 presso V.le A. Lincoln, 

n° 5, Caserta ovvero altra data di cui sarà data notizia nell’apposita sezione comunicazioni del Portale; eventuale seconda 
seduta in prosecuzione il giorno successivo ovvero ad altra data di cui sarà data comunicazione con le stesse modalità. 

 Sezione VI: altre informazioni. 
 Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet https://uni-

campania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti unitamente al Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. Eventuali chiarimenti 
e/o integrazioni e/o modifiche al bando saranno pubblicati nella sezione Comunicazioni del Portale. Eventuali chiarimenti 
possono richiedersi sul Portale secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara entro la data del 18/06/2021. 

 CIG Lotto 1  -bis   (Servizio di Pulizia/sanificazione): 877968486E 
 CIG Lotto 2  -bis   (Servizio di Assistenza alle aule): 8779750EE3.   

  Il dirigente Ripartizione Patrimonio Appalti Beni e Servizi
dott.ssa Ernestina Persico

  TX21BFL13156 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 87811355D6    

     SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DiSCo-Ente regionale per il diritto allo studio e la pro-
mozione 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 soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento 

ed analisi di laboratorio nell’ex stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma sul sistema 
di e-procurement STELLA II.1.2) CPV 7190000-7 II.1.3.) Servizi II.1.5) Valore totale stimato: € 241.829,53, IVA esclusa 
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) 45111250 -5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma Codice NUTS: ITI43 
II.2.4) Procedura aperta soprasoglia per il servizio di indagini geognostiche, campionamento ed analisi di laboratorio nell’ex 
stabilimento Mira Lanza in località denominata “ex area Papareschi” sita in Roma sul sistema di e-procurement STELLA 
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore 
stimato € 241.829,53 II.2.7) 3 mesi NO II.2.10) NO II.2.11) NO II.2.13) NO 

 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: 23 giugno 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 luglio 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) 4 giugno 2021   

  Il direttore generale
dott. Paolo Cortesini

  TX21BFL13286 (A pagamento).
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    POLITECNICO DI TORINO

      Bando di gara - CIG 8762521514    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 
Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail appalti@polito.it, PEC Procurement@pec.
polito.it, sito internet www.swas.polito.it Accesso ai documenti di gara: libero accesso sul sito internet: http://polito.ubuy.
cineca.it/Appalti Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Università. Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60, D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l’af-
fidamento in concessione del servizio di cassa e accessori del Politecnico di Torino CPV: 6660000-6 Breve descrizione 
dell’appalto: Concessione del servizio di cassa e accessori del Politecnico di Torino Valore totale stimato: € 900.000,00 (IVA 
esclusa) comprensivo di eventuale proroga di 12 mesi Luogo di esecuzione: Via d’Ovidio 6 - 10129 Torino (NUTS ITC11). 
Durata del contratto d’appalto: 65 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudica-
zione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (Legge 120/2020): 
16/06/2021 ora locale 12:00 Indirizzo cui devono essere trasmesse: si rinvia al disciplinare di gara Lingua utilizzabile nelle 
offerte: italiano Appalto connesso a un progetto finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via 
Confienza 10, 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i. Ambito di 
applicazione: l’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Paola Miraglio

  TX21BFL13382 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    GESTIONE ACQUA S.P.A.

      Bando di gara  

  (Allegato XIV, parte II, lett.   D)  , D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)    

     1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.a. 
 2. Indirizzo: sede legale Regione Scrivia 15063 Cassano Spinola (AL) e sede amministrativa in Corso Italia n. 49 Novi 

Ligure (AL) — tel. 014333091 — fax 0143743328 — pec:   gestioneacqua.appalti@pec.it   — sito internet:   www.gestioneac-
qua.it 

 3. Principale attività esercitata: gestione del servizio idrico integrato. 
 4. Tipo di appalto: servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento, trasporto e recupero/smaltimento finale presso 

impianti autorizzati, dei fanghi derivanti dal trattamento acque reflue urbane. CIG 87108683AD. L’importo a base di gara, 
per la durata di dodici mesi, ammonta ad euro 770.000,00 (settecentosettantamila/00) IVA esclusa. 

 5. Codice CPV: 90513900-5. 
 6. Luoghi dell’esecuzione del servizio: impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL). 
 7. Valore stimato dell’appalto: il valore stimato dell’appalto, compresa la proroga contrattuale per il termine massimo di 

tre mesi e le eventuali modifiche non sostanziali del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   e)   e comma 4 del decreto 
legislativo n. 50/2016, comprensivo di tutti gli oneri ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, è pari 
ad euro 1.078.000,00 (unmilionesettantottomila/00) IVA esclusa. I costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 
0,00 (zero/00). L’importo complessivo dell’appalto comprende il costo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del 
codice, stimato in euro 33.110,00 (euro trentatremilacentodieci/00). 

 8. Informazioni sulle varianti: quelle previste dall’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 comma 1, lettera   e)   e 
comma 4 del codice. 

 9. Informazioni sulle opzioni: proroga contrattuale per un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
decreto legislativo n. 50/2016. 

 10. Suddivisione in lotti: no. 
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 11. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016 successive modificazioni ed integrazioni, non-
ché le altre disposizioni richiamate dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto. 

 12. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di 
appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili e scaricabili gratuitamente ed in versione 
integrale sulla «Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare Telematiche» accessibile al seguente link   https://gestio-
neacqua.acquistitelematici.it/ 

 13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 2 luglio 2021, mediante la piattaforma 
gare telematiche accessibile al seguente link   https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/ 

 14. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana. 
 15. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: gara interamente telematica. Vista la situazione epide-

miologica da Covid-19, la seduta gara avrà luogo in modalità «virtuale». 
 16. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data che verrà indicata sulla piattaforma telematica e comunicata a mezzo 

pec con congruo anticipo ai partecipanti. 
 17. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. 
 18. Modalità essenziali di finanziamento dell’appalto: con fondi propri di bilancio dell’appaltante. 
 19. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono 

ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 20. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nel bando e nel 
disciplinare di gara. 

 21. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni. 
 22. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 

successive modificazioni ed integrazioni. 
 23. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’   ex    art. 95, comma 4, lettera   b)   del decreto legislativo 

n. 50/2016. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal disciplinare di gara. 
 24. Data di trasmissione del bando all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea: 25 maggio 2021. 
 25. Data di spedizione del presente bando alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: 31 maggio 2021. 
 26. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte — via Confienza 

n. 10 — 10121 Torino. 
 Altre informazioni 

 1. Quesiti: le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla presente procedura dovranno essere presentate con 
le modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara fino a sette giorni prima il termine di scadenza ricezione offerte. I 
quesiti richiesti solo in forma verbale non saranno presi in considerazione. 

 2. Rinvio: Per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al disciplinare di gara ed a tutti i documenti 
complementari, disponibili sulla «Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare Telematiche» accessibile al seguente 
link   https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/   

  Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Risso

  TU21BFM13014 (A pagamento).

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

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

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

Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Bando di gara - Servizio di gestione degli archivi documentali analogici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia 
 I.3) Comunicazione 
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 La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»); 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 92512000 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Euro 2.985.625.00 di cui € 10.050,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; i valori sono da intendersi IVA 

esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Numero dei lotti: 1 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in mesi: 60 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
 9 luglio 2021 alle ore 12:00. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E 
 31 maggio 2021   

  Il responsabile del procedimento
Silvia Furlan

  TX21BFM13266 (A pagamento).

    EDYNA S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EDYNA S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento di Alpe-
ria S.p.A. - Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 BOLZANO, Codice Fiscale/Partita IVA 02689370217 - T +39 0471986432 
– F +39 0471987200 – http://www.edyna.net E-mail: edyna@pec.edyna.net 

 SEZIONE II - OGGETTO. Denominazione conferita all’appalto: 10008621 Fornitura di quadri MT per la CP Dobbiaco 
(AT- 561) e la CP Vernago (AT-533).Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione, la costruzione, 
la fornitura, il collegamento, la programmazione, il collaudo, il trasporto, il montaggio e la messa in servizio di due quadri 
MT Un 24kV costituito da n.27 scomparti per la CP Dobbiaco e n.10 scomparti per la CP Vernago di media tensione per 
interno, con semplice sistema di sbarre ed a tenuta di arco interno. Divisione in lotti: NO. Natura dell’appalto: Fornitura – 
Acquisto. Importo dell’appalto: Valore stimato complessivo Euro 920.000,00 IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso e ammontanti complessivamente ad Euro 1.815,32. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta; saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla 
base d’asta, parziali o limitate e quelle condizionate. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
Requisiti di partecipazione: capacità economica e tecnica descritta nel disciplinare. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: la presentazione delle 
offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 06.07.2021 tramite il Portale fornitori di Alperia. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno 
prendere visione della documentazione di gara, che è immediatamente disponibile e scaricabile direttamente dal sito internet 
https://sourcing.alperiagroup.eu nella sezione “Bandi-Avvisi”. Codice identificativo gara: 8759994FB8. Responsabile Unico 
del procedimento: Dott. Paolo Acuti. Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E: 01/06/2021   

  Vice direttore generale Alperia S.p.A.
dott. Paolo Acuti

  TX21BFM13271 (A pagamento).



—  47  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA9-6-2021 5a Serie speciale - n. 65

    AZIENDA SOCIALE - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
  Sede: piazza Mazzini, 43 - 20022 Castano Primo (MI), Italia

R.E.A.: MI - 1793559
Codice Fiscale: 05060480968

Partita IVA: 05060480968

      Bando di gara - Affidamento dei servizi di assistenza educativa scolastica - Servizi integrativi scolastici - 
Gestioni tecnico-pedagogiche Integrate servizi educativi 0-6 e progetti educativi territoriali per i Comuni del Castanese    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: “Azienda Sociale”- Azienda Speciale per i Servizi alla Persona – Piazza 
Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) – tel. 0331/877298 – e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it- Indirizzo Internet: 
www.aziendacastano.it 

 SEZIONE II: Oggetto della procedura: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA SCOLASTICA – SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI – GESTIONI TECNICO-PEDAGOGICHE INTE-
GRATE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 E PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI PER I COMUNI DEL CASTANESE 

 LOTTO 1: CIG 8773777DD0, CPV 85300000-2; 
 LOTTO 2: CIG 8773835DAD, CPV 85300000-2; 
 LOTTO 3: CIG 8773857FD4, CPV 85300000-2; 
  Prezzo a base di gara:  
 LOTTO 1 € 4.484.408,72 IVA esclusa 
 LOTTO 2 € 3.655.368,64 IVA esclusa 
 LOTTO 3 € 3.525.612,72 IVA esclusa 
 Durata dell’appalto: 48 mesi dalla data di effettivo inizio del servizio. Opzioni: vedasi disciplinare 
 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Garanzie vedasi art.10 disciplinare 
 SEZIONE IV: Procedura telematica aperta 
  Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:  
 Termine ricevimento domande di partecipazione: le istanze di partecipazione/offerte devono pervenire sul Portale SIN-

TEL (raggiungibile da www.ariaspa.it) entro le ore 10:00 del 21/06/2021 termine ridotto ex art 2, co. 2, Legge n. 120/2020, 
 Tutti i lotti sono soggetti alla clausola sociale ex art. 50 D.lgs. 50/2016 e art. 24 disciplinare di gara. 
 Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare di Gara contenente le norme integra-

tive del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione 
appaltante e sul Portale Sintel. 

 Data di invio del presente bando alla G.U.U.E. 01/06/2021. 
 Altre informazioni: Eventuali ricorsi contro il presente bando andranno presentati, entro 30 giorni dalla data della sua 

pubblicazione, al T.A.R. Lombardia con sede in Milano Via F. Corridoni, 39   

  Il direttore
dott.ssa Laura Puddu

  TX21BFM13281 (A pagamento).

    AMA S.P.A.

      Bando di gara n. 29/2021    

     EZIONE 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/ 
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 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 manutenzione macchine operatrici e 

mezzi d’opera impiegati negli impianti AMA S.p.A., suddiviso in n. 2 (due) Lotti per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 5010000-. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento servizio di manutenzione macchine operatrici e mezzi 

d’opera impiegati negli impianti AMA S.p.A., suddiviso in n. 2 (due) Lotti per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1.560.222,04 Valuta: Euro. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’. 
 Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 2 (due). 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: due (in relazione ai requisiti posseduti). 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione macchine operatrici e mezzi d’opera impiegati negli 

impianti AMA S.p.A., suddiviso in n. 2 (due) Lotti per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1.560.222,04 Valuta: Euro. 
 Lotto I Euro 420.160,00 oltre IVA; 
 Lotto II Euro 1.140.062,04 oltre IVA. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 (trentasei). 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: SÌ 
  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 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 richiedere la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla concor-
renza del 50% dell’importo affidato. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 



—  49  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA9-6-2021 5a Serie speciale - n. 65

 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 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 alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri profes-
sionali 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. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA 
 Procedura Aperta. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SÌ. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data 08/07/2021 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 12/07/2021 Ora: 10:00. 
 Luogo: attraverso videoconferenza. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare 

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

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

operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti Lotto I 
87396646E2 e Lotto II 8739710CD6. 

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

n. 445/2000 e firmate digitalmente. 
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 4.AMA si riserva 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 o 
idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   c)   sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con 
riferimento ad un singolo Lotto;   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 entrambi 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 pre-
sentazione 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 23/06/2021. 

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

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

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

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

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

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

n. 50/2016. 
 18.La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 164/2021. 
 19.Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Emanuele Lategano. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia. 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721. 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/06/2021.   

  Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato

  TX21BFM13282 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: Pacchetti software di sicurezza  

  2021/S 107-279437  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA 
 Indirizzo postale: via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Tel.: +39 0685082529 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gare.ipzs.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 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 e servizi connessi, relativa all’acquisizione e alla configurazione di un sistema di security orchestration, auto-

mation and response (SOAR) 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 48730000 Pacchetti software di sicurezza 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura e servizi connessi, relativa all’acquisizione e alla configurazione di un sistema di security orchestration, auto-

mation and response (SOAR). 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
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 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per un solo lotto 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Fornitura e servizi connessi, relativa all’acquisizione e alla configurazione di un sistema di security orchestration, auto-

mation and response (SOAR) 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 48730000 Pacchetti software di sicurezza 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura e servizi connessi, relativa all’acquisizione e alla configurazione di un sistema di security orchestration, auto-

mation and response (SOAR). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 39 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 

(ventiquattro) mesi, per un importo di 500 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appalta-
tore tramite il sistema almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

 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 professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazioneche 

determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

 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) 
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 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 30/06/2021 
 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.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 02/07/2021 
 Ora locale: 10:00 
  Luogo:  
 A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid-19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la 

sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio 
 Indirizzo postale: via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposi-

zione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti 
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla 
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 31/05/2021   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX21BFM13284 (A pagamento).
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    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara    

     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 servizi II.1.6) Descrizione appalto: 
Servizi di manutenzione per pulizia caditoie bocche di lupo e reti di fognature;II.2) Quantitativo complessivo: euro 390.562,00; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3) Sca-
denza ricezione offerte 30.06.2021 - ore: 16:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 01.07.2021 ore: 
9:30 –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 disponi-
bile sul sito internet www.gruppocap.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento Direttore Generale. 
R.U.P.: Ing. Andrea Lanuzza   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BFM13287 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it  -  e.molinaro@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara - Servizio di pulizie industriali per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari - 
Codice gara DAC.0091.2021    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-

getta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma. 

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

E-mail: rfi-ad-dac.rc@pec.rfi.it Tel. 0965.863328 – Fax 0965.863505; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: Gara a Procedura Aperta, interamente gestita in modalità telematica, avente ad oggetto il Servizio 

di Pulizie industriali per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari, codice gara DAC.0091.2021 CIG: 87692337FE 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90910000. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Lotto Unico CIG 87692337FE Importo posto a base di gara € 481.087,22 al netto IVA, di cui 

euro 3.190,82 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni di cui al punto II.2.11). 
 CCNL di riferimento: CCNL Multiservizi. 
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 II.1.5) Valore totale stimato: 481.087,22 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-

283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: Gara a Procedura Aperta, interamente gestita in modalità telematica, avente ad oggetto il Servizio 

di Pulizie industriali per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari, codice gara DAC.0091.2021 CIG: 87692337FE 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF47 Luogo principale di 
 esecuzione: Bari 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di Pulizie industriali per l’Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari. I 

servizi affidati comprendono tutte le attività specificate nel documento specifica tecnica (ST)— (allegato n. 3 allo schema di 
contratto) e riguardano:  

 - Attività giornaliere, di cui al paragrafo 4.2 della Specifica Tecnica; 
 - Attività settimanali, di cui al paragrafo 4.3 della Specifica Tecnica; 
 - Attività mensili, di cui al paragrafo 4.4 della Specifica Tecnica; 
 - Attività semestrali, di cui al paragrafo 4.5 della Specifica Tecnica. 
 La stazione appaltante per l’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara procede in deroga 

ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 
n. 120. 

 In attuazione di tale disposizione, le previsioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunque richiamate nella documentazione a 
base di gara devono intendersi, pertanto, applicabili in quanto previste dal citato art. 2, comma 4 e/o necessarie ad assicurare 
la speditezza e semplificazione della procedura di gara, nonché la corretta e celere conduzione dell’appalto. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
  I criteri indicati di seguito:  
 - Esperienza specifica e Caratteristiche Impresa / Ponderazione: 33/100; 
 - Disponibilità dei mezzi / Ponderazione: 30/100; 
 - Elemento Temporale / Ponderazione: 12/100; 
 - Prezzo / Ponderazione: 25/100 
 II.2.6) Valore stimato: 481.087,22 euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-283042 del 04/06/2021 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2021/S 107-283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-

283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-

283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
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 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-
dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-283042 del 
04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per 
memoria. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dei servizi sono contenute nello schema di con-

tratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 05/07/2021 ora 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte). 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 107-

283042 del 04/06/2021 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 04/06/2021   

  Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese

  TX21BFM13288 (A pagamento).
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    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta

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

      Bando di gara - CIG 8764934C57    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet: https://inva.i-faber.com 

 Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, Fraz. 
Chez Roncoz, 29/I - 11010 Gignod (AO) Tel: +39 0165 256611; protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione tecnica ed ope-
rativa degli impianti di depurazione delle acque reflue fognarie a servizio dei Comuni appartenenti al Sub-ATO Grand-Com-
bin - CPV: 90481000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 418.325,31 IVA esclu-sa, di cui Euro 32.403,20 
IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricevimento offerte: 20/07/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 21/07/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Daniele REZZARO; Responsabile Sub procedimento: Enrico 
ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’av-
viso GUUE: 03/06/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM13289 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Bando di gara - Settori di pubblica utilità - Procedura aperta - Servizi - Base giuridica: 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; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Tra-
sporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038301 - E-mail: valeria.banfi@atm.it - Fax: 
+39 026887778 - Codice NUTS: ITC4C Milano - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di 
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 
conduzione e manutenzione degli impianti antinebbia, di riscaldamento di condizionamento e ventilazione - Numero di 
riferimento: Appalto n. 3600000111; II.1.2) Codice CPV principale: 50730000 Servizi di riparazione e manutenzione 
di gruppi di raffreddamento; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di combustibile, la 
conduzione, gestione e manutenzione degli impianti antinebbia, di riscaldamento di condizionamento e ventilazione, 
nonché l’esecuzione di interventi di adeguamento alle normative vigenti, di interventi finalizzati alla riqualificazione 
tecnologica relativamente ad alcune località ATM - CIG n. 8772730DCD; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 
Euro 3.143.933,19; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C – Luogo 
principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di combustibile, la conduzione, gestione e 
manutenzione degli impianti antinebbia, di riscaldamento di condizionamento e ventilazione, nonché l’esecuzione di 
interventi di adeguamento alle normative vigenti, di interventi finalizzati alla riqualificazione tecnologica relativamente 
ad alcune località ATM; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: Euro 3.143.933,19; II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi 48 - Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: No; 

 SEZIONE 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 profes-
sionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: 
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, 
Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo 
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www.atm.it o sul portale delle gare on-line; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disci-
plinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle 
gare on-line; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: Autofinanziamento; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:Si;IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 16/07/2021 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi : 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: Data 20/07/2021 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – in collegamento 
Microsoft Teams - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento 
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare – Viale Stelvio, 
2 – 20159 Milano – Italia – Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare 
on-line; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rin-
novabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, 
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la 
Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo 
responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) 
Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui 
all’art. 76 D.Lgs.50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 
03/06/2021.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX21BFM13291 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - gi.lorefice@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0079.2021    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico sog-

getta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Sicurezza Produzione. 

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma. 
 Persone di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 

Sergio Meloni 
 Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite la messaggistica del portale Acquisti di RFI. Indirizzo internet www.

gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: omissis 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
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 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 
upload on line). 

 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
  II.1.1) Denominazione:  
  L’appalto è costituito da n. 23 lotti:  
 Lotto n. 1 Direzione Territoriale Produzione di Ancona – CIG 8755360F9F 
 Lotto n. 2 Direzione Territoriale Produzione di Bari - CIG 875536970F 
 Lotto n. 3 Direzione Territoriale Produzione di Bologna – CIG 87553821CB 
 Lotto n. 4 Direzione Territoriale Produzione di Cagliari – CIG 8755390863 
 Lotto n. 5 Direzione Territoriale Produzione di Firenze - CIG 8755401179 
 Lotto n. 6 Direzione Territoriale Produzione di Genova - CIG 875540331F 
 Lotto n. 7 - Direzione Territoriale Produzione di Milano - CIG 875540766B 
 Lotto n. 8 - Direzione Territoriale Produzione di Napoli - CIG 8755412A8A 
 Lotto n. 9 - Direzione Territoriale Produzione di Palermo - CIG 8755418F7C 
 Lotto n. 10 - Direzione Territoriale Produzione di Reggio Calabria - CIG 87554222CD 
 Lotto n. 11 - Direzione Territoriale Produzione di Roma - CIG 87554276EC 
 Lotto n. 12 - Direzione Territoriale Produzione di Torino - CIG 8755433BDE 
 Lotto n. 13 - Direzione Territoriale Produzione di Trieste - CIG 87554401A8 
 Lotto n. 14 - Direzione Territoriale Produzione di Venezia - CIG 875544234E 
 Lotto n. 15 - Direzione Territoriale Produzione di Verona - CIG 875544776D 
 Lotto n. 16 - Direzione Fabbricati Viaggiatori di Bologna - CIG 8755449913 
 Lotto n. 17 - Direzione Fabbricati Viaggiatori di Palermo - CIG 8755452B8C 
 Lotto n. 18 - Direzione Fabbricati Viaggiatori di Verona - CIG 8755455E05 
 Lotto n. 19 - Officine ONAE e ONA - CIG 8755458083 
 Lotto n. 20 - Officine ONAF - CIG 87554623CF 
 Lotto n. 21 - Officine ONAI - CIG 8755465648 
 Lotto n. 22 - Officine ONMO - CIG 8755474DB3 
 Lotto n. 23 - Officine NAV - CIG 8755482450 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90510000 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o smaltimento 

di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani. 
 II.1.5) Valore totale stimato: 21.132.682,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-

269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0079.2021 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: omissis 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS IT 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero, inclusa la cernita, o 

smaltimento di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) e urbani. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
  I criteri indicati di seguito:  
 Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 70 /100 
 Criterio di qualità - Nome: Sistema Gestione Ambiente (ISO 14001 o EMAS)/Ponderazione: 12 
 Criterio di qualità - Nome: Corporate Social Responsibility (CSR)/Ponderazione: 14 
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 Criterio di qualità - Nome: Aumento percentuale servizi in regime di urgenza / Ponderazione: 20 
 Criterio di qualità - Nome: Numero di automezzi con standard emissivi migliorativi/ Ponderazione: 24 
 Prezzo – Ponderazione: 30/100 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto n. 1 euro 944.578,00 
 Lotto n. 2 euro 1.003.067,00 
 Lotto n. 3 euro 1.148.254,00 
 Lotto n. 4 euro 809.870,00 
 Lotto n. 5 euro 1.260.394,00 
 Lotto n. 6 euro 1.114.875,00 
 Lotto n. 7 euro 2.470.509,00 
 Lotto n. 8 euro 2.298.558,00 
 Lotto n. 9 euro 1.643.201,00 
 Lotto n. 10 euro 941.489,00 
 Lotto n. 11 euro 1.350.191,00 
 Lotto n. 12 euro 1.081.535,00 
 Lotto n. 13 euro 622.836,00 
 Lotto n. 14 euro 987.865,00 
 Lotto n. 15 euro 1.257.316,00 
 Lotto n. 16 euro 92.118,00 
 Lotto n. 17 euro 59.378,00 
 Lotto n. 18 euro 69.070,00 
 Lotto n. 19 euro 701.103,00 
 Lotto n. 20 euro 817.735,00 
 Lotto n. 21 euro 70.017,00 
 Lotto n.22 euro 66.254,00 
 Lotto n. 23 euro 322.469,00 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-269542 del 28/05/2021 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: omissis 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n.2021/S 102-269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: omissis 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-

269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-

269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: omissis 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
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 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-
dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-269542 del 
28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 
omissis 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: omissis 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di 

contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: omissis 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro con unico operatore 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: 

omissis 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: omissis 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 01/07/2021 ora 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: omissis 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’au-
torità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese 
di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 102-

269542 del 28/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia, 189 Roma 00196 ITALIA - Tel.: +39 

06328721 - Fax: +39 0632872315   

  Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni

  TX21BFM13295 (A pagamento).
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    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc

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

Partita IVA: 06382641006

      Manifestazione di interesse - Indagine di mercato per l’affidamento di un contratto, in conformità all’art. 1, comma 2, lett. 
  a)   del d.l. n. 76/2020, per il “Servizio integrato di connettività dati IP per trasporto satellitare in banda KA-SAT Eutelsat”    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE 
  DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:  
 Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma 
 Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS: IT43 E-mail: noreply.portaleacquistirai@jaggaer.com 
 Indirizzi Internet 
 Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 
 Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 
 https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 L’indirizzo sopraindicato 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:  
 In versione elettronica: (URL) 
 http://www.portaleacquisti.rai.it 
 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Organismo di diritto pubblico 
 Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi 
 SEZIONE II OGGETTO 
 Indagine di mercato per l’affidamento di un contratto, in conformità all’art. 1, comma 2, lett.   a)   del d.l. n. 76/2020, per 

il “Servizio integrato di connettività dati IP per trasporto satellitare in banda KA-SAT Eutelsat”. 
 Codice CPV principale: 34712200_3 
 Tipo di appalto: Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 “Servizio integrato di connettività dati IP per trasporto satellitare in banda KA-SAT Eutelsat”. 
  Il servizio comprende sia disponibilità di banda KA-SAT, sia prestazioni complementari, ed in particolare:  
 - servizio di noleggio di capacità satellitare (disponibilità di banda); 
 - gestione degli accessi e del monitoraggio della banda in termini di consumi e qualità e assistenza tecnica; 
 - controllo e assistenza su tutto il territorio raggiunto dagli spotbeams dei terminali satellitari, capacità erogata/consu-

mata, assistenza agli utilizzatori e assistenza per nuovi terminali in uso; 
 - collegamento in fibra ottica tra hot spot Skylogic e CPTV Roma (Teulada) per l’utilizzo di banda in modalità garantita. 
 Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it ) 

nella sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Indagine di mercato “Servizio integrato di connettività dati IP per trasporto 
satellitare in banda KA-SAT Eutelsat”. 

 Valore totale stimato, IVA esclusa: 201.600,00 Durata in mesi: 18 + 6 opzionali 
 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
   a)   Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri profes-

sionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   b)   essere in possesso dell’autorizzazione Eutelsat all’erogazione di servizi di noleggio di banda KA-SAT e servizi inte-

grati quali l’assistenza ai terminali e la connessione in fibra con Rai per l’utilizzo di banda in modalità garantita. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA dell’avviso 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 05.07.2021 Ora: 12:00   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BFM13297 (A pagamento).

    UMBRIA SALUTE E SERVIZI  S.C. A R.L.
  Sede: via Enrico Dal Pozzo snc - 06126 Perugia (PG), Italia

Registro delle imprese: Perugia
R.E.A.: 250357

Codice Fiscale: 02915750547
Partita IVA: 02915750547

      Bando di gara - Fornitura di “dispositivi medici e diagnostici in vitro ricompresi nella CND W05 della classificazione nazio-
nale dei dispositivi medici (cnd) e di altro materiale di laboratorio” occorrente alle esigenze delle aziende sanitarie 
della Regione Umbria    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. - Centrale Regionale Acquisti in Sanità, Via Enrico dal Pozzo 

snc 06126 Perugia Italia; Persona di contatto: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – S.C. Direzione Economato e Provveditorato – 
Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Dott.ssa Cinzia Angione - Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205252; E-mail 
c.angione@aospterni.it; Codice NUTS: ITI2; Indirizzo internet: Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriasalute ; Indirizzo del profilo del committente: https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras 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.umbriasalute.com; 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: Altro 
tipo: Società consortile in house delle Aziende sanitarie della Regione Umbria; I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “dispositivi medici e diagnostici in vitro 

ricompresi nella CND W05” occorrente alle esigenze delle aziende sanitarie della Regione Umbria - Numero di riferimento: 
8131671; II.1.2) Codice CPV principale: 33192500; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura 
di “dispositivi medici e diagnostici in vitro ricompresi nella CND W05 della classificazione nazionale dei dispositivi medici 
(cnd) e di altro materiale di laboratorio” occorrente alle esigenze delle aziende sanitarie della Regione Umbria suddivisa in 
n. 37 lotti per la durata di 48 mesi. Il valore annuo della fornitura è di € 4.525.305,72 Iva esclusa, con oneri per la sicurezza 
e l’eliminazione di rischi interferenziali pari ad € 0, per un valore quadriennale di € 18.101.222,91 Iva esclusa ed un valore 
massimo stimato comprensivo dell’opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi di € 12.067.481,94 Iva esclusa. Numero gara 
8131671 II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa € 18.101.222,91; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è 
suddiviso in lotti: si; Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 37; II.2) Descrizione: le seguenti infor-
mazioni devono essere valide per tutti i lotti; Codici CPV supplementari: 33192500; Luogo di esecuzione: Codice NUTS: 
ITI2; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Usl Umbria 1 
e Azienda Usl Umbria 2. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indi-
cati nei documenti di gara; Durata del contratto d’appalto: 48 mesi; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descri-
zione dei rinnovi: 24 mesi. Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: si; 
Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016 s.m.i le quantità stimate riportate nel Capi-
tolato tecnico e nell’allegato elenco lotti in relazione a ciascun lotto potranno essere incrementate entro il limite massimo 
del 50% (cinquantapercento); Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Sistemi di prelievo chiuso venoso 
con vuoto predeterminato - CIG 8732346FDE - € 9.967.877,9; Denominazione: Lotto 2: Sistemi di prelievo chiuso venoso a 
pressione negativa modulare - CIG 8732399B9C - € 696.690,60; Denominazione: Lotto 3: Siringhe per emogasanalisi - CIG 
8732411585 - € 1.175.283,00; Denominazione: Lotto 4: Dispositivi per raccolta di sangue capillare - CIG 87324169A4- 
€20.059,20; Denominazione: Lotto 5: Dispositivi per raccolta urine sottovuoto - CIG 8732425114 -€ 90.213,30; Deno-
minazione: Lotto 6: Dispositivi per prelievo e raccolta di campioni - CIG 8732544347 - € 332.392,50; Denominazione: 
Lotto 7: Dispositivi per la raccolta, lavorazione e conservazione di referti istologici - CIG 87325529DF - € 535.662,09 
Denominazione: Lotto 8: Materiali pe usi generali di laboratorio - CIG 8732567641 -.€ 233.011,89; Denominazione: Lotto 
9: Materiali per colture cellulari - CIG 8732577E7F - € 377.321,22; Denominazione: Lotto 10: materiali per conservazione 
di campioni biologici alle basse temperature - CIG 873258551C.- € 82.957,14; Denominazione: Lotto 11: Materiali per 
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biologia molecolare - CIG 87375251BB - € 129.615,12; Denominazione: Lotto 12: Provette in plastica e tappi varie forme 
e volumi - CIG 8737538C72 - € 193.358,61; Denominazione: Lotto 13: Vetrini, porta vetrini e altri accessori dedicati - CIG 
87375473E2- € 259.874,55; Denominazione: Lotto 14: Vetreria di laboratorio - CIG 8737556B4D.- € 47.372,49; Deno-
minazione: Lotto 15: Sistemi e materiali filtranti - CIG 8737569609 - € 196.202,25; Denominazione: Lotto 16: Sacchetti 
contenitori per il trasporto campioni - CIG 8737575AFB - € 261.450,00; Denominazione: Lotto 17: Pipettatrici automatiche 
e relativi puntali - CIG 873758533E - € 480.173,22; Denominazione: Lotto 18: Pipettatrici per puntali a siringa e relativi 
puntali - CIG 8737603219 € 30.221,82; Denominazione: Lotto 19: Puntali originali per strumentazione eppendorf - CIG 
873760970B € 421.146,00; Denominazione: Lotto 20: Puntali originali per strumentazione Gilson - CIG 8737617DA3 - 
€ 14.842,80; Denominazione: Lotto 21: Tappo perforatore segmenti sacche sangue - CIG 873763085F - € 11.880,00; Deno-
minazione: Lotto 22: Tappo con setto autocampionatore - CIG 8737660123. € 1.368,00; Denominazione: Lotto 23: Tappo 
in gomma - CIG 873766446F. € 76,50; Denominazione: Lotto 24: Vial autocampionatore CIG 8737671A34. € 2.034,00; 
Denominazione: Lotto 25: Reagente mocolitico - CIG 87376909E2 € 10.789,20; Denominazione: Lotto 26: Cuvette per 
spettrofotovetria - CIG 8737705644 - € 2.749,50; Denominazione: Lotto 27: Contenitore di sicurezza monouso pre riempiti 
con formalina 200 ml - CIG 873772351F - € 436.050,00; Denominazione: Lotto 28: Contenitore di sicurezza monouso 
pre riempiti con formalina 60 ml - CIG 8737734E30 - € 441.000,00; Denominazione: Lotto 29: Contenitore di sicurezza 
monouso pre riempiti con formalina 30 ml con vano e almeno 2 cassette sovrapponibili - CIG 8737773E5F - € 140.400,00; 
Denominazione: Lotto 30: Contenitore di sicurezza monouso pre riempiti con formalina 90 ml con vano e almeno 5 cassette 
sovrapponibili - CIG 8737872016 - € 202.500,00 EUR; Denominazione: Lotto 31: Contenitore di sicurezza monouso pre 
riempiti con formalina 150 ml con vano per cassette sovrapponibili - CIG 8737882854 - € 569.250,00; Denominazione: 
Lotto 32: Contenitore di sicurezza monouso pre riempiti con formalina 500 ml con vano cassette sovrapponibili - CIG 
8737890EEC - € 130.500,00; Denominazione: Lotto 33: Contenitore di sicurezza monouso pre riempiti con formalina 250 
ml circa - CIG 8737917537 - € 153.900,00; Denominazione: Lotto 34: Contenitore di sicurezza monouso pre riempiti con 
formalina 500 ml circa - CIG 873793868B - € 32.400,00; Denominazione: Lotto 35: Contenitore di sicurezza monouso pre 
riempiti con formalina 1100 ml circa - CIG 8737949F9C - € 76.500,00; Denominazione: Lotto 36: Contenitore di sicurezza 
monouso pre riempiti con formalina 2500 ml circa - CIG 8737965CD1 - € 14.400,00; Denominazione: Lotto 37: Conteni-
tore di sicurezza monouso pre riempiti con formalina 5000 ml circa - CIG 873797229B - € 56.700,00; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel 
registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel Registro Commissioni Provinciali dell’Artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto con la presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di 
cui all’art. 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale stabilito. 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: per ciascun lotto il concorrente deve 
avere eseguito - nel biennio 2019 -2020 - forniture analoghe a quelle per il lotto a cui si partecipa per un importo almeno pari al 
valore (biennale) del lotto medesimo di partecipazione. Per ogni altra informazione si rimanda al Disciplinare di gara pubblicato 
sul sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute e sul sito: http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma 

e-procurement Net4market;V.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 amministra-
tivo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/08/2021 Ora locale: 13:00; 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/08/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: S.C. Direzione Econo-
mato e Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, sita in Via Tristano di Joannuccio, 1 – Terni – tramite 
videoconferenza con le modalità che saranno successivamente comunicate. Informazioni relative alle persone ammesse e 
alla procedura di apertura: tutti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara oppure loro incaricati; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si; VI.3) Informazioni complemen-

tari: Gara indetta con Determina dell’A.U. Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l. del 17/05/2021. Il bando integrale di gara, il 
disciplinare, il Capitolato, il modulo di Istanza di partecipazione, il DGUE e il disciplinare telematico (occorrente per la 
presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica Net4market) sono disponibili sul sito www.aospterni.it, sul sito www.
umbriasalute.com e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibili al 
seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute Umbria Salute e Servizi Scarl, si riserva il 
diritto di: - non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrat-
tuale in conformità a quanto previsto dell’art. 95 comma 12, del D. Lgs. 50/2016; - di procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida; - di sospendere annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente 
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ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 241/1990; - di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia inter-
venuta in precedenza l’aggiudicazione. Si precisa che nell’importo indicato al punto II.1.5 “Valore Totale Stimato (pari a 
€ 18.101.222,91) è incluso: il valore quadriennale a base d’asta (pari a € 8.044.987,96); il valore di rinnovo di 24 mesi (pari a 
€ 4.022.493,98), nonché l’incremento del limite massimo del 50% ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a del D.Lgs. 50/2016, 
(pari a € 6.033.740,97). Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla vigente normativa nonché al disciplinare 
di gara. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente 
della S.C. Direzione Economato e Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera di Terni. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Indirizzo postale: 
Via Baglioni, 3 Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l., Via Enrico dal Pozzo, Perugia 
06126; Italia Tel.: +039 07554291;Fax: +039 0755720208; Indirizzo Internet: www.umbriasalute.com; VI.5) Data di spedi-
zione del presente bando alla   G.U.   dell’Unione Europea: 01/06/2021. 

 Umbria Salute e Servizi scarl. L’amministratore unico ing. Giancarlo Bizzarri.   

  Umbria Salute e Servizi Scarl - L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri

  TX21BFM13314 (A pagamento).

    GARDA UNO S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8775910E05    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Garda Uno S.p.A.. 
 SEZIONE II: OGGETTO: procedura di gara, a rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del Codice, finalizzata all’af-

fidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero/conferimento agli impianti dei rifiuti urbani del Comune di Leno 
per la durata di 24 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi ed eventuale proroga di 12 mesi. Importo complessivo: 
€ 1.954.100,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le 
norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine rice-
zione offerte ore 12:00 del 12.07.2021. Offerente vincolato per 180 giorni. Apertura: definite e comunicate successivamente 
come da disciplinare . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento geom. Massimiliano Faini.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Massimiliano Faini

  TX21BFM13366 (A pagamento).

    ITALGAS RETI S.P.A.

      Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Italgas Reti S.p.A. – Torino. Email : domenico.zappavigna@
italgas.it – URL: http://www.italgas.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: servizi di ingegneria impianti progettazione, direzione lavori ed attività inerenti all’assol-
vimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. del 9.4.2008, n. 81, e s.m.i., nel campo della realizzazione e sostituzione di 
impianti prelievo, riduzione e misura (IPRM e   IRI)  , impianti di ricezione stoccaggio e rigassificazione GNL, impianti di 
produzione stoccaggio e miscelazione idrogeno, impianti di immissione in rete di Biometano, stazioni di rifornimento per 
autotrazione ad alta pressione. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tar della Regione Pie-
monte – Torino. Doc. e info su https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/qualificaue.action. Invio alla GUUE: 25/05/2021.   

  Italgas S.p.A. – Procurement e material management
ing. R. Marcuccio

  TX21BFM13367 (A pagamento).

    5T S.R.L.

      Bando di gara - CIG 87805188AB - CUP C19J20001200004    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 5T 
srl - Indirizzo postale: Via Bertola 34 - 10122 Torino - Italia - Tel. (0039) 011.2274122 - Posta elettronica: direzione@5t.
torino.it - PEC appalti5t@legalmail.it - Indirizzo internet: www.5t.torino.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Nuovi impianti di rilevazione del traffico - Progetto di 
 installazione di telecamere omologate in ingresso e in uscita all’Area centrale, in ingresso a Piazza Vittorio Veneto e in 

ingresso alla via di accesso al Monte dei Cappuccini a Torino. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.075.229,26 oltre IVA di 
cui € 21.788,51 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 66 mesi. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 luglio 2021 - ore 18:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE in data 04/06/2021. Il R.U.P.: ing. Luca Bonura.   

  Il direttore 5T S.r.l.
dott.ssa Rossella Panero

  TX21BFM13377 (A pagamento).

    CSI - PIEMONTE
  Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019

      Bando di gara    

     Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) CSI-Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino 
(TO), Italia, Tel. 0113169066, Fax 0113168938; e-mail: approvvigionamenti@csi.it; indirizzo internet: www.csipiemonte.it, 
I.3) www.ariaspa.it I.4) Ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato I.5) Servizi. 

 Sezione II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara Europea per l’acquisizione del servizio di fotointerpretazione 
per il sistema informativo gestionale agricolo piemontese (SIAP) e servizi correlati mediante Accordo Quadro (GA21_005) 
II.1.2) 71241000 II.1.3)Servizi II.1.4) Servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo gestionale agricolo piemon-
tese (SIAP) e servizi correlati mediante Accordo Quadro II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa 408.225,00 Euro II.1.6) no II.2.3) 
Codice NUTS ITC11 II.2.4 Vedi II.1.4 II.2.5) Prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei 
documenti di gara II.2.7) 24 mesi; rinnovo: si, rinnovo per un massimo di 12 mesi II.2.10)no II.2.11) no II.2.13) no 

 Sezione III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
art.7.1 del Disciplinare di gara III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 Sezione IV. PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.1.3) Accordo Quadro con un unico operatore IV.1.8) No IV.2.2) Termine 
scadenza presentazione offerta 07/07/2021 ore 12:00. IV.2.4) Italiano IV.2.7) 08/07/2021 ore 10:00. 

 Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: si VI.3) 1) Provvedimento di indizione del CDA del 
27/05/2021. 2) Responsabile del procedimento: Antonello Ghisaura. 3) Durata art. 4 del Disciplinare di Gara. 4) I documenti 
di Gara sono parte integrante e sostanziale del presente bando. 5) comunicazioni e scambi di informazioni tra CSI e Operatori 
Economici devono avvenire come Disciplinare di Gara. 6) Condizioni a pena di esclusione si rimanda al disciplinare di Gara. 
7) CIG. 87353341A9 VI.4.1) TAR Piemonte Torino Italia VI.5) 04/06/2021   

  Il direttore generale
Pietro Pacini

  TX21BFM13379 (A pagamento).
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    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ecoambiente S.r.l., Viale della Pace 5, 45100 Rovigo, tel. 0425.28878, fax 0425.29097, 
PEC: ecoambiente.rovigo@legalmail.it, Sito internet: www.ecoambienterovigo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei RSU. Importo complessivo: € 3.215.000,00 
esclusi oneri sicurezza non soggetti al ribasso. Lotto 1: CIG 8777730BEF € 135.000,00 - Lotto 2: CIG 8777732D95 € 495.000,00 
- Lotto 3: CIG 8777733E68 € 2.585.000,00. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 450,00. Durata appalto: 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel 
disciplinare. Scadenza ricezione offerte: ore 13:00 del 12.07.2021. Apertura offerte: ore 15:00 del 12.07.2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Veneto. La procedura di gara si svolgerà interamente in 
modalità telematica attraverso la piattaforma https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti. Data d’invio del 
bando alla GUUE: 01.06.2021.   

  Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin

  TX21BFM13380 (A pagamento).

    VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A. con sede Legale in Via Antonio 
Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG) - tel. 0743.23111 - fax 0743.48108 www.valleumbraservizi.it - pec: vusspa@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara 10 BS/2021 affidamento del servizio di noleggio a freddo “full service” di veicoli, 
macchine movimento terra e attrezzature. Suddiviso in 7 lotti. Lotto 1 CIG 87719287FA € 404.800,00; Lotto n. 2 CIG 
8771932B46 € 542.167,50; Lotto n. 3 CIG 8771935DF € 175.500,00; Lotto 4 CIG 8771942389 € 148.500,00; Lotto 5 CIG 
87719477A8 € 255.150,00; Lotto 6 CIG 8771953C9A € 29.250,00; Lotto 7 CIG 8771967829 € 18.450,00. Durata dell’ap-
palto: 19 (diciannove) mesi per i lotti nn. 1 e 2 - 6 (sei) mesi per i lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 co. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 25.06.2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti sono visionabili su https://valleumbraservizi.pro-q.it/. Invio 
GUUE il 03.06.2021. Lotti 1 e 2 Ing. Enrico Lattanzi; Lotti 3 - 4 - 5 - 6 Dott. Alberto Proietti.   

  Il R.U.P.
dott. Moreno Marionni

  TX21BFM13391 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - A.R.P.A.V.

      Bando di gara - CIG 8779572C00    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambien-
tale del Veneto - A.R.P.A.V. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura volta al rinnovo della componentistica 
delle stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione. Importo: € 1.502.142,00 IVA esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta – Accelerata. Termine ricezione offerte: 28/06/2021 ore 12:00; apertura: 
12/07/2021 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori/htm/bandi_
di_gara.asp. Invio alla G.U.U.E.: 03/06/2021.   

  Il responsabile del procedimento di affidamento - dirigente dell’U.O. acquisti beni e servizi
dott.ssa Antonella Spolaore

  TX21BFM13395 (A pagamento).
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    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Variante in corso d’opera - Settori speciali - Lavori - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro 
Buonaparte, 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: Interventi edili e impiantistici per l’adeguamento ai fini antincendio 
dei depositi ATM - CIG 7371106D16 - Numero di riferimento: 850; II.1.2) Codice CPV principale: 45343000 Lavori di 
installazione di dispositivi antincendio; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.2.1) Denominazione: Interventi edili e impianti-
stici per l’adeguamento ai fini antincendio del deposito filotranviario di Molise sito in via Molise 60, Milano - Lotto n.: 1; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano – Luogo principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione 
dell’appalto al momento della conclusione del contratto: Interventi edili e impiantistici per l’adeguamento ai fini antincendio 
del deposito filotranviario di Molise sito in via Molise 60, Milano, riconducibili alle categorie SOA: — OG1, edifici civili 
e industriali, classifica III, — OS30, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, classifica I,— OS3, 
impianti meccanici, classifica I. CIG n. 7371106D16; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema 
dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 400; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto: Numero dell’avviso nella 
GU S: 2019/S 017-037059; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO/DELLA CONCESSIONE: Contratto d’appalto n.: 3000103280 
– Lotto n.: 1 - Denominazione: Interventi edili e impiantistici per l’adeguamento ai fini antincendio dei depositi ATM - 
CIG 7371106D16; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 
17/01/2019; V.2.2) Informazioni sulle offerte: L’appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: No; V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario: Denominazione ufficiale: C.N. Costruzioni 
Generali S.p.A.- Indirizzo postale: Via Vigili del fuoco caduti in servizio 10 - Città: Modugno- Codice NUTS: ITF47 Bari 
- Codice postale: 70026 - Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; V.2.4) Informazioni relative al valore 
del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa) Valore totale 
dell’appalto: 921.555,94 EUR; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lom-
bardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso alla GUUE: 04/06/2021. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE ALL’APPALTO/CONCESSIONE: VII.1.1.1) Codice CPV principale: 45343000 Lavori di 
installazione di dispositivi antincendio; VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano – Luogo principale di 
esecuzione: Milano; VII.1.4) Descrizione dell’appalto: Interventi edili e impiantistici per l’adeguamento ai fini antincendio 
del deposito filotranviario di Molise sito in via Molise 60, Milano, riconducibili alle categorie SOA: — OG1, edifici civili e 
industriali, classifica III, — OS30, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, classifica I,— OS3, impianti 
meccanici, classifica I. CIG n. 7371106D16; VII.1.5) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dina-
mico di acquisizione: Durata in giorni: 400; VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto/del lotto/della 
concessione (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 921.555,94 EUR; VII.1.7) Deno-
minazione e indirizzo del contraente/concessionario: Denominazione ufficiale: C.N. Costruzioni Generali S.p.A.- Indirizzo 
postale: Via Vigili del fuoco caduti in servizio 10 - Città: Modugno- Codice NUTS: ITF47 Bari - Codice postale: 70026 
- Paese: Italia - Il contraente/concessionario è una PMI: no; VII.2.1) Descrizione delle modifiche: Natura e portata delle 
modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti): Esecuzione di apprestamenti aggiuntivi per la 
sicurezza a seguito della fasizzazione di alcune lavorazioni e delle necessità emerse per garantire la continuità nell’esercizio 
del deposito, incluse le assistenze necessarie per lo spostamento di eventuali impianti/arredi interferenti con le lavorazioni 
previste a progetto; VII.2.2) Motivi della modifica: Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione 
aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera   c)  , della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, 
paragrafo 1, lettera   c)  , della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera   c)  , della direttiva 2014/25/UE] Descrizione 
delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze: Adozione del 
protocollo anti-Covid per l’esecuzione delle attività in sicurezza adottando le necessarie misure anti-contagio previste dalle 
vigenti normative; VII.2.3) Aumento del prezzo: Valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche (tenendo conto 
di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell’inflazione 
media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 1.067.453,61 EUR - Valore totale dell’appalto dopo le modifiche 
Valore, IVA esclusa: 1.152.754,83 EUR.   

  Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli

  TX21BFM13399 (A pagamento).
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    S.I.T.A.F. S.P.A. - SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FRÉJUS

      Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del 

Fréjus Indirizzo postale: Via San Giuliano n. 2 - Città: SUSA Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10059 Paese: 
Italia. Persona di contatto: Facente funzione di Responsabile del Procedimento in fase di gara Geom. Francesco Neri - E-mail: 
appalti@sitaf.it Tel.: +39 122621603. Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.sitaf.it. Indirizzo del profilo di com-
mittente: https://sitaf.acquistitelematici.it 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
sitaf.acquistitelematici.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Concessionario di 
lavori pubblici. I.5) Principali settori di attività: costruzione e gestione autostrade 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: SITAF SpA - Servizio assicurativo RCT/O – CIG 8770615C73. Numero 

di riferimento: 8165826 
 II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi 
 II.1.3) Tipo di appalto - Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile deri-

vante all’Assicurato nella sua qualità di Concessionario dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia e del T4 Traforo del Fréjus, 
secondo quanto descritto nei documenti di gara. 

 II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 2.460.000,00 EURO 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Torino. Luogo principale di esecuzione: Autostrada 

A32 Torino-Bardonecchia e T4 Traforo del Frejus 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua 

qualità di Concessionaria Autostradale, esercente e/o gestore di viabilità compresi i relativi raccordi, svincoli e pertinenze, 
compresa la viabilità accessoria, la viabilità provvisoria, la viabilità esterna all’autostrada data in gestione provvisoria, ivi 
compreso l’utilizzo, la proprietà e/o il possesso di beni immobili e mobili, attrezzature, macchinari ed impianti anche per la 
telecomunicazione; nella sua qualità di esecutrice di lavori in economia, di committente di lavori in genere, ovunque ubicati 
ed affidati a terzi, nonché di committente di lavori di straordinaria manutenzione, di costruzione a nuovo, eseguiti anche in 
presenza di traffico. 

  In relazione alla garanzia RCT/O relativa al T4 L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’As-
sicurato nella sua qualità a titolo esemplificativo e non limitativo di:  

 - Concessionario non esercente del tunnel del Fréjus (parte Italiana) 
 - Proprietario/esercente delle barriere di pedaggio e delle piattaforme d’accesso al tunnel a Bardonecchia 
 - Datore di lavoro dei dipendenti messi a disposizione del GEIE. 
 - Responsabile della manutenzione straordinaria, del materiale e degli impianti del tunnel parte Italiana. 
 - Gestore dei pedaggi. 
 - Ivi compreso l’uso, la proprietà e/o il possesso di immobili, attrezzature, macchinari ed impianti anche per la teleco-

municazione. 
 - Nella sua qualità di committente di lavori in genere, ovunque ubicati ed affidati a Terzi, nonché di committente di lavori 

di straordinaria manutenzione, di costruzione a nuovo, eseguiti anche in presenza di traffico. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 2.460.000,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
 Inizio: 30/06/2021 - Fine: 31/12/2023 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: 

sì. Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga tecnica per ulteriori mesi sei. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Modalità presentazione domanda partecipa-
zione, dichiarazioni e DGUE, sono indicate nel Disciplinare di Gara, a disposizione degli operatori economici interessati, 
sulla piattaforma denominata “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”, accessibile dal seguente link: 
http://sitaf.acquistitelematici.it. RUP: geom. Francesco NERI 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

 Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia 
per i rami afferenti le coperture assicurative relative all’oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta, rilasciata 
dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 
449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005. 

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e 
finanziaria: 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. Procedura accelerata. Motivazione: Termini ridotti ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 1, lettera   c)  , del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 
n. 120 dell’11/09/2020 e pubblicazione già avvenuta precedentemente secondo quanto indicato in bando. L’appalto è discipli-
nato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente 
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 084-216050 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. 

 Data: 14/06/2021 Ora locale: 12:00 

 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

 L’offerta deve essere valida fino al: 11/12/2021 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 15/06/2021 Ora locale: 10:00 

 Luogo: Sede SITAF - Via San Giuliano, n. 2 – 10059 Susa (TO) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2)Informazioni relative ai flussi 
di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 VI.3)Informazioni complementari: Importo complessivo a base d’asta € 2.460.000,00, riferito all’intera durata contrat-
tuale incluso il periodo di mesi sei di proroga tecnica (€ 2.050.000,00+€ 410.000,00 di eventuale proroga tecnica). VI.4) 
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale (TAR) Piemonte Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, 45 - Città: Torino - Codice postale: 10129 - Paese: 
Italia - Tel.: +39 115576411 - Fax: +39 11539265 

 VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubbli-
cazione del bando. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti 
di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro comunicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: SITAF S.p.A. - Ufficio Legale Indirizzo postale: Via San 
Giuliano, 2 Città: Susa (TO) - Codice postale: 10059 - Paese: Italia - E-mail: legale@sitaf.it Tel.: +39 122621621 Fax: +39 
122621686. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/05/2021   

  Sitaf S.p.A. - Il responsabile del procedimento in fase di gara
geom. Francesco Neri

  TX21BFM13402 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    C.N.R.

Dipartimento di Scienze Biomediche

      Esito di gara    

  

  Il R.U.P.

dott. Alberto De Rosa

  TX21BGA13397 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Campania

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara NALAV 009-21    

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

Indirizzo postale: Viale Kennedy, 25. Città: Napoli. Codice NUTS: ITF33. Codice postale: 80125. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Marco Murolo, PEC: na-garecontr@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: NALAV009-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45315000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, ai sensi 

dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e della Legge 11 settembre 2020 n.120 (in seguito Codice), sulla base del progetto 
definitivo. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: “D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Sede Compartimentale Anas di Napoli - Lavori per il miglioramento 

ed adeguamento degli impianti elettrici, termici ed antincendio”. Codice CIG: 8636793B0B. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/16 s.m.i., indi-

viduazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. 50/16 s.m.i. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.099.434,39 così composto: € 1.997.177,77 per 

lavori da eseguire, € 60.044,24 per la progettazione esecutiva e € 42.212,38 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 degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 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. 30 del 15/03/2021; 
 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. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/05/2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 56; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: CRB SRL (C.F. 08674911006) - Sede Legale: Viale della Piramide Cestia, 1/b– 00153 Roma. 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 33,096%; 
 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. 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Alessandro Ficorella

  TX21BGA13229 (A pagamento).

    U.L.S.S. N. 4 VENETO ORIENTALE - SAN DONÀ DI PIAVE

      Esito di gara - CIG 8336736C2C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale” Piazza 
De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: www.aulss4.veneto.it - PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.
it, U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica referente dott.ssa Maria Zanandrea Telefono: 0421/228133 
e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto, a lotto unico, relativo alla fornitura in service, in unico lotto, di sistemi diagnostici 
per istochimica, immunoistochimica, relativi reagenti e sistema di tracciabilità integrato per l’U.O.S.D. Anatomia Patologica 
dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica espletata nella piattaforma Sintel di ARIA della Regione Lombardia. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1. Impresa aggiudicataria: “Roche Diagnostic S.p.A.”. 
Importo complessivo di aggiudicazione: € 253.881,00 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile, in formato elettronico, sul sito http://
www.aulss4.veneto.it.   

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

  TX21BGA13265 (A pagamento).

    CO.SVI.G. S.C.R.L.
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
  Sede legale: via Tiberio Gazzei - 53030 Radicondoli (SI)

Punti di contatto: Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it
Registro delle imprese: Siena 00725800528

R.E.A.: Siena 86860
Codice Fiscale: 00725800528

Partita IVA: 00725800528

      Esito di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria in modalità telematica 
per l’affidamento dei servizi assicurativi in favore di Co.Svi.G. S.c.r.l.    

     Amministrazione appaltante: CO.SVI.G. S.C.R.L. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche 
 Organismo diritto pubblico, settore Terziario, Energia, Sviluppo del territorio. 
 Via Tiberio Gazzei 89 - 53030 Radicondoli (SI), Codice NUTS sede legale e luogo di esecuzione prestazioni ITI19, 

telefono/fax 0577752950, posta@pec.cosvig.it, www.cosvig.it, eventuali informazioni per via telematica su START https://
start.toscana.it/, documentazione gara al precedente link o https://bit.ly/3aurLf9. 

 Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi in favore di Co.Svi.G. 
 Importo a base di gara: € 213.000,00 in 3 lotti: Lotto 1 All risks beni immobili e mobili CIG 8731713583 CPV 66515200-5 

€ 180.000,00; Lotto 2 Responsabilità ambientale CIG 873205930B CPV 66519500-6 € 15.000,00; Lotto 3 Tutela legale CIG 
87320847AB CPV 66513100-0 € 18.000,00. 
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 Decorrenza coperture dalle ore 24:00 del 31/05/2021 fino alle ore 24:00 del 31/05/2023. 
 Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e divieto di varianti. 
 La stipula delle polizze con gli aggiudicatari avverrà quanto prima, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 
 N. 3 offerte ricevute tramite procedura telematica da operatori economici italiani tutti costituiti da grandi imprese. 
 N. 0 offerte per Lotto 1 All risks beni immobili e mobili CIG 8731713583 CPV 66515200-5, n. 2 offerte per il Lotto 

2 Responsabilità ambientale CIG 873205930B CPV 66519500-6, n. 1 offerte per il Lotto 3 Tutela legale CIG 87320847AB 
CPV 66513100-0. 

 Aggiudicatari ed importi di aggiudicazione: con Det. 183/DG/2021 del 25/05/2021 viene decretato il Lotto 1 deserto, 
viene aggiudicato il Lotto 2 a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, Codice NUTS ITH55, Telefono 0515077111, 
Fax 0515076748, posta elettronica gareunipolsai@pec.unipol.it, sito internet www.unipolsai.it/, con un importo totale pari 
ad € 13.041,00, corrispondente al 13,06 % di ribasso, e viene aggiudicato il Lotto 3 a ITAS MUTUA, Codice NUTS ITH20, 
Telefono 0461891714, Fax 0461891810, posta elettronica appalti@pec-gruppoitas.it, sito internet www.gruppoitas.it, con un 
importo pari ad € 13.199,40, corrispondente al 26,67 % di ribasso. 

 Altre informazioni: Per le controversie competenza del Foro di Siena entro il 26/06/2020. 
 Pubblicazione Bando in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti pubblici N. 49 del 30/04/2021.   

  Il rappresentante legale
Emiliano Bravi

Il R.U.P.
Monica Concepcion Colom

  TX21BGA13269 (A pagamento).

    REGIONE PUGLIA

      Esito di gara - CIG 85858882EB - CUP B39E19001950007    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Regione Puglia – Sezione Enti Locali - Servizio Appalti, Via Gentile 52 - 
70126 Bari - Responsabile del procedimento: avv. Rosamaria Ferorelli - r.ferorelli@regione.puglia.it, pec: ap.appaltipor.
regione@pec.rupar.puglia.it, www.regione.puglia.it, www.empulia.it. RUP: Dott.ssa Rosa Anna Asselta, funzionaria 
incardinata nel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - ra.asselta@regione.
puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara Comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’attuazione dei pro-
getti di cooperazione territoriale europea A.L.I.C.E., CI-NOVATEC, CoHeN, DUE MARI, INHERIT, MEDUSA, SMART-
MED, TheRout_Net, TOURISM4ALL e UNDERWATERMUSE nell’ambito dei diversi Programmi di Cooperazione Tran-
sfrontaliera in cui il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia è  
partner beneficiario. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione: D.D. n. 29 del 23/03/2021, dichiarata efficace con D.D. n. 34 del 

08/04/2021. Offerte ricevute: 03. Aggiudicatario: RTI Orange Public Management S.r.l. (mandataria) - via F. De Sanctis, 84 
- Ostuni (BR) e Tecnopolis PST s.c.a.r.l - Str. Prov.le per Casamassima, km 3 - Valenzano. Valore finale totale dell’appalto 
€ 481.312,36 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Puglia - P.zza Massari 6 - Bari; Data invio alla 
GUUE: 31/05/2021.   

  Il dirigente
dott. Antonio Tommasi

  TX21BGA13276 (A pagamento).
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    COMUNE SAN DONATO MILANESE

      Esito di gara - CIG 87431091CB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese Via C. Battisti, 2 - sito 
internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della gestione della piscina esterna del Centro Sportivo di Via Caviaga n. 4, 
periodo dall’01.06.2021 al 15.09.2021, con possibile proroga fino al 30.09.2021 - Valore complessivo della concessione 
stimato € 260.500,00 oltre € 36.518,69 per eventuale proroga, oltre Iva. Canone concessorio a base di gara oggetto di rialzo 
€ 6.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: al rialzo sul valore del canone concessorio. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: nessuna. Gara deserta.   

  Il dirigente dell’area gestione territorio, urbanisica ed opere pubbliche
arch. Giampaolo Porta

  TX21BGA13277 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Esiti di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016    

     Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i e del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120. 

 A.Q. 6/2021 - accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 
per interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro, nonché interventi urgenti ai 
sensi dell’art. 27 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) delle cascine comunali - CUP B49G20000050004 - C.I.G. 
860601436B. Codice CPV: 45454100-5 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo 
a base di gara: € 700.000,00 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 50.000,00 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 
14/05/2021. Offerte ricevute n. 3 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Conart Società Con-
sortile a r.l. (che indica come esecutrice SM Edilizia   Srl)   - via Toscana 11 - 00031 Artena (RM) con il ribasso del 
-34,823% da applicarsi ad ogni contratto applicativo. Importo di aggiudicazione € 750.000,00. Rup: Arch. Alberto 
Schgor. 

 A.Q. 20/2021 – accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per 
rimozione amianto e fav dalle centrali termiche e reti distributive impianti scolastici e demaniali vari – CUP B44H16000580004 
– CIG 8609436B55. Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo 
a base di gara: € 1.268.707,38 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 30.000,00 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 
17/05/2021. Offerte ricevute n. 4 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Gruppo ITQ srl - via Della 
Libertà, 5/E – 31027 Spresiano(TV) con il ribasso del -31,24800% da applicarsi ad ogni contratto applicativo. Importo di 
aggiudicazione € 1.298.707,38. Rup: Ing. Fernando Iannone. 

 Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco 
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.   

  Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza

  TX21BGA13278 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
  Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia

Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura delle attrezzature, degli arredi e realizzazione dei collegamenti impiantistici 
dei laboratori dell’edificio Epsilon, presso il Campus scientifico - CUP H79H12000240005 - CIG 8549820EA6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.

unive.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: fornitura delle attrezzature, degli arredi e realizzazione dei collegamenti impiantistici dei labo-

ratori dell’edificio Epsilon, presso il Campus scientifico. 
 II.1.7) Valore totale stimato: € 2.360.956,08 IVA esclusa. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11.05.2021. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: r.t.i. formato da Labozeta S.p.A, C.F. 06271320589 e P. IVA 01520781004, con 

sede legale in via Tiburtina 1166 - Roma (mandataria) con Ranzato Impianti S.r.l., C.F. e P.IVA 03121000271, con sede legale 
in via Germania 34 - Padova (mandante). 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: 2.088.377,66 € IVA esclusa. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Diego Spolaor 
 VI.5) Data spedizione G.U.U.E.: 26.05.2021   

  Il direttore generale
dott. Gabriele Rizzetto

  TX21BGA13279 (A pagamento).

    ASL ROMA 2
  Sede legale: via Maria Brighenti n. 23 ed. B - 00159 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000

      Esito di gara - Fornitura di arredi tipo degenza e arredi tipo ambulatorio    

     SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
 ASL Roma 2, Via M. Brighenti, 23 00159 Roma, Italia UOC Procedure d’Acquisto e Contratti. 
 SEZIONE II: Oggetto 
 GARA telematica avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di arredi tipo degenza e arredi tipo ambulatorio in 

Accordo quadro per la durata anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 mesi. 
 Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Numero lotti: 27; cig lotto 1 8172370511; cig lotto 2 8172381E22; cig lotto 3 

8172391665; cig lotto 4 8172396A84; cig lotto 5 8172401EA3; cig lotto 6 8172426348; cig lotto 7 81724295C1; cig lotto 
8 8172449642; cig lotto 9 8172458DAD; cig lotto 10 817246644A;cig lotto 11 817246751D;cig lotto 12 8172475BB5;cig 
lotto 13 81724929BD;cig lotto 14 8172496D09;cig lotto 15 817250005A;cig lotto 16 81725032D3;cig lotto 17 
81725086F2;cig lotto 18 8172510898;cig lotto 19 817251196B;cig lotto 20 8172514BE4;cig lotto 21 8172524427;cig lotto 
22 8172529846;cig lotto 23 8172532ABF;cig lotto 24 8172537EDE;cig lotto 25 817254557B;cig lotto 26 8172556E8C;cig 
lotto 27 8172563456; Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.261.317.00 EUR CPV Principale: 39150000 Luogo di 
esecuzione IT143. Criterio di aggiudicazione appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo 
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 SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto 
 Data di aggiudicazione di appalto: 26.05.2021 
 DE.DA Ufficio Via Portuense 956 - 00148 ROMA Italia - C.F. 11803631008 - P.IVA IT11803631008 – Lotti: 21 

€ 86.198,64-lotto 22 € 10.949,58- lotto 23 € 129.777,00; DIGITAL GROUP SRL Via degli Archinto Snc 00163 Roma 
Italia - C.F. 08337001005 - P.IVA IT08337001005 Lotto 5 € 53.801,60; FAVERO HEALTH PROJECTS SPA Via Schia-
vonesca Priula 20 31044 Montebelluna Italia - C.F. 00175410265 - P.IVA IT00175410265 – lotto 26 € 44.808,00; FOR-
MAR CONTRACT SRL Via Stadio 33 60015 Falconara Marittima Italia - C.F. 02722120421 - P.IVA IT02722120421 
– lotto 19 € 58.531,20; GIVAS Viale Veneto, 2 35020 Saonara Italia - C.F. 01498810280 - P.IVA IT01498810280 lotto 
1 € 158.002,43 - Lotto 3 € 5.997,68- lotto 9 € 160.012,36-lotto 13 € 51.767,52 – lotto 15 € 280.005,17; KARREL 
HEALTH SOLUTIONS via don l. Milani, 11 42020 Quattro Castella Italia - C.F. 02672850357 - P.IVA IT02672850357 
lotto 10 € 276.138,55 – lotto 11 € 85.569,20; L.T. FORM 2 SRL Zona Industriale 56 64046 Montorio al Vomano 
Italia - C.F. 00728510678 - P.IVA IT00728510678 – lotto 16 € 150.559,00 – lotto 20 € 189.348,00; MIS MEDICAL 
SRL Via Mazzini N.3 33070 Brugnera Italia - C.F. 04222830269 - P.IVA IT04222830269 lotto 2 € 27.914,04 - lotto 17 
€ 17.404,80 – lotto 27 € 170.403,66; MOSCHELLA SEDUTE SRL Via Piane 129 64046 Montorio al Vomano Italia - 
C.F. 01991400670 - P.IVA IT01991400670 - lotto 18 € 45.643,00; PAM MOBILITY SRL Via Verdi, 39 42043 Gattatico 
Italia - C.F. 02429390350 - P.IVA IT02429390350 lotto 4 € 271.225,00; PICCHI SRL Via Pian Due Torri 63 A-B-C 
00146 ROMA Italia - C.F. 08206970587 - P.IVA IT01989501000 lotto 12 € 30.219,00 - lotto-14 € 35.250,00-lotto 25 
€ 50.034,00; VINCAL SRL Via di Portonaccio, 13 00159 ROMA Italia C.F. 06991810588 - P.IVA IT01663011003 lotto 
24 € 29.760,00; 

 SEZIONE VI: Altre informazioni 
 Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 01/06/2021   

  Il collaboratore amministrativo
Anna Carli

  TX21BGA13280 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Avviso di aggiudicazione appalto    

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

Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL: 
http://www.unimi.it/- https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.2) Appalto congiunto: no - I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 

n. 1.500 PC portatili da assegnare al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB) dell’Università degli Studi di 
Milano - CIG 867565944 - Numeri di riferimento gara: G00160 – SGA 21_328 - II.1.2) Codici CPV 30213100-6 - Compu-
ter portatili - II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura - II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 1.500 PC portatili da assegnare al 
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB) - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: procedura suddivisa in lotti: 
no - II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.065.574,00 - IVA esclusa - II.2) Descrizione - II.2.1) Denominazione: 
II.2.2) Codici CPV principale II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C - II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: fornitura di n. 1500 PC portatili da assegnare al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, aventi le caratteristi-
che minime indicate nel capitolato di gara — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no - II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

e del D.L n.76/2020 (c.d. decreto semplificazione) - IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di 
acquisizione: no - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2021/S 058-145883 - IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema 
dinamico di acquisizione: no. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Contratto d’appalto rep. n. 315/2021 – Denominazione: Fornitura di n. 1.500 PC portatili da assegnare al personale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB) dell’Università degli Studi di Milano - CIG 867565944 - V.2) Aggiudicazione 
di appalto: 13/04/2021 - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2021 - V.2.2) Informazioni sulle offerte: 
Numero di offerte pervenute: 3 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no - V.2.3) Nome 
e indirizzo del contraente: ITD SOLUTIONS SPA, con sede legale in Via Galileo Galilei 7, 20124 - Milano - codice fiscale 
05773090013 e partita IVA 10184840154 - Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto 
(IVA esclusa): € 825.000,00 – IVA esclusa V.2.5) Informazioni sui subappalti: L’Appaltatore ha dichiarato che non intende 
avvalersi dell’istituto del subappalto. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli (Diri-

gente Responsabile della Direzione ICT)- VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 
02760531— VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del prov-
vedimento oggetto di impugnazione- VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 
Università degli Studi di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono n. 7 Milano. 

 VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 04/06/2021.   

  La responsabile direzione centrale acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX21BGA13283 (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

      Avviso di aggiudicazione appalto n. 8800003409/PCU - Affidamento della fornitura di soffianti a lobi - CIG 86084204E9    

     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: http://www.gruppo.acea.itIndirizzo del 
profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml 

 I.6) Principali settori di attività: Acqua 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: 8800003409/PCU: fornitura di soffianti a lobi — CIG 86084204E9 
 Numero di riferimento: 8800003409/PCU 
 II.1.2) Codice CPV principale: 42120000 Pompe e compressori 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: 8800003409/PCU: fornitura di soffianti a lobi. 
 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: 880 000.00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia 
 Luogo principale di esecuzione: Presso gli impianti dislocati nel territorio italiano e gestiti dalla committente. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di soffianti a lobi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: Come indicato nei documenti di gara. 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 045-113771 
 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.: 3900011823 
 Lotto n.: 1 
 Denominazione: Fornitura di soffianti a lobi 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/05/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: Kaeser Compressori srl Numero di identificazione nazionale: 03452440377 Indirizzo postale: 

via del Fresatore 5 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Bologna Codice postale: 40138Paese: Italia E-mail: info.italy@
kaeser.com Tel.: +39 0516009011 

 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 460 000.00 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/05/2021   

  Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi

  TX21BGA13292 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
  Sede legale: viale Europa - 88100 Germaneto (CZ), Italia

Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795

      Esito di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 
 Indirizzo postale: Viale Europa, Località Germaneto – Catanzaro 88100, Italia Codice Nuts: ITF63, Tel. 0961/3696091/94 

– fax 0961/3696099 
 Persona di contatto: Area Servizi Tecnici e Negoziali all’attenzione dell’Ing. Rosario Punturiero, in qualità di Respon-

sabile del Procedimento 
  Indirizzi internet:  
 indirizzo principale: http://www.unicz.it. 
 indirizzo del profilo di committente: www.unicz.it 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento 

del servizio di assistenza tecnica informatica e audio video presso le aule didattiche dell’Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro. CIG n. 80947574CB 

 II.1.2) Codice CPV principale: 72611000-6 
 II.1.5) Valore totale Stimato: Valore IVA esclusa: Euro 666.723,20 per la durata di due anni, a cui si aggiungono gli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, riferiti all’intera durata del servizio richiesto, pari ad euro 13.334,46 (oltre IVA 
come per legge) -Valuta: Euro 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo Appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II.2) 
 II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF63 - Luogo principale di esecuzione: Catanzaro 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.2) Criterio di aggiudicazione 
 Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.. 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  
  V.1) Numero offerte ricevute/ammesse/escluse:  
 1) Offerte ricevute: 2 
 2) Offerte ammesse: 1 
 3) Offerte escluse: 1 
  V.2) Impresa aggiudicataria:  
 Società Tecnica Tecnologia Servizi TTS S.r.l - con sede in Via Trav. Catanzaro n. 4 – Zona Industriale Località Difesa 

- 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) – P.I. 03162870798, per l’importo complessivo pari ad € 644.084,39 di cui € 13.334,46 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di due anni, oltre IVA 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
  VI.2) Informazioni complementari:  
 VI.3) Procedure di ricorso 
 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Via Alcide De Gasperi 76- 

www.giustizia–amministrativa.it 
 VI.4) Data invio presente avviso alla G.U.U.E. 31/05/2021   

  Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli

  TX21BGA13294 (A pagamento).



—  81  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA9-6-2021 5a Serie speciale - n. 65

    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

      Esito di gara [1/L/2020 - MSA01.2001L] - “Lavori per il completamento di alcuni interventi già previsti in un altro precedente 
appalto che ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento degli ascensori, la sostituzione/
integrazione delle porte tagliafuoco, lo smontaggio e lo smaltimento a norma degli impianti di spegnimento a gas inerte 
esistenti e l’installazione di nuovi impianti soltanto nei pozzi librari, la realizzazione di un nuovo impianto di rivelazione e 
segnalazione incendi, il placcaggio per adeguamento alla resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione dei 
locali pozzi librari ed archivi del piano a quota + 97,00 - edificio 1- secondo stralcio - Complesso MSA” - CIG 83202138F7    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II, sede in Napoli al Corso Umberto I, n. 40 
bis, codice NUTS: ITF33, indirizzo p.e.c.: garecontratti-li@pec.unina.it , www.unina.it; 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico: Università - Didat-
tica e Ricerca; 

 CPV principale: 45214400-4 Lavori di costruzione di edifici universitari; 
 Codice NUTS: ITF33; 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori: Napoli; 
 Descrizione dell’appalto: Gara [1/L/2020 - MSA01.2001L] “Lavori per il completamento di alcuni interventi già previsti 

in un altro precedente appalto che ha riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento degli ascensori, 
la sostituzione/integrazione delle porte tagliafuoco, lo smontaggio e lo smaltimento a norma degli impianti di spegnimento 
a gas inerte esistenti e l’installazione di nuovi impianti soltanto nei pozzi librari, la realizzazione di un nuovo impianto di 
rivelazione e segnalazione incendi, il placcaggio per adeguamento alla resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separa-
zione dei locali pozzi librari ed archivi del piano a quota + 97,00 - edificio 1- secondo stralcio – Complesso MSA”. Il valore 
totale dell’appalto ammonta ad € 1.359.073,97, oltre IVA come per Legge, per specifiche   cfr.   Elaborato “Norme di Gara”; 

 Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta - Determina a contrarre n° 622 del 15/05/2020; 
 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 e 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 Numero di offerte ricevute: 10 (dieci) ricevute attraverso il sistema telematico www.acquistinretepa.it ricevute da ope-

ratori economici costituiti da piccole e medie imprese; 
 Data di aggiudicazione dell’appalto: 31 Maggio 2021 (  Cfr.   Decreto del Direttore Generale n° 427 del 31/05/2021); 
 Aggiudicatario: A.T.I. La Metropoli Società Coop. arl (mandataria) con sede legale in Via Tevere 20, Marano (NA), Cap 

80016, Codice NUTS: ITF33, P.iva/C.F.: 01440640637; Tel. 081.576.22.22, email: lametropoli.scarl@yahoo.it, PEC: lame-
tropoli.scarl@pec.it - Cem.ar.86 (mandante) con sede legale in Via U. Terracini 8, Marano (NA), Cap 80016, Codice NUTS: 
ITF33, P.iva/C.F.: 05021710636; Tel. 081/5763089 email: cemar86@libero.it, PEC: coopcemarsrl@pec.it 

 Subappalto: l’aggiudicatario intende subappaltare Opere appartenenti alle categoria Og 11 e Og 1 ] [30% della categoria 
Og 11 e 30% della categoria Og 1]; 

 Valore dell’offerta/Importo di aggiudicazione: un prezzo complessivo offerto di € 1.064.292,58 (di cui totale lavori a 
misura soggetti a ribasso € 794.674,95, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 39.617,53, oneri di discarica non soggetti 
a ribasso € 40.000,00, lavori in economia non soggetti a ribasso € 190.000,00); un ribasso percentuale rispetto al prezzo a 
base di gara pari al 27,058 %, il tutto oltre IVA come per Legge; 

 Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Piazza Muni-
cipio, 64, 80133 Napoli; 

 Presentazione di ricorso:   Cfr.   art. 120 del D.lgs. n. 104 del 2010, così come modificato dall’art. 204 del D.lgs. n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii. e dalla legge n. 55 del 2019; 

 Precedenti pubblicazioni sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana: Bando di Gara: pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 65 del 08/06/2020; 

 Informazioni complementari: Il presente avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, per estratto su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale, sul profilo 
del Committente ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma ANAC e sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle Infrastrutture.   

  Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio

  TX21BGA13301 (A pagamento).
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    C.U.C. TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO SULL’ADDA

      Esito di gara - Servizi - CIG 859577411B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: C.u.c. tra i Comuni di Colo-
gno Monzese e Trezzo sull’Adda, 20093, Italia. Tel: +390225308783 indirizzo internet: https://www.comune.colognomon-
zese.mi.it I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I4) Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: appalto del Servizio di pulizia degli edifici adibiti a sedi comunali 
e palestre per anni tre con facoltà di rinnovo per un anno 1.2) codice CPV principale: 90910000 Servizi di pulizia. II.1.3) 
Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio di pulizia delle superfici piane e verticali degli edifici adibiti a 
sedi comunali e palestre II.2.3) Codice Nuts: ITC4C Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come II.1.4). II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: criterio di qualità offerta tecnica 70 punti, prezzo 30 punti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. 
sono indicate nella documentazione di gara, cui si rinvia, il loro importo complessivo stimato è di € 845.168,57, incluso il 
rinnovo per anni uno. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: GU S: 2021/S 023-055614. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZONE DI APPALTO: Un contratto di appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di con-
clusione del contratto di appalto: 26/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte numero offerte pervenute: 23. V.2.3) Nome e 
indirizzo del contraente: Fidente S.p.A., via Lungo Bisagno Istria, 15 Genova. E’ una P.M.I.: sì. V.2.4) Informazioni sul valore 
del contratto di appalto: € 933.819,48, al netto delle opzioni e dell’iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lom-
bardia sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorsi da presentarsi entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione dell’esito di gara in GUUE, il 31/05/2021. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla Guue: 26/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Manuel Rusconi

  TX21BGA13304 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione indici ESG da Bloomberg/MSCI    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma –SERVIZIO.APP.PROGRAMMAZIONE@bancaditalia.it - www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: 18G19 - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera 
  b)  , punto 3, del d.lgs. n. 50/2016 – Acquisizione indici ESG da Bloomberg/MSCI - CIG 8689045AC2 II.1.2) Codice CPV 
principale: 48411000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con unico operatore economico (art. 63, 
comma 2, lett.   b)  , punto 3, D. Lgs. n. 50/2016). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21.5.2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bloomberg Index Services 
Limited 731 Lexington Avenue 10022 New York NY STATI UNITI D’AMERICA V.2.4) Informazione sul valore del con-
tratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: Euro 65.842,57 IVA esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.   

  p. delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA13306 (A pagamento).
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    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Manutenzione degli impianti termici e idrici presso la sede della Banca d’Italia 
di Trieste e presso gli stabili delle filiali non più operative della regione Friuli Venezia Giulia - CIG 8121384A15    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA ITALIA – Via 
Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.Immobiliari@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Manutenzione degli impianti termici e idrici presso la Sede della Banca 
d’Italia di Trieste e presso gli stabili delle filiali non più operative della regione Friuli Venezia Giulia (CIG 8121384A15). 
II.1.2) Codice CPV principale: 50712000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo/qualità. 

 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 243-597767 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/05/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 11 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MEDINOK 

S.P.A. con sede legale in Volla (NA) Via Palazziello,79 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). 
Valore totale del contratto d’appalto EUR 455.055,70 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: 31/05//2021.   

  p. delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA13309 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I Tronco - Genova

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

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

 I.2) Indirizzi: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 GENOVA, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 010/41041 PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

Artt. 1, comma 2 lett.   b)   e comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito in legge dalla L. 120/2020, 63 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i. per l’affidamento di un accordo quadro per interventi manutentivi nelle gallerie di competenza della 
Direzione I Tronco Genova AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA. 

 CODICE APPALTO N. 105/GE/2020 – CIG 8494622FD1 
 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 5.320.000,00 di cui € 1.320.000,00 per oneri di sicurezza 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233141-9 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 1, comma 2 lett.   b)   e comma 3 del D.L. 
76/2020 come convertito in legge con la L 120/2020 e 63 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.I Data di aggiudicazione dell’accordo quadro: 07/05/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 3 
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 V. 3 Aggiudicatario: Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l. con sede in Via A. Manzoni n. 135, Frazione 
Ponte San Giovanni, cap. 06135 Perugia (PG) 

 V.3.1 Importo offerto: € 5.320.000,00 (IVA esclusa), pari all’importo presunto massimo dell’Accordo Quadro, da assog-
gettare all’applicazione del ribasso del 15,50% offerto sull’importo a base d’asta, esclusi oneri di sicurezza non assoggettati 
a ribasso pari a € 1.320.000,00. 

 V.4 Subappalto: sì per le prestazioni di relative a categorie OG4 e OG3 nei limiti di legge 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:  
 BASENTO SCAVI S.R.L. 01280220771 
 CEC CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI soc. cons. a r.l. 03501180545 
 CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK 03661100242 
 CONSORZIO STABILE GECO Scarl 03946600248 
 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 03533141200 
 GRUPPO S.E.I. S.R.L. 01475960462 
 ICOSE SPA 00189620099 
 IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA 01733830606 
 LUMA PERFORAZIONI S.R.L. 01442640676 
 MANELLI IMPRESA SRL 06746680724 
 MAR APPALTI SRL 01591590672 
 SAFITAL SRL UNIPERSONALE 03335270231 
 SPOSATO COSTRUZIONI SRL 02837410782 
 STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE 04231680234 
 UNIROCK S.R.L. 02684970219 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, sito in Via Fogliensi n. 2, 16145 

Genova.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Francesco Sapio

  TX21BGA13310 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I Tronco - Genova

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

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

 I.2) Indirizzi: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 Genova, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 010/41041 PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: procedura negoziata senza bando per la conclusione di un accordo quadro con 

unico operatore per l’esecuzione di interventi di manutenzione su ponti e viadotti ricadenti sull’autostrada A26 GENOVA 
VOLTRI – GRAVELLONA TOCE di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova di AUTOSTRADE PER L’ITALIA 
S.P.A. 

 CODICE APPALTO N. 07/GE/2021 – CIG 8614905C7E 
 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 5.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 per oneri di sicurezza. 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233141-9 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, comma 2 lett.   b)   e 

comma 3 del D.L. 76/2020 come convertito in legge con la L 120/2020 e 63 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
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 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo 
più basso. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.I Data di aggiudicazione dell’accordo quadro: 13/05/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 10 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 9 
 V. 3 Aggiudicatario: COSTRUZIONI D.O.C. SRL con sede in VIA ARGINE 504 - NAPOLI (NA) 80147 
 V.3.1 Importo offerto: € 5.000.000,00 (IVA esclusa), pari all’importo presunto massimo dell’Accordo Quadro, da assog-

gettare all’applicazione del ribasso del 20,498%,offerto sull’importo a base d’asta, esclusi oneri di sicurezza non assoggettati 
a ribasso pari a € 1.000.000,00. 

 V.4 Subappalto: sì entro i limiti consentiti dalla legge i lavori ricadenti nella categoria OG3 quali: Ripristino opere in 
C.A. e per l’ulteriore categoria OS11 i seguenti lavori: Sollevamenti e posa appoggi. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:  
 CIMOLAI SPA 01507200937 
 CO.GE.FA. SPA 00982520017 
 COGER SOCIETA’ COOPERATIVA 02602280733 
 CONPAT SCARL 06044391214 
 COSTRUZIONI D.O.C. SRL 06568581216 
 COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. 04522950650 
 DIVISIONE CANTIERI STRADALI SRL 09764961000 
 DZ COSTRUZIONI S.r.l. 03880670926 
 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL 03533141200 
 I.CO.S S.r.l. 01613510625 
 ICM S.p.A. 00184540276 
 IMPRESA DI COSTRUZIONI EDIL 2000 SRL 02113910794 
 IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. MATTEO SANTALUCIA S.R.L. 04497070658 
 NG STRADE SRL 04299490617 
 TEC.MO EDILIZIA S.R.L. 02741900613 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, sito in Via Fogliensi n. 2, 16145 

Genova.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Francesco Sapio

  TX21BGA13311 (A pagamento).

    REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza, Servizio Spesa comune

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale Centrale 
Regionale di Committenza, Servizio Spesa comune, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070/6067221, e-mail pres.crc.ras@
pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Convenzioni quadro per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto 
ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, suddivisa in sette lotti, 
Lotto 1 CIG 801705396B - Lotto 2 CIG 8017072919 - Lotto 3 CIG 80170864A8 - Lotto 4 CIG 80171021DD - Lotto 5 CIG 
80171086CF - Lotto 6 CIG 8017115C94 - Lotto 7 CIG 8017124404. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa. Bando di gara: 2019/S 177-431130. 
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 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotti 1, 4 e 5: Evolve Consorzio Stabile, Lotti 2, 3 e 7: Coopservices 
Soc. Coop. P.A., Lotto 6: Dussmann Service S.r.l. Valore finale totale dell’appalto: € 134.390.083,30 + IVA di cui Lotto 1 
€ 27.038.861,84 + IVA, Lotto 2 € 20.009.956,73 + IVA, Lotto 3 € 13.945.037,79 + IVA, Lotto 4 € 31.581.692,72 + IVA, Lotto 
5 € 20.949.497,69 + IVA, Lotto 6 € 8.811.130,27 + IVA, Lotto 7 € 12.053.906,26 + IVA 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/04/2021.   

  Il direttore generale
Cinzia Lilliu

  TX21BGA13316 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DEL SABATO
Stazione appaltante: Comune di Serino

      Esito di gara - CIG 8461662062    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato. Stazione appaltante: 
Comune di Serino. 

 OGGETTO APPALTO: ristrutturazione edilizia, mediante la demolizione e ricostruzione fuori sito dell’edificio scola-
stico alla frazione Rivottoli. 

 AGGIUDICAZIONE: determina Set. Tecnico 79 del 20.02.2021. Aggiudicatario: ATI Amoroso Giacomo Snc-Vistocco 
Srl di Serino (AV). Importo di aggiudicazione € 1.414.425,14. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale disponibile su www.comune.serino.av.it e https://cucvalledelsabato.tra-
spare.com/ sez. Trasparenza. RUP: A. Moscariello – Istr: E. Romano.   

  Il responsabile della C.U.C.
Gerando Bonito

  TX21BGA13317 (A pagamento).

    ACQUE BRESCIANE S.R.L.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori Speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato (BS); URL: 
www.acquebresciane.it; https://acquebresciane.acquistitelematici.it/. Ufficio Acquisti e Appalti - resp. Franca Filini 
Tel. 030.7714273; 030.7714654; e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it; pec: appalti@cert.acquebresciane.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Accordo Quadro servizio di pulizia manutentiva delle reti e degli impianti fognari, dei depu-
ratori tramite l’utilizzo di autobotte spurghi nei comuni gestiti da Acque Bresciane srl - N° GARA S.A. 8021901 CPV: 
90470000-2. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 20/05/2021 Data di conclusione prevista del contratto 

d’Appalto: 31/05/2023. Lotto 1 area nord Valle Camonica CIG 8600665548 n. offerte ricevute 2; Aggiudicatario: F.lli Zap-
pettini S.r.l. Albino (Bergamo) pec: posta.certificata@pec.ecozappettini.it. Importo: € 181.006,39 (importo “a misura”) I.V.A. 
esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza. Lotto 2 area ovest - CIG 86006801AA n. offerte ricevute 4; Aggiudicatario: 
Tomasoni Spurghi SRL Gussago (Brescia) pec: tomasonispurghi@legalmail.it. Importo: € 769.916,55 (importo “a misura”) 
I.V.A. esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza. Lotto 3 area est settore FGN - CIG 860070022B n. offerte ricevute 4; 
Aggiudicatario: Tomasoni Spurghi srl Gussago (Brescia) pec: tomasonispurghi@legalmail.it. Importo: € 791.412,54 (importo 
“a misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza. Lotto 4 area est settore DEP - CIG 8600716F5B n. offerte 
ricevute 4; Aggiudicatario: Aspireco S.R.L. Gavardo (BS) pec: info@pec.aspireco.it. Importo: € 289.276,39 (importo “a 
misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli

  TX21BGA13319 (A pagamento).
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    AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - FIRENZE
S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato
  Sede legale: piazza Santa Maria Nuova n. 1 - 50122 Firenze (FI), Italia

Punti di contatto: Dipartimento Area Tecnica S.O.C. Appalti e supporto amministrativo - Piazza Ospedale n. 5 - 59100 Prato (PO) 
- Tel. 0574.807547 - Email: supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it - 

Pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 06593810481

Partita IVA: 06593810481

      Avviso relativo all’appalto aggiudicato (art. 98 D.lgs. 50/2016 e s.m.) - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico 
professionale per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e 
risanamento conservativo delle coperture lignee dell’ex Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato - CIG 
8237451F98 - CUP E34E16002810006    

     Stazione appaltante: Azienda USL Toscana Centro, sede legale P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze, codice 
NUTS: ITI14, tel. 055 693111, PEC: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it; 

 CODICE CPV 71330000 – 0 – Vari servizi di ingegneria 
 CODICE NUTS luogo principale di esecuzione lavori: ITI15. 
 descrizione dell’appalto: Procedura aperta, per l’affidamento dell’incarico professionale per la direzione lavori e coordi-

namento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture lignee dell’ex 
Presidio Ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato . CIG 8237451F98 – CUP E34E16002810006. 

 Importo a base di gara: € 127.986,01= (euro centoventisettemilanovecentoottantasei/01) al netto degli oneri previden-
ziali assistenziali e fiscali. 

 Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2 ultimo 
periodo, e dell’art. 60 del d.lgs.n. 50/2016 e s.m svolta in modalità telematica tramite il sistema telematico acquisti regionale 
della toscana (piattaforma start). 

 Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e un punteggio 
massimo di 30 per l’offerta economica, per un punteggio massimo complessivo pari a 100; 

 Numero di offerte ricevute: n. 9 
 Offerte escluse: n. 2 
  Operatore economico aggiudicatario:  
 ragione sociale: B.F. Progetti studio associato - codice fiscale/ p.iva: 01579540475 sede legale e indirizzo mail: viale 

Adua n. 320 – 51100 Pistoia - pec: andrea.fedi@ingpec.eu – l’operatore economico è: una micro impresa. 
 Importo di aggiudicazione: € 69.099,64 al netto degli oneri previdenziali assistenziali e fiscali. 
 Valore dell’appalto che puo’ essere subappaltato: 10% dell’importo complessivo del contratto 
 Durata del contratto: il tempo utile per l’espletamento dell’incarico è il periodo corrispondente all’esecuzione dei lavori, a 

partire dalla data di consegna del servizio avvenuta in data 16.02.2021 fino al completamento del collaudo tecnico-amministrativo. 
 Organo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale per la toscana. 
 Responsabile unico del procedimento: ing. Gianluca Gavazzi direttore SOC Manutenzione Immobili e gestione inve-

stimenti Prato.   

  Il direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
dott. Massimo Martellini

  TX21BGA13320 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

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

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

 I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini, 50, cap 00159 località Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. Tel. 0643631, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.. 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Servizio; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di Riparazione in fabbrica di Casse Evo Ducati a seguito di effrazioni, 

incidenti e danneggiamenti. 
 CIG 8590788E83 
 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 223.000,00 oneri di sicurezza non previsti 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS IT 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 63712210 - Servizi di pedaggio autostradale 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett.   b)  , del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto : 19.05.2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 1 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1 
 V. 3 Aggiudicatario: DUCATI ENERGIA SPA CF 00477110019 PIVA 04261520375 VIA M.E.Lepido 182 Bologna 

NUTS ITH55 - PEC ducatienergia@legalmail.it. 
 V.3.1 Importo offerto: € 223.000,00 - oneri di sicurezza non previsti. 
 V.4 Subappalto: no 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati: DUCATI ENERGIA SPA 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il 

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

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

  TX21BGA13325 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Manutenzione degli impianti termici e idrici    
     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 per l’affidamento quadriennale dell’attività di manu-

tenzione ordinaria programmata, correttiva e/o a richiesta degli impianti di sicurezza degli stabili del complesso di via Nazio-
nale 91 e di altri stabili della Banca d’Italia siti nel centro storico di Roma (19L16A00 – CIG 7769093A5A). II.1.2) Codice 
CPV principale: 50700000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo/qualità. 

 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 078-187010 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/05/2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Associazione Temporanea 
di Imprese tra 

 - “SPEE S.R.L.” con sede in L’Aquila (AQ) via Campo di Pile snc. 
 - “CITEM IMPIANTI - S.R.L.” con sede in Alatri (FR), via S.S. 155 snc. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto Euro 

3.541.784,00 oltre IVA, per la durata contrattuale di 4 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: 31/05/2021.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA13326 (A pagamento).
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    COMUNE DI NIBIONNO (LC)

      Esito di gara - CIG 8633364D57    

     ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Nibionno (LC). 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale a scavalco della S.S.36. Importo appalto: 

€ 1.013.085,19. 
 AGGIUDICAZIONE: Contraente: S.R.B. Costruzioni Srl, 70020 Bitetto (Ba), P.I. 03978500720. Ribasso 20,33%. 

Importo aggiudicazione: € 896.981,57 più IVA. 
 ALTRE INFORMAZIONI: Bando precedente pubblicato GURI: n.25 del 03/03/2021.   

  Il responsabile area tecnica
arch. Molteni Elena

  TX21BGA13327 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I Tronco - Genova

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

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

 I.2) Indirizzi: Piazzale della Camionale n. 2, CAP 16149, località Genova, NUTS ITC33, www.autostrade.it I.3) Punti 
di contatto: Tel. 010/41041, fax 010/4104302, PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it. La documentazione di 
gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area 
“Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Servizi; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro Multilotto e Multioperatore per il Servizio di presidio carri 

soccorso da eseguire lungo le competenze della Direzione 1° Tronco di Genova. Lotto 1 - CIG: 84791976B7; Lotto 2 - CIG: 
8479203BA9; Lotto 3 - CIG: 8479226EA3; Lotto 4 - CIG: 84792366E6. 

 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 4.068.000,00; oneri di sicurezza non previsti 
  così suddiviso:  
 - Lotto 1 Servizio di presidio carri soccorso A7 Genova-Serravalle - Importo: € 1.017.000,00; 
 - Lotto 2 Servizio di presidio carri soccorso A10 Genova-Savona - Importo: € 1.017.000,00; 
 - Lotto 3 Servizio di presidio carri soccorso A12 Genova-Sestri Levante - Importo: € 1.017.000,00; 
 - Lotto 4 Servizio di presidio carri soccorso A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Diramazioni - Importo: € 1.017.000,00. 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC32 – ITC33 – ITC12 – ITC14 – ITC15 – ITC18. 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 50118100-6. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. b2, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO; 
 Lotto 1 
  V.1 Data di conclusione dell’accordo quadro:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, in data 24.05.2021; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, in data 10.05.2021; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, in data 18.05.2021. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori 

economici PMI: 1 
  V. 3 Aggiudicatari:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, con sede e domicilio legale in Sesto 

San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20 CAP 20099. 
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 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, con sede e domicilio legale in Roma, Via Stanislao 
Cannizzaro, 83/A CAP 00156. 

 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, con sede e domicilio legale in Milano, Via Crema, 
34 CAP 20135. 

  V.3.1 Importo offerto:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, € 406.800,00, pari al 40% dell’importo massimo a base d’asta, da assoggettare 

all’applicazione del ribasso offerto del 12% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., € 355.950,00, pari al 35% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 10% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, € 254.250,00, pari al 25% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 5% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 oneri di sicurezza non previsti. 
 V.4 Subappalto: no 
 Lotto 2 
  V.1 Data di conclusione dell’accordo quadro:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, in data 24.05.2021; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, in data 10.05.2021; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, in data 18.05.2021. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori 

economici PMI: 1 
  V. 3 Aggiudicatari:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, con sede e domicilio legale in Sesto 

San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20 CAP 20099. 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, con sede e domicilio legale in Roma, Via Stanislao 

Cannizzaro, 83/A CAP 00156. 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, con sede e domicilio legale in Milano, Via Crema, 

34 CAP 20135. 
  V.3.1 Importo offerto:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, € 406.800,00, pari al 40% dell’importo massimo a base d’asta, da assoggettare 

all’applicazione del ribasso offerto del 12% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., € 355.950,00, pari al 35% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 10% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, € 254.250,00, pari al 25% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 5% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 oneri di sicurezza non previsti. 
 V.4 Subappalto: no 
 Lotto 3 
  V.1 Data di conclusione dell’accordo quadro:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, in data 24.05.2021; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, in data 10.05.2021; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, in data 18.05.2021. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori 

economici PMI: 1 
  V. 3 Aggiudicatari:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, con sede e domicilio legale in Sesto 

San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20 CAP 20099. 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, con sede e domicilio legale in Roma, Via Stanislao 

Cannizzaro, 83/A CAP 00156. 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, con sede e domicilio legale in Milano, Via Crema, 

34 CAP 20135. 
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  V.3.1 Importo offerto:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, € 406.800,00, pari al 40% dell’importo massimo a base d’asta, da assoggettare 

all’applicazione del ribasso offerto del 12% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., € 355.950,00, pari al 35% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 10% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, € 254.250,00, pari al 25% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 5% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 oneri di sicurezza non previsti. 
 V.4 Subappalto: no 
 Lotto 4 
  V.1 Data di conclusione dell’accordo quadro:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, in data 24.05.2021; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, in data 10.05.2021; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, in data 18.05.2021. 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori 

economici PMI: 1 
  V. 3 Aggiudicatari:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156, con sede e domicilio legale in Sesto 

San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli, 20 CAP 20099. 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014, con sede e domicilio legale in Roma, Via Stanislao 

Cannizzaro, 83/A CAP 00156. 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150, con sede e domicilio legale in Milano, Via Crema, 

34 CAP 20135. 
  V.3.1 Importo offerto:  
 1^ Classificato: IMA SERVIZI SCARL, € 406.800,00, pari al 40% dell’importo massimo a base d’asta, da assoggettare 

all’applicazione del ribasso offerto del 12% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 2^ Classificato: ACI Global Servizi S.p.A., € 355.950,00, pari al 35% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 10% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 3^ Classificato: Europ Assistance Vai Spa, € 254.250,00, pari al 25% dell’importo massimo a base d’asta, da assogget-

tare all’applicazione del ribasso offerto del 5% sull’elenco prezzi a base d’asta; 
 oneri di sicurezza non previsti. 
 V.4 Subappalto: no 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati Lotto 1: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 

10977590156; ACI Global Servizi S.p.A., P.IVA/C.F. 08242390014; Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150. 
 Soggetti invitati Lotto 2: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156; ACI Global Servizi S.p.A., 

P.IVA/C.F. 08242390014; Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150. 
 Soggetti invitati Lotto 3: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156; ACI Global Servizi S.p.A., 

P.IVA/C.F. 08242390014; Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150. 
 Soggetti invitati Lotto 4: IMA SERVIZI SCARL, P.IVA 02420860963/C.F. 10977590156; ACI Global Servizi S.p.A., 

P.IVA/C.F. 08242390014; Europ Assistance Vai Spa, P.IVA/C.F. 11989340150. 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, Via Fogliensi, 2 CAP 16145 Genova.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Francesco Sapio

  TX21BGA13328 (A pagamento).
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    COMUNE DI QUALIANO (NA)

      Esito di gara - CIG 8424433E06    

     La procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficien-
tamento energetico del plesso scolastico S. Chiara” - Importo appalto € 861.121,16 è stata aggiudicata alla R.T.I. SA.DO. 
Costruzioni/EN-SIT s.r.l. con sede in Pomigliano D’Arco (NA) per un importo complessivo di € 731.596,41 oltre ad 
€46.425,83 per oneri della sicurezza ed oltre IVA come per legge.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Cacciapuoti

  TX21BGA13329 (A pagamento).

    COMUNE DI IVREA (TO)

      Esito di gara - CIG 843194879B    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Ivrea – P.zza Vittorio Emanuele, 1 - Ivrea 
(To) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Servizio di gestione del cimitero comunale. II.2) Entità dell’appalto: 
euro 610.304,22 IVA esclusa. Importo comprensivo di ripetizione: euro 1.220.608,44 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data aggiudicazione: 18/05/2021. Impresa aggiudicataria: “Berlor General Contrac-
tor s.r.l., avente sede in Via Roma 127, Carmiano (Le), p.iva 05054270755, che ha offerto il ribasso del 17,17%. Importo 
complessivo di aggiudicazione: euro 508.358,31 oltre Iva. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Estratto di bando di gara pubblicato sulla GURI n. 121 del 16/10/2020. Il pre-
sente esito è pubblicato sulla GUUE 2021/ S 103-271767, sul sito dell’Osservatorio e sul sito Internet https://www.comune.
ivrea.to.it/entra-in-comune/bandi-di-gara-e-contratti/gare-d-appalto-altri-bandi-e-altri-fornitori/item/cimitero-2021.html   

  Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Testa

  TX21BGA13333 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Civitanova Marche

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 86520991F7    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di vigilanza davanti ai plessi scolastici, alle chiusure delle strade per 
zona a traffico limitato (ZTL) e per manifestazioni estive Pubblicato in GURI n. 27 del 08.03.2021. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’ art. 60 del Codice e art. 8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 . IV.2 Criterio 
aggiudicazione: OEPV. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: MINERVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE P.IVA 02721670186 ribasso 
offerto:4,00%, importo di aggiudicazione € 147.500,00, di cui € 3.500,00 oneri per la sicurezza , Iva esclusa. iva esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://sua.provincia.mc.it. Profilo del Committente http://istituzionale.provin-
cia.mc.it/bandi-di-gara/.   

  Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei

  TX21BGA13335 (A pagamento).
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    ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - Via Lago di Pusiano n. 4 – 
36015 Schio (VI) - tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - appalti@pec.altovicentinoambiente.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di caricamento, trasporto e trattamento/smaltimento del rifiuto 
CER 19.07.03 prodotto presso le discariche gestite da Alto Vicentino Ambiente srl. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: CIG 8643588277 - Equipe S.R.L. - € 128.407,50; Lotto 2: 
CIG 8643593696 - Equipe S.R.L. - € 193.050,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.altovicentinoambiente.it e https://viveracquaprocure-
ment.bravosolution.com/web/login.html. Invio alla G.U.U.E.: 03/06/2021   

  Il responsabile servizio affari generali, gare e appalti
dott.ssa Silvia Dall’Alba

  TX21BGA13343 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
- Piemonte S.p.A. Indirizzo postale: Corso Marconi 10 Città: Torino Codice NUTS: ITC1 Piemonte Codice postale: 10125 
Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Appalti E-mail: appalti@scr.piemonte.it Tel.: +39 0116548324 Fax: +39 
0116599161 Indirizzo principale: www.scr.piemonte.it Indirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di pulizia del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea - 
Gara 72-2019 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/06/2021. Nome e indirizzo del 
contraente: Italiana Servizi S.p.A. Importo di aggiudicazione: € 720.974,00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Vedasi disciplinare di gara. Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Indirizzo postale: Corso Stati Uniti 45, Torino. 
Invio G.U.U.E.: 01/06/2021.   

  Il dirigente responsabile ad interim della direzione appalti
Patrizia Gamerro

  TX21BGA13344 (A pagamento).

    COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

      Esito di gara - CIG 862608240E - CUP I50E19000000006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ruvo di Puglia 
 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Acquisto di nr. 1 autobus da destinare all’esercizio del servizio di trasporto urbano 

nel Comune di Ruvo di Puglia. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Di Pinto & Dalessandro S.p.a. Importo: € 274.037,50, oltre IVA come per legge   

  La direttrice d’area
dott.ssa Bianca De Zio

  TX21BGA13345 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

      Esito di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna www.adspmaredisardegna.it 
 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento della progettazione preliminare dell’intervento denominato “Dragaggi Golfo di 

Olbia per portare i fondali del Porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della Canaletta a -11,00 m” – 
CUP: B91J19000050005 - CIG :8395204580 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata in GURI V serie speciale n.93 del 12.08.2020. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data stipula contratto: 31.05.2021. Offerte ricevute: n. 05. Aggiudicatario: Operatore 

economico rappresentato dalla ditta SEACON s.r.l. con sede legale in Roma. Importo di aggiudicazione: € 188.768,60, oltre 
oneri. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 04.06.2021.   

  Il presidente dell’AdSP
avv. Massimo Deiana

  TX21BGA13349 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BENEDETTO PO

      Esito di gara - CUP D49J15000640001 - CIG 8553946B89    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Benedetto Po (MN) - Via E. Ferri n.79 - 
46027 San Benedetto Po (MN) tel 0376/623011 - protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’ex infermeria mona-
stica a San Benedetto Po. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 27/05/2021 con Determinazione n. 219/2021. 
 Aggiudicatario: Bottoli Costruzioni S.r.l. (capogruppo) e mandanti le imprese RESIN PROGET SRL, LITHOS S.R.L. 

e S.I.E.L. IMPIANTI S.R.L. 
 Importo di aggiudicazione: € 2.701.418,94 oltre iva 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.san-benedetto-po.mn.it; www.sintel.regione.

lombardia.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Lanfredi Florindo

  TX21BGA13351 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

      Esito di gara n. 8034795 - CIG 861495341D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle, Indirizzo postale: 
corso Brunet 19 A - 12100 Cuneo, Codice NUTS: ITC16, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it, Tel. 0171-643234, Fax 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura a lotto unico di device per la raccolta e la gestione pre-analitica 
ed analitica della matrice urinaria occorrenti per anni quattro ai laboratorio analisi afferenti l’area omogenea Piemonte Sud-
Ovest (AO S. Croce e Carle di Cuneo, ASL CN1, ASL CN2). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 CIG 861495341D: Aggiudicatario: Vacutest Kima srl. Importo di aggiudi-
cazione: € 45.955.20. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 27/05/2021.   

  Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano

  TX21BGA13352 (A pagamento).
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    A.S.L. TO4 - CHIVASSO

      Esito di gara n. 8007138    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: A.S.L. TO4 Via Po n. 11, 10034 Chi-
vasso (TO) S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - Settore Patrimoniale Arch. Fabrizio De Mitri fdemitri@aslto4.piemonte.
it – cell. 3357243953 - http://www.aslto4.piemonte.it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di verifica, manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle sbarre, delle porte automatiche e dei cancelli automatizzati installati presso i vari Presidi dell’A.S.L. 
TO4: Lotto 1 Distretto di Chivasso San Mauro e Distretto di Settimo T.se CIG 8582373E3C; Lotto 2 Distretto di Ciriè CIG 
858239720E; Lotto 3 Distretto di Ivrea e Distretto di Cuorgnè CIG 8582414016 II.1.2) CPV: 50711000-2 II.1.3) Tipo appalto: 
servizi II.2.3) Luogo esecuzione: Presidi Ospedalieri e Territoriali ASL TO4 – II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: 
Bando pubblicato su GU S 2021/S 025-060234 del 05/02/2021 e su GURI V Serie Speciale n. 14 del 05/02/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.2.1) Data aggiudicazione: 27/04/2021 del. n. 471 V.2.2) Numero 
offerte pervenute: Lotto 1: 6; Lotto 2: 5; Lotto 3: 4 V.2.3) Denominazione aggiudicatario: Lotto 1: L’Operosa S.p.A. con sede 
in Cadriano di Granarolo Emilia (BO) Via Don Minzoni n. 2 Lotti 2 e 3: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY 
S.r.l. con sede in Milano Via Vittor Pisani n. 20 V.2.4) Importo contratto appalto: Lotto 1: € 91.874,90 IVA esclusa; Lotto 2: 
€ 111.815,70; Lotto 3: € 163.148,80; numero mesi 48. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Piemonte - Torino 
VI.5) Data spedizione avviso alla GUUE: 31/05/2021.   

  Il direttore S.C. servizio tecnico patrimoniale  A.S.L. TO4
arch. Giovanni Rizzo

  TX21BGA13353 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

      Esito di gara n. 8006242    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle, Indirizzo postale: 
corso Brunet 19 A - 12100 Cuneo, Codice NUTS: ITC16, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it, Tel. 0171-643234, Fax 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in conto deposito, suddi-
visa in lotti, di stimolatori midollari impiantabili occorrenti per mesi 24 alla SSD Terapia antalgica dell’Azienda ospedaliera 
S. Croce e Carle di Cuneo. Importo: € 620.080,00 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Medtronic Italia S.p.a. Importo: € 300.080,00. Lotto 2: Abbott Medical 
Italia importo: € 320.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 28/05/2021   

  Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servi
dott. Claudio Calvano

  TX21BGA13355 (A pagamento).

    ACSEL S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) ACSEL S.p.A. P.IVA 08876820013, Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To) Tel.: +390119342978 

Fax: +390119399213, PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it indirizzo del profilo del committente: https://www.acselspa.it I.4) 
Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Servizi di copertura assicurativa; II.1.2) CPV: 66510000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descri-

zione: Affidamento del servizio assicurativo relativamente alle seguenti polizze: lotto A — Incendio, lotto B – D&O, lotti 
C e D – polizze fidejussorie gestione post chiusura discarica. II.1.6) Lotti: si; II.1.7) Valore, IVA esclusa: 44.974,00 EUR; 
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II.2.1) Denominazione: Lotto A Incendio CIG 849713057F II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITC11 Torino; 
II.2.4) Affidamento del servizio assicurativo polizza: Incendio II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa; II.2.1) Denominazione: Lotto B D&O CIG 8497139CEA II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice 
NUTS: ITC11 Torino; II.2.4) Affidamento del servizio assicurativo polizza: D&O II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.1) Denominazione: Lotto C Polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi 
derivanti dall’esercizio della gestione post-operativa della discarica di Mattie Lotto 3 CIG 849715494C II.2.3) Luogo di 
esecuzione – Codice NUTS: ITC11 Torino; II.2.4) Affidamento del servizio assicurativo fidejussione gestione post operativa 
discarica di Mattie lotto 3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo; II.2.1) Denominazione: Polizza fideiussoria a garanzia 
degli obblighi derivanti dall’esercizio della gestione post-operativa della discarica di Mattie Lotti 1 e 2 CIG 8497167408 
II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITC11 Torino; II.2.4) Affidamento del servizio assicurativo polizza: Fidejus-
sione gestione post-chiusura discarica di Mattie II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea nei casi elencati di seguito • Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura aperta. Spiegazione: 
I lotti oggetto della gara sono andati deserti nella precedente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto A Incendio CIG 849713057F. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no; V.1) L’appalto non è stato aggiudi-

cato in quanto non sono pervenute offerte; Lotto B D&O CIG 8497139CEA. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no; 
V.1) Il Lotto non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte; Lotto C Polizza fideiussoria a garanzia degli obbli-
ghi derivanti dall’esercizio della gestione post-operativa della discarica di Mattie Lotto 3 CIG 849715494C. Un contratto 
d’appalto è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 31/12/2020. V.2.2) Numero di offerte 
pervenute: 1; V.2.3) Contraente: Amissima Assicurazioni s.p.a. C.F e P.IVA 01677750158, Viale Certosa n. 222, Milano, il 
contraente è una PMI: no; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente 
stimato del contratto d’appalto: 49.750,00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto: € 44.974,00; Lotto D Polizza fide-
iussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio della gestione post-operativa della discarica di Mattie Lotti 1 e 2 
CIG 8497167408. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no; V.1) Il Lotto non è stato aggiudicato in quanto non sono 
pervenute offerte; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo 

Regionale) della Regione Piemonte; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2021.   

  Il direttore generale
ing. Marco Avondetto

Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo

  TX21BGA13358 (A pagamento).

    COMUNE DI STRIANO

      Esito di gara - CIG 8401882C5A - CUP J29J19000490004    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Comune di Striano. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia del comune di striano per il periodo 

dal gennaio 2021 a giugno 2024. L’importo complessivo dell’appalto € 436.810,00. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Clipper S.A.S., con sede legale in POGGIOMARINO (NA) - prezzo per pasto pari 

a 2,625 euro, esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 0,05 a pasto e iva, in conseguenza di un ribasso 
offerto pari a 30,00% rispetto al prezzo a base di gara di euro 3,75 a pasto, esclusi oneri di sicurezza e iva.   

  Il dirigente
dott. Biagio Minichini

  TX21BGA13361 (A pagamento).
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    A.S.S.T. RHODENSE - GARBAGNATE MILANESE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. Rhodense 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk su apparecchiature elettromedicali ad 

alto contenuto tecnologico in uso presso ASST Rhodense per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi. Criterio: offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 – Aggiudicataria: Getinge Italia Srl – Importo: € 489.977,28; Lotto 
2 – Aggiudicataria: Fujifilm Italia SpA – Importo: € 62.010,00; Lotto 3 – Aggiudicataria: Fujifilm Italia Spa – Importo: 
€ 750.906,00; Lotto 4 – deserto; Lotto 5 – deserto; Lotto 6 – Aggiudicataria: Philips SpA – Importo: € 1.316.718,00; Lotto 
7 – Aggiudicataria: Pentax Italia Srl con Socio Unico – Importo: € 2.147.067,00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.asst-rhodense.it. Invio alla GUUE 14/05/2021.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Angela Gaspero

  TX21BGA13362 (A pagamento).

    SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA

      Esito di gara - CIG 8593111B84 - CUP J51G18000090001    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà 33 - 56127 PISA. 
Contatto: U.O. Gare d’appalto, tel. 050883194, R.U.P.: Dott. M. Toscano 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di “Sistema di prototipazione rapida per la realizzazione di componenti in materiale 
metallico”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Direttore Generale n. 199 del 26/05/2021. Offerte ricevute n. 2 

Aggiudicatario: 3DZ S.p.A. Via dei Pini, 32 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) Importo di aggiudicazione: € 199.560,00 + 
Iva: Spedizione alla GUUE: 26/05/2021   

  Il direttore generale
dott.ssa Alessia Macchia

  TX21BGA13363 (A pagamento).

    ACEGASAPSAMGA S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste - 
tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it – indirizzo internet: www.acegasapsamga.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti ingombranti “CER 20.03.07” 
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di Padova e Trieste; Lotto 1 - Padova: CIG 86132620A9; Lotto 
2 - Trieste: CIG 861326859B. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 17/5/2021. Lotto 1 CIG 86132620A9: N. offerte ricevute: 8; AGGIUDICATA-

RIO: ECO-RICICLI VERITAS SRL di MACONTENTA VENEZIA (VE); Lotto 2 CIG 861326859B: N. offerte ricevute: 1; 
AGGIUDICATARIO: R.T.I. LOGICA SRL/ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL di Trieste. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: 
Lotto 1 €. 556.600,00 Iva esclusa; Lotto 2 € 675.544,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 03/06/2021.   

  Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco

  TX21BGA13364 (A pagamento).
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    C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE

      Esito di gara – CUP C22F20026300004 – CIG 8583073FE4    

     ENTE APPALTANTE: C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine, via R. Livatino snc, Massafra (TA). 
 OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della progettazione esecutiva del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e della realizzazione dei lavori di riqualificazione del lungovalle “N.Andria” a Massafra “Nuovi passi sulle 
origini”. 

 AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: Tancredi Restauri s.r.l. di Altamura Importo lavori: € 758.416,39 cui vanno 
aggiunti € 44.409,55 per oneri della sicurezza, importo servizi tecnici € 33.783,83 per un importo complessivo di € 836.609,77 
Iva esclusa.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Iannucci

  TX21BGA13374 (A pagamento).

    COMUNE DI PITIGLIANO

      Esito di gara - CIG 848672288A    

     Denominazione: Comune di Pitigliano P.zza G. Garibaldi 37 Tel. 0564/616322. 
 Oggetto: Gestione ufficio informazioni ed accoglienza turistica Pitigliano. 
 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: 30.03.2021. Aggiudicatario: Cooperativa sociale Zoe - Farnese (VT). Importo aggiudicazione: 

€ 110.175,00+IVA ed oneri sicurezza € 500,00.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Elisa Poponi

  TX21BGA13376 (A pagamento).

    A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.R.L.
  Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: A2A Illuminazione Pubblica 
Srl Punto di contatto: A2A SpA – DGE/PTR/GSS/SCH/ARC/BSQ, Via Lamarmora 230, 25124 Brescia. Indirizzi Internet 
Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Elet-
tricità. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 024/2020 Fornitura di apparecchi illuminanti con sorgente lumi-
nosa a diodi led per aree verdi per impianti di illuminazione esterni. II.1.2) Codice CPV principale: 31527200-8. II.1.3) Tipo 
di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di apparecchi illuminanti con sorgente luminosa a diodi led per 
aree verdi per impianti di illuminazione esterni. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1.485.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto Fornitura di apparecchi illuminanti con sorgente luminosa a 
diodi led per aree verdi per impianti di illuminazione esterni. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di 
indizione di gara. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2013/S 
204-354179. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 8100002873/133. Un contratto d’appalto/lotto 
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 15/04/2021. V.2.2) 
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Disano Illuminazione Spa di Rozzano MI. Il contraente è una PMI: 
si. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 
1.485.000,00 EUR. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla 
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 26/05/2021   

  A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani

  TX21BGA13392 (A pagamento).

    COMUNE DI MELZO

      Esito di gara - CIG 8129121ADB    

     Denominazione: Comune di Melzo, P.zza Vittorio Emanuele II 1, Tel. 02/951201. 
 Oggetto: Procedura aperta per affidamento gestione servizi cimiteriali mesi 60. Criterio di aggiudicazione: offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa. 
 Data stipula contratto: 03.06.2021. Contraente: RTI Berlor General Contractor srl unipersonale - SESA di Cosimo Scra-

scia & C sas. Importo: € 851.637,40.   

  La responsabile del settore lavori pubblici
arch. Giovanna Rubino

  TX21BGA13393 (A pagamento).

    COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
NELLA REGIONE SICILIANA

ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
  Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia

Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

      Esito di gara - Affidamento di lavori RG 158_B Modica - CIG 8457451D57    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO con-
tro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio 
Florio, 24 - 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità 
nazionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo 
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: RG 158_B Modica - Appalto per 
l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato” - Cod. Caronte SI_1_13016 
- CUP J89D14001150001 - CIG 8457451D57. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: il progetto prevede i seguenti inter-
venti: disgaggio dei blocchi di minori dimensioni pericolanti; interventi di difesa di tipo attivo, quali reti in aderenza rinfor-
zate, chiodature superficiali e profonde; regimentazione delle acque meteoriche; barriera paramassi ad elevato assorbimento 
di energia. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: collina Giacanta e 
Monserrato, Comune di Modica, (RG) ITG18. II.6) Divisione in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: € 1.333.755,45, di 
cui € 1.277.337,24 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 56.418,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo. 
IV.2.1) Pubblicazione indizione gara: numero dell’avviso sulla GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.118 del 9-10-
2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 
116. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. (consorziata esecutrice 
dei lavori EDILZETA S.P.A.), con sede legale in Puegnago sul Garda (BS), Via Nazionale n.59, c.a.p. 25080, codice 
fiscale e p. iva n° 03782970986, – PEC: consorziocostruendo@pec.it. V2.4) Informazione sul valore del contratto di 
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appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico del 33,4927% (trentatre/4927%), l’appalto viene aggiudicato 
per un importo di € 905.940,72 al netto dell’I.V.A., di cui € 849.522,51 per lavori ed € 56.418,21 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta. Decreto di aggiudicazione efficace n. 1111 del 07/06/2021. L’avviso di aggiudicazione è 
pubblicato, altresì, su: M.I.T., quotidiani e sito istituzionale della Stazione appaltante indicato nella sezione I. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia – Sede 
di Palermo. VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Vincenzo Terranova.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX21BGA13394 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D - 
Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione Gara 443/ACU/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento 
di RUR ed RD raccolti sul territorio della città di Napoli mediante il nolo a caldo di automezzi di Media e Piccola Portata. 
II.2.1)Lotto 1 CIG: 8616168EC0, Importo a base di gara 12 mesi 640.220,00 EUR II.2.1) Lotto 2 CIG: 861641174A, Importo 
a base di gara 12 mesi 584.000,00 EUR. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto (aggiudicazione): 
03/06/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1 nr. 2 offerte - Lotto 2 nr. 2 offerte V.2.3) Nome e codice fiscale del 
contraente: Lotto 1 in favore del concorrente CUMA s.r.l. (P. IVA 00840400849) che ha offerto un ribasso del 10,10% sui 
prezzi unitari di cui alla lex di gara; Lotti 2 in favore del concorrente Velia Ambiente (P. IVA 05220010655) che ha offerto un 
ribasso del 13,6% sui prezzi unitari di cui alla lex di gara; V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto al netto (IVA 
esclusa): Lotto 1: CUMA s.r.l. € 575.557,78 (iva esclusa) Lotto 2: Velia Ambiente € 504.576,00 (iva esclusa).   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX21BGA13396 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Comune di Pulsano

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8571581468    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Montedoro - Comune di Pulsano 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: forniture varie c/o la “biblioteca agricola integrata - Bai Pulsano interventi 
per la valorizzazione e fruizione - restauro - ampliamento all’aperto della Biblioteca Comunale 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 1del 04/01/2021. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 29/04/2021. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: AR.CO. Sri 
73012 Campi Salentina (LE) - P.IVA 01414970754. Prezzo di aggiudicazione: € 382.647,33 oltre IVA. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 03.06.2021.   

  Il R.U.P.
geom. Cosimo D’Errico

  TX21BGA13401 (A pagamento).
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    S.A.S.I. S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     La S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato, via Marcianise, loc. zona industriale, n. 5, 66034 
Lanciano (CH); tel. 0872724270 fax 0872716615 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Realizzazione di due rilanci 
sull’acquedotto Fara – Casoli – Vasto – San Salvo. CIG 85913996BC 

 Importo dell’appalto: € 1.825.000,00 I.V.A esclusa. 
 Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 5 del 15/01/2021 
 CPV: 452313000-8 - NUTS: ITF14 
 Data di aggiudicazione: 27/05/2021 – Offerte ricevute: 5 
 Aggiudicatario: COLANZI SRL Società Unipersonale con sede in zona Ind. Casoli Ovest, snc, Casoli (CH) P.IVA 

n. 02083060695 – NUTS: ITF14 – colanzisrl@pec.it 
 Importo di aggiudicazione: € 1.723.805,00   

  Il R.U.P.
dott. Fabrizio Talone

  TX21BGA13403 (A pagamento).

    ANPAL – AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CON-
TATTO: ANPAL- Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Via Fornovo, 8 – Roma – 00192 – Italia (IT) - Tele-
fono: +39 0646835337 Posta elettronica: divisione.2@pec.anpal.gov.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: 
http://www.anpal.gov.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia/ufficio nazionale o federale I.5) 
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Servizio di assistenza tecnica e gestionale, 
in favore di ANPAL, nell’ambito del PON SPAO, del PON IOG, del POC SPAO, nonchè con riferimento alle funzioni di 
capofila nazionale per il FSE. II.1.2) Codice CPV principale: 79420000 Servizi connessi alla gestione. II.1.3) Tipo di appalto: 
Servizi II.1.4) Breve descrizione: La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestionale, in favore 
di ANPAL, nell’ambito del PON SPAO, del PON IOG, del POC SPAO, nonchè con riferimento alle funzioni di capofila 
nazionale per il FSE, i servizi in affidamento si compongono di tre linee funzionalmente distinte, ancorchè tipologicamente 
omogenee: linea 1: supporto specialistico al processo di attuazione, controllo e rendicontazione delle principali operazioni 
avviate da ANPAL nell’ambito dei PON SPAO e IOG, linea 2: supporto specialistico ad ANPAL nello svolgimento dei com-
piti ad essa affidati quale autorità capofila per il FSE in ITALIA, linea 3: supporto specialistico al processo di di gestione 
e controllo del POC SPAO. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo bando è suddiviso in lotti: no. II.1.6) Valore totale 
dell’appalto (iva esclusa): 745.320,00 EUR II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. Luogo 
principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di assi-
stenza tecnica e gestionale, in favore di ANPAL, nell’ambito del PON SPAO, del PON IOG, del POC SPAO, nonchè con 
riferimento alle funzioni di capofila nazionale per il FSE, i servizi in affidamento si compongono di tre linee funzionalmente 
distinte, ancorchè tipologicamente omogenee: linea 1: supporto specialistico al processo di attuazione, controllo e rendicon-
tazione delle principali operazioni avviate da ANPAL nell’ambito dei PON SPAO e IOG, linea 2: supporto specialistico ad 
ANPAL nello svolgimento dei compiti ad essa affidati quale autorità capofila per il FSE in ITALIA, linea 3: supporto specia-
listico al processo di di gestione e controllo del POC SPAO. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Livello di 
analisi e comprensione del contesto procedurale, disciplinare e funzionale di riferimento; correttezza dell’inquadramento dei 
servizi offerti nell’ambito del contesto detto. Ponderazione: 6 - Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste 
nell’offerta rispetto alle richieste rappresentate nel capitolato, anche alla 2.1 Con riferimento alla Linea di servizio n. 1 del 
paragrafo 2 del capitolato (supporto attuazione progetti   AdG)   Completezza della proposta in riferimento alle richieste del 
capitolato 3 c Coerenza fra obiettivi, articolazione e contenuto della attività 3 d alla luce delle speciali esigenze di periodo 
conseguenti o correlate alla pandemia da covid-19 / Ponderazione: 10.5 - Livello di rispondenza funzionale delle soluzioni 
operative e metodologiche individuate per l’erogazione dei servizi richiesti, anche alla luce delle speciali esigenze di periodo 
conseguenti o correlate alla pandemia da covid-19. Ponderazione: 15- Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di 
lavoro dedicato (diverse dal profilo) Ponderazione: 11 - Dispositivi e metodologie per il trasferimento del know-how impie-
gato verso il personale incaricato di ANPAL. Ponderazione: 6 - Possesso di certificazioni di qualità conforme alle norme 
UNI EN ISO 9001:2015 per attività coerenti con quelle in affidamento. Ponderazione: 4. Consistenza esperienza qualificata 
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delle risorse del gruppo di lavoro. Ponderazione: 22,5 - Prezzo - Ponderazione: 25. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) 

 SEZIONE IV - PROCEDURA- DESCRIZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente rela-
tiva alla stessa procedura - Numero dell’avviso nella a GU S: 2010/S 204-496487. 

 SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Denominazione: Servizio di assistenza tecnica e gestionale, in 
favore di ANPAL, nell’ambito del PON SPAO, del PON IOG, del POC SPAO, nonchè con riferimento alle funzioni di capo-
fila nazionale per il FSE Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1.) Data di 
conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte- Numero di offerte pervenute: 4- Numero 
di offerte ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3 Nome e 
indirizzo del contraente: RTI: RTI fra EY Advisory s.p.a. mandataria e Consedin s.p.a. mandante – Via Meravigli n. 14 – 
Milano - 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: 745.320,00 EUR. Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 590.815,21 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subap-
paltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 40 %. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: RUP Antonella De Biase – CIG: 8471035738. VI.4.1) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Roma – Italia VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso:3 giugno 2021.   

  Il direttore generale
avv. Paola Nicastro

  TX21BGA13404 (A pagamento).

    NUOVE ACQUE S.P.A.
  Sede: loc. Cuculo, fraz. Patrignone - 52100 Arezzo (AR)

Punti di contatto: Tel. 0575/33951 - Telefax 0575/320289 - Sito: www.nuoveacque.it
Partita IVA: 01616760516

      Esito di gara d’appalto    

     Ente aggiudicatore: Nuove Acque s.p.a. – Loc. Cuculo – Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo – 05753391 – pec: 
ufficio.gare@pec.nuoveacque.it 

  ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE IDRAU-
LICA E MECCANICA NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E NELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI 
URBANI e PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MECCANICA NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZA-
ZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA, per i seguenti lotti:  

 LOTTO N. 1 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Depurazione E Nelle Stazioni Di Sollevamento 
Dei Reflui Urbani - Zona Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, Tiberina. CIG master: 85575780C5. LOTTO N. 2 – Manu-
tenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Depurazione E Nelle Stazioni Di Sollevamento Dei Reflui Urbani - Zona 
Sud - Area Senese, Valdichiana. CIG master: 855763931B. LOTTO N. 3 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli 
Impianti Di Potabilizzazione E Distribuzione Idrica - Zona Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, Tiberina. CIG master: 
85576636E8. LOTTO N. 4 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Potabilizzazione E Distribuzione Idrica 
- Zona Sud - Area Senese, Valdichiana. CIG master: 8557696225 

 Oggetto Lavori:I SERVIZI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E MECCANICA NEGLI IMPIANTI DI DEPURA-
ZIONE E NELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI e PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE 
IDRAULICA E MECCANICA NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA 

 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente vantaggiosa di cui all’art 95 comma 2 dello stesso decreto 

 Data pubblicazione Bando: 16/12/2020 
 Termine presentazione offerte: ore 13:00 del 19/01/2021 
  Imprese che hanno presentato offerta:  
  LOTTO 1_Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Depurazione E Nelle Stazioni Di Sollevamento Dei 

Reflui Urbani - Zona Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, Tiberina :  
 Bruschi Impianti Sas di Bruschi Luca ;Solimeno S.r.L. 
 LOTTO N. 2 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Depurazione E Nelle Stazioni Di Sollevamento 

Dei Reflui Urbani - Zona Sud - Area Senese, Valdichiana : Rosini impianti srl; SO.T.ECO. S.P.A.; CES IMPIANTI s.r.l.; 
MKE SRL 
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 LOTTO N. 3 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Potabilizzazione E Distribuzione Idrica - Zona 
Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, Tiberina :; Bruschi Impianti Sas di Bruschi Luca 

 Solimeno S.r.L. 
 LOTTO N. 4 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Potabilizzazione E Distribuzione Idrica - Zona 

Sud - Area Senese, Valdichiana: Rosini impianti srl; SO.T.ECO. S.P.A.; CES IMPIANTI s.r.l. 
 MKE SRL 
  Componenti delle Commissione:  
 Ing. Nicola Berni Presidente – Andrea Dei-Enrico Panichi 
 Aggiudicazione: si aggiudica definitivamente alla ditta Bruschi Impianti SAS di Bruschi Luca Via Bologna 6 52100 

Arezzo p. iva 01993750510, l’Accordo Quadro relativo al LOTTO N. 1 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli 
Impianti Di Depurazione E Nelle Stazioni Di Sollevamento Dei Reflui Urbani - Zona Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, 
Tiberina. CIG master: 85575780C5 per un importo dell’Atto di Accordo Quadro netto di 255.307,86 € di cui oneri sicurezza 
8846,00 €;- si aggiudica definitivamente alla ditta Rosini Impianti srl con sede in Arezzo, Località Rigutino Est, 106, P.I. 
01608630511, l’Accordo Quadro relativo al LOTTO N. 2 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Depura-
zione E Nelle Stazioni Di Sollevamento Dei Reflui Urbani - Zona Sud - Area Senese, Valdichiana CIG master: 855763931B 
per un importo dell’Atto di Accordo Quadro netto di 269.428,83 € di cui oneri sicurezza 8846,00 €; 

 - si aggiudica definitivamente alla ditta Bruschi Impianti SAS di Bruschi Luca Via Bologna 6 52100 Arezzo p. iva 
01993750510, l’Accordo Quadro relativo al LOTTO N. 3 – Manutenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Potabilizza-
zione E Distribuzione Idrica - Zona Centro/Nord - Area Aretina, Casentino, Tiberina. CIG master: 85576636E8 per un importo 
dell’Atto di Accordo Quadro netto di 252.396,32 € di cui oneri sicurezza 8846,00 €;- si aggiudica definitivamente alla ditta Rosini 
Impianti srl con sede in Arezzo, Località Rigutino Est, 106, P.I. 01608630511, l’Accordo Quadro relativo al LOTTO N. 4 – Manu-
tenzione Idraulica E Meccanica Negli Impianti Di Potabilizzazione E Distribuzione Idrica - Zona Sud - Area Senese, Valdichiana 
CIG master: 8557696225 per un importo dell’Atto di Accordo Quadro netto di 263.605,75 € di cui oneri sicurezza 8846,00 €;. 

 Provvedimento di aggiudicazione definitiva del 12/04/2021 efficace dal 18/05/2021. 
 Arezzo, lì 19/05/2021   

  Il responsabile gare e acquisti
Fabio Morandini Mirri

Il responsabile investimenti gare e appalti
dott. ing. Guillermo Sannuto

  TX21BGA13408 (A pagamento).

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

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@
provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Bando di gara per “Affidamento in concessione del servizio di gestione degli asili nido comunali per il periodo 01/09/2021-
31/08/2026 del Comune di Rodigo (MN) - CIG:8774358D45”, pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 62 del 31.05.2021 

 Si comunica che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 29.06.2021 ore 12:00 al 05.07.2021 
ore 11:00 e la data di apertura delle offerte dal 29.06.2021 ore 14:30 al 06.07.2021 ore 09:00 

 Si comunica che il valore stimato, IVA esclusa: è stato rettificato da € 764.249,44 a € 872.240,00   

  Il funzionario del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia

  TX21BHA13264 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
  Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara – G00169– SGa 20_270 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE relativi alla ristrutturazione e riquali-
ficazione funzionale dell’Area Crociera e delle biblioteche adiacenti nonché lo sviluppo del progetto arredi, attrezzature 
multimediali e forniture accessorie delle opere, presso la sede centrale di via Festa del Perdono, 7    

     In riferimento all’avviso pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 53 del 10/05/2021 
si rettifica quanto segue:  

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 anziché: 26/05/2021, ore 16:00 
 si legga: 22/06/2021, ore 16:00 
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 anziché: 27/05/2021, alle ore 9:00 
 si legga: 23/06/2021, ore 9:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 anziché: Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capi-

tolato e del Disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 19/05/2021 mediante piattaforma telematica 
secondo quanto descritto dalla guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_doc_istruzioni.wp). 

 si legga: Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capi-
tolato e del Disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 15/06/2021 mediante piattaforma telematica 
secondo quanto descritto dalla guida alla presentazione di offerte telematiche (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/
ppgare_doc_istruzioni.wp). 

  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 La richiesta di sopralluogo obbligatorio deve essere inoltrata, per ragioni organizzative, entro il giorno 15/06/2021 ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica: direzione.edilizia@unimi.it – settore.gare@unimi.it e deve riportare i seguenti dati 
dell’operatore economico richiedente: nominativo del concorrente; recapito telefonico e indirizzo e-mail per essere ricontat-
tati; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

 Si precisa che gli operatori economici, che hanno già presentato offerta al 03/06/2021, hanno la possibilità di inoltrare 
una nuova offerta che andrà a sostituire la precedente. 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/06/2021   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX21BHA13270 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale

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

Partita IVA: 00876220633

      Avviso di rettifica bando di gara 3/L/2021 - Procedura aperta, in sei lotti, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un 
unico operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impianti-
stica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II di competenza degli uffici tecnici - Lotto 1: 
ATNEO.2202L - Lotto 2: ATNEO.2203L - Lotto 3: ATNEO.2204L - Lotto 4: ATNEO.2205L - Lotto 5: ATNEO.2206L - Lotto 
6: ATNEO.2207L    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138, Napoli, Ufficio Gare e Contratti 

per Lavori e Immobili tel. 081-2532165/081-2537316/081-2537678, fax. 081-2537390, garecontratti-li@pec.unina.it, www.
unina.it, 3. Università: didattica e ricerca; 
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 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Gara [3/L/2021 – Lotto 1: ATNEO.2202L – Lotto 2: ATNEO.2203L – Lotto 3: ATNEO.2204L – Lotto 4: 

ATNEO.2205L – Lotto 5: ATNEO.2206L – Lotto 6: ATNEO.2207L] - Determina dirigenziale a contrarre: n. 723 del 
11/05/2021, CIG Lotto 1: 8728487F52; CIG Lotto 2: 8728502BB4; CIG Lotto 3: 8728520A8F; CIG Lotto 4: 87285367C4; 
CIG Lotto 5: 87285470DA; CIG Lotto 6: 8728561C64; 

 Oggetto: rettifica delle Norme di Gara del procedimento di cui alla Determina a contrarre n° 723 del 11/05/2021. Deter-
mina dirigenziale n. 814 del 31/05/2021; 

 II.1.2) Codice CPV principale 45453100 Lavori di riparazione; 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.4) Procedura di Gara aperta, in sei lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore econo-

mico per ciascun lotto per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in 
uso, a qualsiasi titolo, all’Università di Napoli Federico II di competenza degli uffici tecnici; 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale: inserzione pubblicata il 24/05/2021 sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 

italiana n° 59 V Serie Speciale - Contratti Pubblici; Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 098-252284 - Data di spedizione 
dell’avviso originale: 17/05/2021; 

 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere: rettifica art. 3 dell’Elaborato “Norme di Gara” approvato con determina 

n° 723 del 11/05/2021 e rettificato con determina n. 814 del 31/05/2021: per specifiche v. Elaborato “Norme di Gara”; 
  VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:  
  nell’elaborato “Norme di Gara”, art. 3, pag. 16:  
  anziché:  
 - 2. €. 23.000,00 per la partecipazione al lotto 2; 
 - 4. €. 23.000,00 per la partecipazione al lotto 4; 
  leggasi:  
 - 2. €. 30.000,00 per la partecipazione al lotto 2; 
 - 4. €. 30.000,00 per la partecipazione al lotto 4; 
 Fermo il resto.   

  Il dirigente della ripartizione attività contrattuale
dott.ssa Rossella Maio

  TX21BHA13285 (A pagamento).

    FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 
Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Persona 
di contatto: Marzia Colombo - Tel.: +39 025503.8265 E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it - Fax: +39 0258306067 - 
Codice NUTS: ITC4C. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV prin-
cipale: 33190000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione Fornitura di coperte termiche monopaziente e 
i relativi apparecchi riscaldatori in comodato d’uso gratuito. 

 In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie 2021/S 070-177816 del 7.04.2021 e sulla G.U.R.I. V serie 
speciale n. 41 del 12.04.2021, si comunica che la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” con 
decreto n. 1654/2021 ha disposto la rettifica della documentazione di gara e la proroga dei termini di cui al Bando. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica 
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 

 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione II.1.5) anzichè € 6.645.856,80. Leggi: 
€ 6.655.624,80. Numero della sezione II.2.4) Descrizione dell’appalto anziché: Fornitura di coperte termiche mono-paziente 
e relativi apparecchi riscaldatori in comodato d’uso gratuito occorrenti alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Mag-
giore Policlinico”, all’ASST Monza, all’ASST Nord Milano, all’ASST Fatebenefratelli Sacco, all’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, all’ASST Melegnano e della Martesana, all’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico 
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G. Pini/CTO, all’ASST Rhodense, all’ASST Ovest Milanese, all’ASST Santi Paolo e Carlo e alla Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Besta. Lotto n. 1: importo quadriennale a base di gara € 1.028.017,60 I.V.A. esclusa – CIG: 86757417F4. Lotto 
n. 2: importo quadriennale a base di gara € 78.368,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8675750F5F Lotto n. 3: importo triennale a base 
di gara € 101.682,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8675757529 — Decreto a contrattare n. 1019 del 01.04.2021. Leggi: Fornitura 
di coperte termiche mono-paziente e relativi apparecchi riscaldatori in comodato d’uso gratuito occorrenti alla Fondazione 
IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”, all’ASST Monza, all’ASST Nord Milano, all’ASST Fatebenefratelli 
Sacco, all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, all’ASST Melegnano e della Martesana, all’ASST Centro Spe-
cialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO, all’ASST Rhodense, all’ASST Ovest Milanese, all’ASST Santi Paolo e 
Carlo e alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta. Lotto n. 1: importo quadriennale a base di gara € 1.018.013,60 
I.V.A. esclusa – CIG: 86757417F4 Lotto n. 2: importo quadriennale a base di gara € 79.458,00 I.V.A. esclusa – CIG: 
8675750F5F Lotto n. 3: importo triennale a base di gara € 112.642,00 I.V.A. esclusa – CIG: 8675757529 — Decreto di 
rettifica n. 1654 del 28.05.2021. Numero della sezione II.2.6) anzichè: € 1.208.337,60. Leggi: € 1.210.113,60. Numero della 
sezione II.2.11) anzichè Opzioni: si – Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il 
valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 6.645.856,80 I.V.A. esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della for-
nitura di 48 mesi, per importo di € 1.208.337,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi, per un importo 
di € 1.208.337,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di 
€ 302.084,40 I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno 
(importo quadriennale complessivo), per un importo massimo di € 1.208.337,60 I.V.A. esclusa; della possibilità di varia-
zione contrattuale, come previsto espressamente dall’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, per un importo massimo di 
€ 1.208.337,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga degli enti aderenti postumamente, per un 
importo massimo di € 1.510.422,00 I.V.A. esclusa.. Leggi: Opzioni: si – Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 35, 
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 6.655.624,80 I.V.A. esclusa, calcolato 
tenendo conto: della durata della fornitura di 48 mesi, per importo di € 1.210.113,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo per 
ulteriori 48 mesi, per un importo di € 1.210.113,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, 
per un importo massimo di € 302.528,40 I.V.A. esclusa; della clausola di adesione agli esiti di gara, in misura non superiore 
al 100% del fabbisogno (importo quadriennale complessivo), per un importo massimo di € 1.210.113,60 I.V.A. esclusa; della 
possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente dall’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, per un importo 
massimo di € 1.210.113,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale proroga degli enti aderenti postumamente, 
per un importo massimo di € 1.512.642,00 I.V.A. esclusa. Numero della sezione IV.2.2 anzichè: Data: 10/05/2021 Ora locale: 
14:00 Leggi: Data: 06/07/2021 Ora locale: 14:00. Numero della sezione IV.2.7 anzichè: Data: 12/05/2021 Ora locale: 09:30 
Leggi: Data: 08/07/2021 Ora locale: 09:30. 

 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03.06.2021.   

  Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò

Il direttore generale
dott. Ezio Belleri

  TX21BHA13290 (A pagamento).

    TERNA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - 
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Settori speciali - Forniture  

  Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 
Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: emanuela.alfano@terna.
it Codice NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: https://portaleacquisti.terna.it 

 SEZIONE II: OGGETTO I.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 34915 - fornitura di argani di tesatura, 
argani di servizio, argani LST e torri faro per tutto il territorio nazionale. (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea, 2021/S 080-206987 -   Gazzetta Ufficiale   Italiana V serie Speciale del 30.04.2021, n. 49). II.1.2) Codice CPV prin-
cipale: 42412200 Argani. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura franco destino scarico com-
preso di argani di tesatura, argani di servizio, argani LST e torri faro da destinarsi alle varie Unità impianti distribuite su tutto 
il territorio nazionale — gara multilotto 

 - CIG lotto 1: 8714069539 - fornitura di Argani di tesatura per funi di guardia e recupero conduttori. 
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 - CIG lotto 2: 871407060C - fornitura di Argani di servizio neve. 

 - CIG lotto 3: 87140716DF - fornitura di Argani di tesatura per conduttori e di Argani di servizio. 

 - CIG lotto 4: 87140727B2 - fornitura di Argani LST. 

 - CIG lotto 5: 8714073885 - fornitura di Torri faro mobili. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2021. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 080-206987. La modifica ai punti IV.2.2) «Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione» e IV.2.7) «Modalità di apertura delle offerte» si intende applicata 
a tutti i lotti di gara. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 

 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 

 Numero della SEZIONE: IV.2.2) 

 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

  anziché:  

 Data: 31/05/2021 Ora locale 17:00 

  leggi:  

 Data: 14/06/2021 Ora locale 17:00 

 Numero della SEZIONE: IV.2.7) 

 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 

  anziché:  

 Data: 01/06/2021 Ora locale 10:00 

  leggi:  

 Data: 15/06/2021 Ora locale 10:00   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Francesco Martino

  TX21BHA13293 (A pagamento).

    COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In riferimento alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica dell’asilo nido, della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e del servizio pasti a domicilio per anziani, disa-
bile e soggetti fragili per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2024 con eventuale ripetizione – CIG 8769821D38, bando pub-
blicato in GURI V Serie Speciale n.63 del 04.06.2021 si comunica che, a seguito di rettifica dei documenti di gara, il termine 
ricezione delle offerte è prorogato dal: 18.06.2021 ore 12:00 al 22.06.2021 ore 12:00; apertura delle offerte dal 21.06.2021 
ore 10:00 al 23.06.2021 ore 10:00. 

 La documentazione di gara, rettificata, è presente su: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/.   

  Il responsabile dell’area VII cultura e sport
dott. Umberto Origlia

  TX21BHA13307 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VIMODRONE, 
CASSINA DE’ PECCHI, RODANO

  Sede legale: via Cesare Battisti n. 56 - 20090 Vimodrone (MI), Italia
Punti di contatto: Ufficio operante come C.U.C.

Responsabile dott.ssa Chiara Gregorini - Tel. 0225077210-278-312
Codice Fiscale: 07430220157

Partita IVA: 00858950967

      Avviso di proroga termini bando di gara    

      In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S: 2021/S 100-264177 del 26/05/2021 e sulla G.U.R.I. 
n. 60 sezione V del 26/05/2021, relativo alla “Gara europea a procedura telematica per l’affidamento di accordo quadro per 
il servizio di ristorazione scolastica e altre utenze dei Comuni di Cassina de Pecchi, Rodano e Vimodrone a ridotto impatto 
ambientale CIG: 8735268FF6 ”, al fine di garantire la più ampia partecipazione e consentire agli operatori economici interes-
sati di formulare un’offerta consapevole, si comunica che si dispone la proroga dei termini di gara come di seguito indicato:  

 VII.1 Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1 Motivo della modifica 
 X Modifica delle informazioni generali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
 VII.1.2 Testo da correggere nell’avviso originale 
 X Data 
 Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte” 
 “ANZICHE’ “Data: 14/06/2021 Ora locale: 10:00” 
 LEGGI “Data: 21/06/2021 Ora locale: 09:00” 
 Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte” 
 ANZICHE’ “Data: 14/06/2021 Ora locale: 11:00” 
 LEGGI “Data: 21/06/2021 Ora locale: 11:00” 
 Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di 

gara. 
 A seguito di tali modifiche il   dies     a quo   relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e della cauzione e 

garanzia richiesta si intende conseguentemente variato. 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 04/06/2021   

  Il responsabile dell’ufficio comune operante come C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini

  TX21BHA13324 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 6921331F03    

     Ente: Comune di Villafranca di Verona. 
 Oggetto: Servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Verona 2 - Pianure Veronesi, pubblicato in GURI V serie 

speciale n.3 del 09.01.2017. 
 Modifiche: con det. n° 1566 del 04.06.2021 si comunicano i nuovi termini: Presentazione offerte: anzichè 30.06.2021 

ore 12:00 sarà 30/06/2022 ore 12:00; Affidamento primo impianto: anzichè 01.06.2022 sarà 01/06/2023.   

  Il dirigente
dott. Luciano Gobbi

  TX21BHA13330 (A pagamento).
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    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
- Piemonte S.p.A. Indirizzo postale: Corso Marconi 10 Città: Torino. Codice NUTS: ITC1 Piemonte. Codice postale: 10125 
Paese: Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti - Funzione Soggetto Aggregatore - dott.ssa Marilina Armentano E-mail: 
appalti@scr.piemonte.it Tel.: +39 0116548327 Fax: +39 0116599161 Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di stent coro-
narici e vascolari e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte e Lombardia (33-2021) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Precedente pubblicazione sulla   G.U.   V Serie Speciale n.56 del 17/05/2021 
L’avviso di rettifica ed i relativi documenti rettificati sono disponibili sulla piattaforma «Sintel» accessibile dal sitowww.
ariaspa.it. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine per il ricevimento delle offerte anziché il 17/06/2021 Ora: 15:00 leggi: 25/06/2021 
ora: 15:00 Modalità di apertura delle offerte anziché: 18/06/2021 Ora: 10:30 leggi: 29/06/2021 Ora 10:30   

  ll dirigente responsabile ad interim della direzione appalti
dott.ssa Patrizia Gamerro

  TX21BHA13350 (A pagamento).

    COMUNE DI BARLETTA

      Avviso di proroga termini bando di gara n. 6/2021 - CIG ZDA3154FC1    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Barletta – www.comune.barletta.bt.it. Doc. su: https://appalti.comune.bar-
letta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

 Oggetto: Affidamento della gestione, in concessione triennale, dell’area denominata Pattinodromo “Michele Defidio”. 
 Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando sulla GURI V Serie 

Speciale n. 50 del 3.05.2021. 
 Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire con le modalità indicate nel disciplinare di gara, entro il nuovo 

termine del giorno 25/06/2021 alle ore 23:59 (Vecchio termine ricezione offerte: il giorno 03.06.2021 alle ore 23:59).   

  Il dirigente e R.U.P.
avv. Caterina Navach

  TX21BHA13354 (A pagamento).

    COMUNE DI MOLA DI BARI 
in qualità di comune capofila dell’Ambito Territoriale n. 11 - Mola di Bari - Noicattaro - Rutigliano

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Si comunica che a seguito di rettifiche alla documentazione di gara relativa alla procedura aperta avente ad oggetto la 
“conclusione di n. 1 accordo quadro con un unico operatore economico, cui seguirà la stipula, nei limiti delle disponibilità 
economiche e finanziarie del Piano Sociale di Zona di contratti attuativi – ordinativi, ciascuno di durata non superiore a 
12 mesi, per la gestione del CENTRO PER LE FAMIGLIE, che comprende CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE e il 
Servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - CIG 871651688C, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V 
Serie Speciale n. 55 del 14.05.2021, si comunica che il termine di ricezione offerte è prorogato al 21.06.2021 ore 13.00 dal 
09/06/2021 ore 13:00 e la data apertura offerte al 28.06.2021 ore 10.00 dal 16.06.2021 ore 10.00   

  Il responsabile dell’ufficio di piano dell’ambito territoriale n. 11
dott. Mauro La Grasta

  TX21BHA13371 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAMERINO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 87005175C2 - CUP E18C18000350001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Camerino Settore 3 -Territorio, LL.PP., Manuten-
zione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, Via le Mosse, 10 - 62032 Camerino (MC) - RUP: ing. Marco Orioli, PEC: 
protocollo@pec.comune.camerino.mc.it, http://www.comune.camerino.mc.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’intervento: “SISMA 2016. Restauro e 
ripristino agibilità ex tempio dell’Annunziata. O.C.S.R.N.56/2018 - SISMAPP ID 4488. O.C.S.R. N. 109/2020 - ID N. 818”; 
Valore IVA esclusa: € 343.735,72. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che sono stati prorogati i termini di ricezione offerte dell’avviso pubblicato 
sulla   gazzetta ufficiale   V serie Speciale nr 56 del 17.05.2021 alle ore 22:00 del 09.07.2021 invece del 16.06.2021 ore 22:00, 
per modifiche inerenti il disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto che è pubblicato sul portale 
appalti del Comune di Camerino al https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp: In particolare 
la Modifica riguarda il valore dell’appalto (iva ed oneri esclusi) che risulta pari a € 351.652,33, invece di € 343.735,72.   

  Il responsabile del settore 3^ - R.U.P.
ing. Marco Orioli

  TX21BHA13384 (A pagamento).

    A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 8152706/2021    

     SEZIONE I: ENTE: A.S.S.T. della Valle Olona - Busto Arsizio (VA), Tel. 0331.699834, gestione.acquisti@asst-valleo-
lona.it, www.asst-valleolona.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione ospedaliera degenti e mensa dipendenti occorrente al PP.OO di Busto 
Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo dell’ASST Valle Olona, periodo 1 anno dalla decorrenza del contratto, 
rinnovabile per ulteriore 1, oltre eventuale prosecuzione fino all’aggiudicazione della gara ARIA. Importo complessivo a 
base d’asta non superabile comprensivo dell’opzione di rinnovo € 10.500.000,00 + IVA oltre oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso. Importo totale di gara a base d’asta non superabile € 3.500.000,00 +IVA oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando di gara pubblicato sulla GURI V serie speciale n.58 del 21/05/2021. Termine 
ricezione offerte: anziché 04/06/2021 ore 12:00 si consideri 15/06/2021 ore 15:00. Apertura: anziché 08/06/2021 ore 10:30 
si consideri seduta pubblica data da definire.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Russo

  TX21BHA13386 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI BARIANO (BG)
  Sede: via Antonio Locatelli, 4 - 24050 Bariano (BG)

Codice Fiscale: 83000390167
Partita IVA: 00671150167

      Asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale    

     E’ indetta asta pubblica ad unico e definitivo incanto e con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi 
con il prezzo a base d’asta per la vendita di terreni agricoli di proprietà comunale (artt. 73, lett.   c)  , e 76 R.D. 827/1924). Ogni 
particella sarà aggiudicata ai concorrenti che avranno offerto il prezzo più alto. 

 Mappale 408: Ha 00.69.00, importo a base d’asta: € 46.920,00, importo cauzione: € 4.692,00. Mappale 522: Ha 
00.15.20, importo a base d’asta: € 12.464,00, importo cauzione: € 1.246,40. Mappale 526: Ha 00.19.80, importo a base 
d’asta: € 16.236,00, importo cauzione: € 1.623,60. Scadenza presentazione offerte: 13.07.2021 ore 12:00. 
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 L’asta si svolgerà il giorno 14.07.2021 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Bariano (BG), Via A. Locatelli n. 4. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di Bariano www.comune.bariano.bg.it. Per informazioni 

contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Bariano (BG), Tel. 0363.95022, e-mail natascia.fasolini@comune.bariano.bg.it   

  Il responsabile del settore tecnico
arch. Natascia Fasolini

  TX21BIA13272 (A pagamento).

    COMUNE DI MARANELLO
  Sede legale: piazza Libertà n. 33, 41053 Maranello (MO), Italia

Codice Fiscale: 00262700362
Partita IVA: 00262700362

      Asta pubblica - Alienazione immobili    
     Alienazione mediante asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 di un’area sita in Maranello (MO), Via Michele Alboreto, 

di mq. 4.342,00, importo a base d’asta € 422.000,00. Sono ammesse solo offerte al rialzo. 
 Scadenza offerte ore 09.30 del 15.07.2021. Apertura presso Ufficio Tecnico Comunale in Via V. Veneto 9 ore 11.30 del 

15.07.2021. Bando integrale sul sito www.comune.maranello.mo.it.   

  Il dirigente dell’area tecnica
Tommasini Elisa

  TX21BIA13336 (A pagamento).

    COMUNE DI FORCHIA
Provincia di Benevento

      Asta pubblica - Alienazione di n. 8 immobili appartenenti al patrimonio comunale    
     Estratto avviso d’asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete di cui all’art.73 lettera   c)   

del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità · generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n.827 
e ss.mm.ii.) per la vendita di beni immobili di proprietà del Comune di Forchia (Bn). 

 In esecuzione delle deliberazioni di c.c. n. 23 del 21/12/2012, n. 18 del 22/05/2019, n. 11 del 30/07/2020 e n. 08 del 
11/05/2021, esecutive ai sensi 

 di legge e della determinazione del Responsabile del Servizio n. 92 del 01/06/2021. 
 SI RENDE NOTO, che il giorno 07 Luglio 2021 con inizio alle ore 16.00 avrà luogo in una sala della residenza comu-

nale, sita in Forchia (BN), Via Umberto I, n. 45, esperimento d’asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta per l’alienazione di n. 8 immobili appartenenti al 
patrimonio comunale verso il prezzo a base d’asta indicato a fianco di ciascun lotto dell’avviso stesso. Lotto n. 1 € 45.460,82; 
Lotto n. 2 € 37.100,00; Lotto n. 3 € 22.000,00; Lotto n. 4 € 16.000,00; Lotto n. 5 € 5.650,50; Lotto n. 6 € 2.350,70; Lotto 
n. 7 € 41.030,40; Lotto n. 8 € 29.661,50; La vendita avviene mediante pubblico incanto ai sensi dell’art.73, lett.   c)   del 
R.D.23/5/1924 n.827 alle condizioni specificate e con le modalità puntualmente descritte nell’avviso d’asta scaricabile dal 
sito del Comune di Forchia (BN): www.comune.forchia.bn.it. 

 Termine ricezione offerte: ore 13,30 del giorno 05 Luglio 2021. 
 Il bando con la documentazione relativa agli immobili è integralmente pubblicato (unitamente agli allegati) sull’albo on 

line e sul sito internet del Comune di Forchia (BN) www.comune.forchia.bn.it.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Angeloceleste Miccoli

  TX21BIA13375 (A pagamento).    
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