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  AVVISI E BANDI DI GARA

  ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

    CAMERA DEI DEPUTATI

      Bando di gara - Servizi - 2021/S 131-347560 - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Camera dei deputati Indirizzo postale: via della Missione 10 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00186 
Paese: Italia Persona di contatto: dott.ssa Gabriella Pitucco - E-mail: ammgareforniture@certcamera.it Tel.: +39 0667604210 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.camera.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it/leg18/316 
I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.
camera.it/ leg18/316 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/ Le offerte o le domande di partecipa-
zione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Organo costituzionale 
I.5)  Principali settori di attività Altre attività: Attività legislativa 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1)  Denominazione: Servizi di pulizia e servizi connessi, a 
ridotto impatto ambientale, nelle sedi della Camera dei deputati II.1.2)  Codice CPV principale 90910000 Servizi di pulizia 
II.1.3)  Tipo di appalto Servizi II.1.4)  Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di: pulizia 
e attività varie connesse; gestione delle aree di parcheggio; guardaroba; disinfestazione e derattizzazione e manutenzione 
dell’arredo verde, a ridotto impatto ambientale, nelle sedi della Camera dei deputati. II.1.5)  Valore totale stimato Valore, 
IVA esclusa: 18.476.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione 
II.2.2)  Codici CPV supplementari 39143121 Guardaroba 77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi 
90923000 Servizi di disinfestazione 98351000 Servizi di gestione di parcheggi II.2.3)  Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Roma — centro storico II.2.4)  Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per 
oggetto i servizi di pulizia (articolati in prestazioni ordinarie, periodiche e svolte su richiesta) e prestazioni connesse (forni-
tura in comodato d’uso e installazione di apparecchiature dispensatrici di materiale per le tolette, di apparecchi sanitari igie-
nizzanti, di contenitori per assorbenti igienici, fornitura di materiali di consumo), gestione delle aree di parcheggio (custodia 
e movimentazione di veicoli, biciclette e dispositivi per la micromobilità, attività di mantenimento della pulizia e del decoro 
dell’area di parcheggio), guardaroba (in postazione fissa e in occasione di eventi), derattizzazione e disinfestazione (inter-
venti di bonifica ordinari e straordinari), manutenzione dell’arredo verde (da interno, esterno e impianti di irrigazione). La 
prestazione principale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (di seguito: D.Lgs. 50/2016) è 
costituita dal servizio di pulizia. Le altre attività costituiscono prestazioni secondarie ai medesimi fini. Ai sensi dell’art. 26 del 
D. Lgs. n. 81 del 2008, e s.m.i., viene allegato al capitolato d’oneri il DUVRI preliminare contenente l’indicazione dei rischi 
da interferenze, i cui oneri triennali sono pari a euro 1.800,00 + IVA, non compresi nel valore dell’appalto. All’appalto si 
applicano le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (di seguito: «RAC»), incluse 
le relative norme attuative; si applicano altresì le norme del D. Lgs. 50/16 e le altre norme di legge e di regolamento espres-
samente richiamate nel capitolato o comunque applicabili ai servizi resi. In quanto procedura a ridotto impatto ambientale, si 
applicano altresì le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste nei Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affida-
mento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile, adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare del 29 gennaio 2021, pubblicato sulla   G.U.   n. 42 del 19 febbraio 2021. Si applicano altresì 
le norme richiamate al punto VI.3, in materia di Sistema informatico di negoziazione ASP. Il RAC (incluse le relative norme 
attuative) è disponibile sul sito Internet della Camera dei deputati (www.camera.it) ed è consultabile alla seguente URL: http://
www.camera.it/leg18/931? rac=1. In materia di subappalto si applicano le disposizioni previste nella legislazione statale. Si 
applica l’art. 46, co. 8 del RAC in materia di quinto d’obbligo. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti 
all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi del Regolamento per l’accesso 
ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, consultabile alla seguente URL: http://www.camera.it/leg18/938? 
regolamento_accesso_documenti=1 II.2.5)  Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6)  Valore stimato Valore, IVA esclusa: 18.476.000,00 EUR II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è 
oggetto di rinnovo: no II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare Numero 
minimo previsto: 1 Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: La domanda di partecipazione deve 
essere inviata all’indirizzo e-mail PEC indicato al punto I.1) e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, del DGUE 
di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 (per RTI, consorzi ordinari, contratti di rete o GEIE, un distinto DGUE per soggetto 
raggruppato, incluse le consorziate designate), che dovrà attestare anche il possesso dei requisiti di partecipazione indicati 
di seguito. La domanda di partecipazione e la documentazione allegata devono essere sottoscritte con firma digitale di cui 
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all’art. 1, co. 1, lettera   s)  , del D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante/da un procuratore munito dei relativi poteri (con 
allegazione della procura)/da altri soggetti obbligati per legge e devono essere consegnate a ll’indirizzo PEC ammgarefor-
niture@certcamera.it entro il termine previsto al punto IV.2.2. Il DGUE dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e insussistenza del divieto previsto all’art. 53, 
comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165/2001 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da partedelle consor-
ziate che eventualmente eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle impresecomponenti il   RTI)  ;
b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo punto III.1.1);
c) possesso della certificazione di qualità in materia di gestione ambientale per lo specifico settore delle pulizie di cui al 
successivo punto III.1.3).

Nella domanda di partecipazione dovrà essere altresì indicato l’indirizzo PEC che sarà utilizzato per le comunicazioni 
indirizzate allo specifico soggetto concorrente (in caso di mancata indicazione si farà riferimento all’indirizzo PEC desunto 
dal Registro delle imprese). La domanda di partecipazione sarà considerata inammissibile nei seguenti casi: invio con moda-
lità diverse da quelle stabilite ovvero oltre il termine di cui al punto IV.2.2; mancato possesso dei requisiti previsti al presente 
punto; mancata sottoscrizione digitale. Si applica quanto previsto all’art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016. È inoltre causa 
di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’Amministrazione a qualunque 
titolo. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga dell’appalto fino a un anno. Il valore 
stimato dell’appalto indicato al punto II.1.5 e II.2.6 comprende anche l’eventuale proroga annuale. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no II.2.14) Informazioni complementari L’appalto è in lotto unico in quanto afferente a prestazioni di analoga tipo-
logia il cui frazionamento impedirebbe il conseguimento di economie di scala. 

 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: 1) Iscrizione alla 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad Albi e registri 
equipollenti, per TUTTE le sottoindicate attività (il possesso di tale requisito deve risultare dal campo “attività” del certifi-
cato camerale, a nulla rilevando quanto riportato in campi diversi, ovvero, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, da 
dichiarazione giurata del soggetto concorrente ovvero da attestazione con le modalità vigenti nello Stato membro dell’Unione 
europea nel quale il soggetto concorrente è stabilito): pulizia; guardaroba; derattizzazione e disinfestazione; manutenzione 
arredo verde; gestione di parcheggi o autorimesse e/o custodia veicoli. 2) Iscrizione, nell’Albo di cui all’art. 1 della L. 
n. 82/94, ai sensi del D.M. n. 274/97, per la fascia di classificazione   l)   (oltre € 8.263.310,00) ovvero presso i registri com-
merciali e professionali dello Stato di provenienza, ove richiesto dalla normativa ivi vigente, per l’attività di pulizia. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: I soggetti concorrenti devono essere in 
possesso di una certificazione di qualità in materia di gestione ambientale per lo specifico settore delle pulizie, in corso di 
validità, secondo le norme della serie UNI – EN - ISO 14001:2015, emessa da Organismo di certificazione accreditato o 
di una certificazione EMAS, ovvero di una certificazione equivalente; in alternativa alle certificazioni indicate, i soggetti 
concorrenti potranno presentare una relazione, che l’Amministrazione valuterà sulla base di quanto previsto dall’art. 87, 
comma 1, del D.Lgs. 50/16, nella quale sia descritto il sistema di gestione ambientale posto in essere, che deve prevedere 
i seguenti punti: politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di 
gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un 
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)  Ter-
mine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/09/2021 Ora locale: 17:00 IV.2.3)  Data 
stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Data: 29/09/2021 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: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1)  Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.2)  Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3)  Informazioni 
complementari:I soggetti che avranno presentato idonea richiesta di partecipazione riceveranno lettera di invito all’indirizzo 
PEC indicato nella richiesta (ovvero, in difetto, acquisito presso il registro delle imprese). L’Amministrazione si riserva, 
in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica, di indire un sopralluogo, di cui sarà data comunicazione nella 
lettera di invito. La partecipazione al sopralluogo, ove indetto, è posta a pena di inammissibilità dell’offerta. Le ulteriori fasi 
della procedura (chiarimenti, presentazione delle offerte e successive) saranno svolte attraverso la piattaforma del Sistema 
informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) gestito da Consip S.p.A. (conforme all’art. 40 
del D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 82/2005) nella sezione dedicata alla presente procedura accessibile nell’area Bandi/Altri Bandi del sito https://www.
acquistinretepa.it. Trovano altresì applicazione le previsioni contenute nel documento «Regole del sistema di e-procurement 
della Pubblica Amministrazione» di CONSIP S.p.A. reperibile nell’Area «Modello di funzionamento» del sito https://www.
acquistinretepa.it. Ai fini della presentazione dell’offerta l’operatore economico interessato dovrà registrarsi per l’accesso 
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alla suddetta piattaforma come indicato nel documento contenente le informazioni necessarie al riguardo, che viene pubbli-
cato unitamente al presente bando ed al modello di DGUE sia nella suddetta sezione del sito https://www.acquistinretepa.
it dedicata alla presente procedura, sia in corrispondenza della URL http:// www.camera.it/leg18/316. Preliminarmente alla 
registrazione, gli operatori economici interessati potranno richiedere l’anticipazione di una bozza provvisoria della docu-
mentazione di gara all’indirizzo e-mail indicato nel punto I.1 del presente bando. L’indirizzo PEC indicato nella domanda 
di partecipazione (ovvero, in difetto, acquisito presso il Registro delle imprese) e l’«Area comunicazioni» resa disponibile 
dal suddetto Sistema ASP costituiscono, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, domicilio digitale dei concorrenti, 
ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura (compreso il soccorso istruttorio). I casi di 
inammissibilità dell’offerta sono indicati nel capitolato d’oneri. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, che sarà svolta 
in modalità telematica tramite il predetto Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP. VI.4)  Procedure di ricorso 
VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Consiglio di Giurisdizione Indirizzo 
postale: Via della Missione 10 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 
0667602264 Fax: +39 0667602504 Indirizzo Internet: www.camera.it VI.4.2)  Organismo responsabile delle procedure di 
mediazione Denominazione ufficiale: Servizio Amministrazione Indirizzo postale: Via della Missione 10 Città: Roma Codice 
postale: 00186 Paese: Italia E-mail: amm_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667609929 Fax: +39 0667603089 Indirizzo Inter-
net: www.camera.it VI.4.3)  Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto o dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto comunicazione o notifica o ne ha avuto 
piena conoscenza. VI.4.4)  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: Segreteria degli Organi per la Tutela Giurisdizionale Indirizzo postale: Via della Missione 8 Città: Roma Codice 
postale: 00186 Paese: Italia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264 Fax: +39 0667602504 Indirizzo Inter-
net: www.camera.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/07/2021.   

  La consigliera capo
del servizio amministrazione

dott.ssa Gabriella Pitucco

  TX21BFA16754 (A pagamento).

    CAMERA DEI DEPUTATI

      Bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Camera dei deputati Indirizzo postale: Via della Missione n. 8 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 
00186 Paese: Italia Persona di contatto: dott.ssa Giuseppina Caldarola E-mail: ammgareforniture@certcamera.it Tel.: +39 
0667604692 Fax: +39 0667604011 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.camera.it Indirizzo del profilo di com-
mittente: http://www.camera.it I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso: www.camera.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 Altro tipo: 
organo costituzionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività legislativa 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’espletamento del 
servizio di facchinaggio nei locali nella disponibilità della Camera dei deputati e presso la Giunta delle elezioni II.1.2) Codice 
CPV principale 63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) 
Breve descrizione: L’appalto, articolato in due lotti, ha per oggetto l’espletamento del servizio di facchinaggio secondo le 
modalità di seguito indicate: lotto 1: mediante un presidio nell’ambito degli edifici e locali a disposizione della Camera dei 
deputati. Tale servizio dovrà eseguirsi secondo le indicazioni del Servizio per la Gestione Amministrativa; lotto 2: mediante 
somministrazione, ordinaria e straordinaria, di personale, da effettuarsi in occasione della verifica dei dati elettorali inclusi 
quelli relativi alle elezioni suppletive, nei locali a disposizione della Giunta delle elezioni sia a Roma, presso gli uffici della 
Camera dei deputati, sia presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Tale servizio dovrà eseguirsi secondo le 
indicazioni del Servizio Prerogative e Immunità. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 7.925.000,00 EUR II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 
2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio 
di facchinaggio mediante un presidio nell’ambito degli edifici e locali a disposizione della Camera dei deputati Lotto n.: 1 
II.2.2) Codici CPV supplementari 63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini II.2.3) Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Palazzo Montecitorio - Via della Missione, 8 e Cen-
tro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, Via Traversa del Grillo, 2 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il presente appalto, con 
riferimento al lotto 1, ha per oggetto l’espletamento del servizio di facchinaggio, mediante un presidio nell’ambito degli 
edifici e locali a disposizione della Camera dei deputati. Trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera è prevista, 
al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, l’applicazione della clausola sociale di 
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cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. compatibilmente con l’organizzazione aziendale dell’appaltatore. La prestazione 
principale dell’appalto, ai fini dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici è costituita dal servizio di facchinaggio. 
L’appalto ha durata quadriennale; con facoltà per l’Amministrazione di disporre la proroga dell’appalto, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un ulteriore periodo della durata massima di un anno. Il valore annuo mas-
simo presunto dell’appalto per il lotto 1 è pari a euro 1.360.000,00, per un valore complessivo di euro 5.440.000,00 su base 
quadriennale; nel caso di proroga dell’appalto per un ulteriore anno, si aggiungerebbero al suddetto valore quadriennale 
ulteriori euro 1.360.000,00 e quindi il valore complessivo dell’appalto risulterebbe pari a euro 6.800.000,00; i rischi da inter-
ferenza sono prevenuti con misure che implicano costi pari a euro 900,00 annui. Tutti i predetti importi si intendono oltre 
l’IVA. Alla procedura si applicheranno le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati 
(incluse le relative norme attuative) e del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i; si applicheranno altresì le norme di regolamento 
espressamente richiamate nel capitolato e le norme di legge. Alla procedura si applica l’art. 46, comma 8, del Regolamento 
di amministrazione e contabilità in materia di quinto d’obbligo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo crite-
rio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 
6.800.000,00 EUR 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.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che 
saranno invitati a partecipare Numero previsto di candidati: 1 Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candi-
dati: La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione: - il DGUE di cui all’art. 85 del 
D.Lgs. 50/2016 (per RTI, consorzi ordinari, contratti di rete o GEIE, un distinto DGUE per soggetto raggruppato, incluse le 
consorziate designate), che dovrà attestare anche il possesso dei requisiti di partecipazione indicati di seguito; - in caso di 
avvalimento, la dichiarazione di cui all’art. 85, co. 2 e la documentazione di cui all’art. 89, co. 1, del medesimo D.Lgs 
50/2016; La domanda di partecipazione e la documentazione allegata devono essere sottoscritte con firma digitale di cui 
all’art. 1, co. 1, lettera   s)  , del D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei relativi poteri (con 
allegazione della procura) o da altri soggetti obbligati per legge e devono essere consegnate all’indirizzo PEC ammgarefor-
niture@certcamera.it entro il termine previsto al punto IV.2.2. Il DGUE dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti:   a)   
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e insussistenza del divieto previsto all’art. 53, comma 16  -
ter  , del D.Lgs. n. 165/2001 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte delle consorziate che eventualmente 
eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle imprese componenti il   RTI)  ;   b)   possesso del requisito di 
idoneità professionale di cui al successivo punto III.1.1);   c)   possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al 
successivo punto III.1.3). Nella domanda di partecipazione dovrà essere altresì indicato l’indirizzo PEC che sarà utilizzato 
per le comunicazioni indirizzate allo specifico soggetto concorrente (in caso di mancata indicazione si farà riferimento all’in-
dirizzo PEC desunto dal Registro delle imprese). La domanda di partecipazione sarà considerata inammissibile nei seguenti 
casi: invio con modalità diverse da quelle stabilite ovvero oltre il termine di cui al punto IV.2.2; mancato possesso dei requi-
siti previsti al presente punto; mancata sottoscrizione digitale. Si applica quanto previsto all’art. 83, comma 9, del D.
Lgs.50/2016. È inoltre causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’Am-
ministrazione a qualunque titolo. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: si II.2.11) Informazioni rela-
tive alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la facoltà di disporre la proroga dell’appalto fino a un anno nelle more dell’espletamento della pro-
cedura di individuazione del nuovo affidatario. Nel valore stimato dell’appalto di cui ai punti II.1.5), riferito al valore stimato 
complessivo relativo a entrambi i lotti, e II.2.6) , riferito al valore stimato complessivo relativo al lotto 1, è stato quantificato 
anche il suddetto periodo di proroga. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto come previsto all’arti-
colo 20 del capitolato d’oneri. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari La documentazione di gara 
può essere richiesta all’indirizzo e-mail amm_contratti@camera.it dai soggetti che intendono candidarsi. Con riferimento alle 
varianti si veda l’articolo 18 del capitolato d’oneri. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di facchinaggio da 
espletarsi in occasione della Giunta delle elezioni (ordinario e straordinario) Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 
63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI4 Lazio 
Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto, Via Traversa del 
Grillo, 2 e Palazzo Montecitorio, Via della Missione, 8 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il presente appalto, con riferimento 
al lotto 2, ha per oggetto la somministrazione, ordinaria e straordinaria, di personale, da effettuarsi in occasione della verifica 
dei dati elettorali inclusi quelli relativi alle elezioni suppletive, nei locali a disposizione della Giunta delle elezioni sia a 
Roma, presso gli uffici della Camera dei deputati, sia presso il Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto. La prestazione 
principale dell’appalto, ai fini dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici è costituita dal servizio di facchinaggio. 
L’appalto ha durata quadriennale; con facoltà per l’Amministrazione di disporre la proroga dell’appalto, ai sensi dell’art. 106, 
comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un ulteriore periodo della durata massima di un anno. Il valore annuo mas-
simo presunto dell’appalto per il lotto 2 è pari a euro 225.000,00, per un valore complessivo di euro 900.000,00 su base 
quadriennale; nel caso di proroga dell’appalto per un ulteriore anno, si aggiungerebbero al suddetto valore quadriennale 
ulteriori euro 225.000,00 e quindi il valore complessivo dell’appalto risulterebbe pari a euro 1.125.000,00; i rischi da inter-
ferenza sono prevenuti con misure che implicano costi pari a euro 592,07 per l’intera durata dell’appalto. Tutti i predetti 
importi si intendono oltre l’IVA. Alla procedura si applicheranno le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità 
della Camera dei deputati (incluse le relative norme attuative) e del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i; si applicheranno altresì le 
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norme di regolamento espressamente richiamate nel capitolato e le norme di legge. Alla procedura si applica l’art. 46, 
comma 8, del Regolamento di amministrazione e contabilità in materia di quinto d’obbligo. 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: 1.125.000,00 EUR 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.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero 
di candidati che saranno invitati a partecipare Numero previsto di candidati: 1 Criteri obiettivi per la selezione del numero 
limitato di candidati: La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione: - il DGUE di cui 
all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 (per RTI, consorzi ordinari, contratti di rete o GEIE, un distinto DGUE per soggetto raggrup-
pato, incluse le consorziate designate), che dovrà attestare anche il possesso dei requisiti di partecipazione indicati di seguito; 
- in caso di avvalimento, la dichiarazione di cui all’art. 85, co. 2 e la documentazione di cui all’art. 89, co. 1, del medesimo 
D.Lgs 50/2016; La domanda di partecipazione e la documentazione allegata devono essere sottoscritte con firma digitale di 
cui all’art. 1, co. 1, lettera   s)  , del D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei relativi poteri 
(con allegazione della procura) o da altri soggetti obbligati per legge e devono essere consegnate all’indirizzo PEC ammga-
reforniture@certcamera.it entro il termine previsto al punto IV.2.2. Il DGUE dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti: 
  a)   assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e insussistenza del divieto previsto all’art. 53, 
comma 16  -ter  , del D.Lgs. n. 165/2001 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte delle consorziate che 
eventualmente eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle imprese componenti il   RTI)  ;   b)   possesso del 
requisito di idoneità professionale di cui al successivo punto III.1.1);   c)   possesso dei requisiti di capacità tecnica e professio-
nale di cui al successivo punto III.1.3). Nella domanda di partecipazione dovrà essere altresì indicato l’indirizzo PEC che sarà 
utilizzato per le comunicazioni indirizzate allo specifico soggetto concorrente (in caso di mancata indicazione si farà riferi-
mento all’indirizzo PEC desunto dal Registro delle imprese). La domanda di partecipazione sarà considerata inammissibile 
nei seguenti casi: invio con modalità diverse da quelle stabilite ovvero oltre il termine di cui al punto IV.2.2; mancato possesso 
dei requisiti previsti al presente punto; mancata sottoscrizione digitale. Si applica quanto previsto all’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs.50/2016. È inoltre causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni richiesti 
dall’Amministrazione a qualunque titolo. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: si II.2.11) Informa-
zioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11, 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la facoltà di disporre la proroga dell’appalto fino a un anno nelle more dell’espletamento della 
procedura di individuazione del nuovo affidatario. Nel valore stimato dell’appalto di cui ai punti II.1.5), riferito al valore 
stimato complessivo relativo a entrambi i lotti, e II.2.6), riferito al valore stimato complessivo relativo al lotto 2, è è stato 
quantificato anche il suddetto periodo di proroga. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto come 
previsto all’articolo 20 del capitolato d’oneri. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari La 
documentazione di gara può essere richiesta all’indirizzo e-mail amm_contratti@camera.it dai soggetti che intendono candi-
darsi. Con riferimento alle varianti si veda l’articolo 18 del capitolato d’oneri. 

 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: Requisito di idoneità 
professionale, per entrambi i lotti, consistente nel possesso dell’ iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad Albi e registri equipollenti, per attività riconducibili all’at-
tività di facchinaggio (in alternativa, dalla visura della Camera di commercio deve risultare attribuito all’impresa il codice 
“52.21.9” o “52.24” o “52.29.22”, della classificazione delle attività economiche Atecori 2007); il possesso di tale requisito 
deve risultare dal paragrafo “attività” del certificato di iscrizione alla CC.I.AA. a nulla rilevando l’oggetto sociale indicato 
nel certificato stesso. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti, GEIE, aggregazione 
tra imprese aderenti al contratto di rete, si veda l’art. 4 del capitolato d’oneri. Al riguardo va compilata la riga 2 della sezione 
A (IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera   a)  , del Codice ) della parte IV del formulario DGUE. III.1.3) Capacità profes-
sionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: A titolo di capacità professionale e tecnica:   a)    esecuzione 
di uno o più contratti - regolarmente eseguiti - per attività riconducibili all’oggetto dell’appalto, per un corrispettivo globale, 
nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, pari ad almeno:  

 € 850.000,00 al netto dell’IVA per il lotto 1; 
 € 150.000.00 per il lotto 2. 
 Se il contratto/i hanno avuto per oggetto una pluralità di prestazioni, saranno considerati validi, ai fini della verifica del 

possesso del requisito, i soli corrispettivi per attività riconducibili all’oggetto dell’appalto. Se i contratti hanno avuto inizio 
anteriormente al suddetto triennio e/o sono proseguiti oltre il medesimo triennio, saranno considerati validi, ai fini della 
verifica del possesso del requisito, i soli corrispettivi per attività riconducibili all’oggetto dell’appalto riferiti al triennio ante-
cedente alla data entro la quale deve essere presentata la domanda di partecipazione;   b)   per entrambi i lotti: possesso di una 
certificazione di qualità secondo le norme della serie UNI – EN - ISO 9001:2015 o equivalente, relativamente all’attività di 
facchinaggio in corso di validità ed emessa da Organismo di certificazione accreditato, per lo specifico settore, o certificato 
equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di con-
sorzi, raggruppamenti, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, si veda l’art. 4 del capitolato d’oneri. Per 
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il requisito di cui al presente punto va compilata la riga 1b) della sezione C (CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI) 
della parte IV del formulario DGUE. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del 
contratto d’appalto: L’appaltatore deve presentare le garanzie di cui all’art. 9 del capitolato d’oneri. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 30/09/2021. 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: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Infor-
mazioni complementari: L’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti mediante posta elettronica certificata 
(PEC). Sono cause di esclusione: l’incertezza sul contenuto e la provenienza della domanda di partecipazione; l’invio della 
domanda per mezzo diverso dalla posta elettronica certificata all’indirizzo PEC ammgareforniture@certcamera.it (indicare 
come oggetto del messaggio PEC: «P.R. per l’appalto del servizio di facchinaggio nei locali nella disponibilità della Camera 
dei deputati e presso la Giunta delle elezioni » con la specifica del lotto, o dei lotti, per il quale si intende partecipare); 
l’arrivo della domanda di partecipazione oltre la data di cui al punto IV.2.2. La fase della presentazione delle offerte e le 
fasi successive della procedura saranno svolte attraverso la piattaforma del Sistema informatico di negoziazione in modalità 
ASP (Application Service Provider) gestito da Consip S.p.A. (conforme all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni di 
cui all’art. 58 del medesimo D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005) nella sezione dedi-
cata alla presente procedura accessibile nell’area Bandi/Altri Bandi del sito https://www.acquistinretepa.it. Trovano altresì 
applicazione le previsioni contenute nel documento “Regole del sistema di e-procurement dellaPubblica Amministrazione” 
di CONSIP S.p.A. reperibile nell’Area “Modello di funzionamento” del sito https://www.acquistinretepa.it. Ai fini della 
presentazione dell’offerta l’operatore economico interessato dovrà registrarsi per l’accesso alla suddetta piattaforma come 
indicato nel documento contenente le informazioni necessarie al riguardo, che viene pubblicato unitamente al presente bando 
ed al modello di DGUE sia nella suddetta sezione del sito https://www.acquistinretepa.it dedicata alla presente procedura, 
sia in corrispondenza della URL http://www.camera.it/leg18/316. L’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione 
(ovvero, in difetto, acquisito presso il Registro delle imprese) e nelle fasi successive l’“Area comunicazioni” resa disponibile 
dal suddetto Sistema ASP costituiscono, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, domicilio digitale dei concorrenti, ai 
fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura (compreso il soccorso istruttorio). È inoltre causa 
di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’amministrazione a qualunque 
titolo. Saranno inoltre dichiarate inammissibili le offerte economiche recanti un recanti un “corrispettivo annuale complessivo 
totale” di importo superiore ad: euro 1.360.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 1 ed euro 225.000,00 (IVA esclusa) per il lotto 
2. Gli ulteriori casi di inammissibilità dell’offerta sono indicati nel capitolato d’oneri e/o nella lettera d’invito. Il CIG sarà 
indicato nella lettera di invito. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, che sarà svolta in modalità telematica tramite il 
predetto Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP. In materia di subappalto si applicano le disposizioni previste 
dalla legislazione statale.Il valore stimato dell’appalto di cui ai punti II.1.5), riferito a entrambi i lotti, e II.2.6), riferito a 
ciascun lotto, è riferito ai quattro anni di durata dell’appalto, all’anno di eventuale proroga di cui al punto II.2.11). Gli oneri 
della sicurezza connessi ai rischi da interferenze sono prevenuti con misure implicanti costi per ciascun lotto indicati nei 
DUVRI preliminari. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: Consiglio di giurisdizione Indirizzo postale: Via della Missione 8 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Ita-
lia E-mail: tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264 Fax: +39 0667602504 Indirizzo Internet: http://www.camera.it 
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Servizio Amministrazione Indirizzo 
postale: Via della Missione 8 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia E-mail: amm_segreteria@camera.it Tel.: +39 
0667609929 Fax: +39 0667603089 Indirizzo Internet: http://www.camera.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni detta-
gliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdi-
zione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in 
cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Segreteria degli organi 
di tutela giurisdizionale Indirizzo postale: Via della Missione 8 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia E-mail: 
tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264 Fax: +39 0667602504. Indirizzo Internet: http://www.camera.it VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso: 08/07/2021   

  La consigliera capo
servizio amministrazione
dott.ssa Gabriella Pitucco

  TX21BFA16780 (A pagamento).
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    MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il pubblico 

E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it
Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566

Fax: +39 0636805643
Codice Fiscale: 97459060584

      Bando di gara - Servizi - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico 
operatore economico per ogni lotto in gara, per l’appalto del servizio di ristorazione, catering completo, catering 
veicolato presso Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 - Direttiva 
2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il pubblico 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566 
 Fax: +39 0636805643 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 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 l’indirizzo sopraindicato 
 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:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti e Reparti del 

Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 La procedura aperta è finalizzata, per ciascun lotto in gara, alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico opera-

tore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, avente la funzione di stabilire il contenuto dei successivi contratti 
attuativi, eventuali e futuri, per la prestazione dei Servizi di vettovagliamento, nelle forme della ristorazione, del catering 
completo e del catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa, secondo quanto riportato 
in dettaglio nella documentazione di gara. 
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 Al fine di garantire l’indispensabile continuità dei servizi in argomento, è ammessa la possibilità di utilizzo delle proro-
ghe tecniche ex art. 106 comma 11 del codice, qualora si verifichi l’eventualità di un ricorso giurisdizionale amministrativo 
presso il TAR LAZIO con sospensiva o con fissazione di udienza in termini non compatibili con la scadenza dei contratti in 
vigore. 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 637.125.419,22 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10 
 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen 
 Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento 
 Codice NUTS: ITH3 Veneto 
 Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto come meglio specificato nel disciplinare 
di gara. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 69.563.302,11 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 87634503B7. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 2 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
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 Codice NUTS: ITC1 Piemonte 
 Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste 
 Codice NUTS: ITC3 Liguria 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del 

Ministero della Difesa del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria come meglio specificato nel disciplinare di gara 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 56.930.060,30 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763462D9B. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 3 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITC4 Lombardia 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti della Lombardia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa della Lombardia come meglio specificato nel disciplinare di gara 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 31.808.800,66 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
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 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763479BA3. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 4 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti dell’Emilia Romagna 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa dell’Emilia Romagna come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 34.660.118,45 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763493732. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 5 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI1 Toscana 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti della Toscana 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa della Toscana come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 73.485.844,52 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763503F70. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 6 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF1 Abruzzo 
 Codice NUTS: ITF2 Molise 
 Codice NUTS: ITF4 Puglia 
 Codice NUTS: ITI2 Umbria 
 Codice NUTS: ITI3 Marche 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti delle Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa delle Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 88.587.067,44 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

 CIG 8763516A2C. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 
riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 7 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI41 Viterbo 
 Codice NUTS: ITI42 Rieti 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti ubicati nelle province di Viterbo, Rieti e Roma nord 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti del 

Ministero della Difesa ubicati nelle province di Viterbo, Rieti e Roma nord come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 86.123.740,84 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763527342. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni riguar-

danti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione 
a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 8 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice NUTS: ITI44 Latina 
 Codice NUTS: ITI45 Frosinone 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti ubicati nelle province di Latina, Frosinone e Roma sud 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

del Ministero della Difesa ubicati nelle province di Latina, Frosinone e Roma sud come meglio specificato nel disciplinare 
di gara. 
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 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 81.777.698,46 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763542F9F. Durata dell’accordo quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni riguar-

danti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la parteci-
pazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi 
allegati. 

 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 9 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITG2 Sardegna 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti della Sardegna 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

della Sardegna, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 31.903.838,00 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763558CD4. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 
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 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Lotto n.: 10 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 55510000 Servizi di mensa 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF3 Campania 
 Codice NUTS: ITF5 Basilicata 
 Codice NUTS: ITF6 Calabria 
 Codice NUTS: ITG1 Sicilia 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti, Distaccamenti e Reparti della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso gli Enti, Distaccamenti e Reparti 

della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/ Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 82.284.948,44 EUR 
 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 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG 8763567444. Durata dell’Accordo Quadro decorrente dalla stipula del relativo atto negoziale. Le prescrizioni 

riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la 
partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e 
relativi allegati. 

 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.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
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  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Il servizio dovrà essere espletato secondo il Capitolato Tecnico edizione 2021 disponibile sul sito internet di cui al punto 

I.1). 
 La SA non intende avvalersi arbitrato ex art. 209 dlgs50/16 e s.m.i.. 
 Tenuto conto dell’articolata e peculiare attività di esecuzione del servizio, il termine di emissione del pagamento è fissato 

in 60 giorni dal ricevimento della fattura completa della documentazione amministrativo-contabile necessaria, ricorrendo i 
presupposti previsti dall’art. 4, comma 2, lettera d del D.lgs. 231/2002. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro 
 Accordo Quadro con un unico operatore 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 251-630335 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 16/09/2021 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 17/09/2021 
 Ora locale: 10:00 
 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:  
 Le modalità, i tempi e gli importi per il pagamento del CIG sono definiti nel Disciplinare di gara. 
 Alla luce del comunicato del presidente dell’ANAC del 23 ottobre 2019, visti l’art. 1, comma 1, lett.   c)  , l. 55/2019 e 

l’art. 8 comma 7 del decreto legge n. 76/2020, convertito con la legge n. 120 del 11/09/2020 che ha sospeso l’obbligo di 
scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’albo tenuto dall’ANAC (art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016) fino al 
31 dicembre 2021, questa S.A. procederà alla nomina della commissione giudicatrice avvalendosi di personale del Ministero 
della Difesa. 

 Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura, i criteri di aggiudicazione dei lotti in gara 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. 

 Sono consentite modifiche ed integrazioni ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016, come meglio dettagliato nello 
schema di contratto facente parte degli atti 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”. 
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  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 motivatamente l’Accordo Quadro 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 12:00:00 del giorno 06/09/2021 e dovranno essere 
richieste in via telematica, così come meglio definito nel Disciplinare di gara. I chiarimenti e le informazioni sulla documen-
tazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.commiservizi.difesa.it 
e www.acquistinretepa.it, entro le ore 12:00:00 del 10/09/2021. 

 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. 
 Dagli Accordi Quadro non scaturisce l’obbligo da parte della S.A. di stipulare i relativi appalti specifici, totalmente o 

in parte. 
 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_D GCOM DE22021 0000339 del 07-07-2021 del Direttore Generale di COMMISERVIZI. 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo della 1ª Divisione di Commiservizi C.V. Antonio IANNUCCI. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Roma 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città Roma 
 Codice Postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 Tel.: + 39 06 328721 
 Fax: + 39 06 32872315 
 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 
 Denominazione ufficiale: U.R.P. COMMISERVIZI 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 
 Città: ROMA 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680 
 Fax: +39 0636805643 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 07/07/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
c.v. Antonio Iannucci

  TX21BFC16484 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa

e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici

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

      Bando di gara - Appalti nel settore della Difesa e sicurezza - Aeromobili da addestramento    
     Sezione   I)   Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Arma-

menti - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, 
 Indirizzo postale: via di Centocelle n. 301 
 Città: Roma 
 Codice Postale: 00175 
 Paese: Italia. 
 Punto di contatto: Dr. Antonio ARLOTTA.; 
 Posta elettronica: vdad9s0@armaereo.difesa.it, vdad9s2@armaereo.difesa.it, 
 Telefono: +39 06469132051; +39 06469132064 
 Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.armaereo.difesa.it 
 Le informazioni relative agli aspetti tecnici sono disponibili presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della 

Difesa – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità – 1° Reparto – 3ª Divisione Col. Fabio Cerase, via 
di Centocelle n. 301 Roma - Italia. Telefono: +39 0646913 2096. 

 Posta elettronica: r1d3s0@armaereo.difesa.it. 
 Indirizzo internet: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx 
 Il capitolato tecnico e la documentazione complementare saranno disponibili, nella fase successiva alla presentazione 

delle manifestazioni d’interesse, presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa - Direzione degli Arma-
menti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, - 1° Reparto – 3ª Divisione, via di Centocelle n. 301 - Roma Italia. 

  Indirizzo internet:  
 https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx - https://

www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, previa iscrizione al sistema, all’indirizzo 

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

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

mento basico al volo a vela destinati al rinnovamento del parco velivoli dell’Aeronautica Militare, per un valore contrattuale 
complessivo di € 1.700.000,00 (I.V.A. esente) - CIG ZB532368B1. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture 
 Luogo principale di consegna e di prestazione dei servizi: Aeroporto militare “Alfredo Barbieri” Guidonia (RM) Codice 

NUTS: ITI43. 
 II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro: l’avviso non riguarda la conclusione di un accordo quadro. 
 II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: //// 
  II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisizione di:  
 • n° 8 alianti, nuovi di fabbrica, già a catalogo; 
 • n° 4 trailer per il trasporto degli alianti, nuovi di fabbrica già a catalogo; 
 • servizi di Supporto Logistico Integrato a sostegno del mantenimento delle condizioni operative della flotta degli 8 

alianti in acquisizione; il SLI sarà del tipo “chiavi in mano”, ovvero completamente fornito dalla Ditta, sia riguardo ai servizi 
ingegneristici a garanzia della aeronavigabilità, sia riguardo ai servizi e materiali necessari per l’effettuazione di 700 ore di 
volo ogni anno (periodo 2021-2023) ed il soddisfacimento di almeno il 70% dell’efficienza media della flotta di alianti; 

 • un kit di parti di ricambio e dell’AGE necessario al supporto ed al mantenimento delle condizioni operative della flotta 
degli 8 alianti a partire dal termine del servizio di Supporto Logistico Integrato. 
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 Costi della sicurezza: 30.000,00 EUR. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35611500-5 
 II.1.7) Informazioni sui subappalti: vedere paragrafo 9 del disciplinare di gara 
 II.1.8) Lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti 
 Ammissibilità di varianti: si. 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
 Valore stimato, IVA eclusa: EURO 1.700.000,00 IVA esente. 
 II.2.2) Opzioni 
 Opzioni: no. 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 Durata in mesi: 24 
 Sezione   III)   Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
  III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  
 le cauzioni e le garanzie richieste saranno definite nella documentazione di gara relativa alla fase della presentazione 

delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-
Bandi-2021.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2789638. 

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

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

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

requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali: informazioni e formalità necessarie per valutare la confor-
mità ai requisiti: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche 
e integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni: requisiti di ordine generale indicati al punto 7.1 del disciplinare di gara. 

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

dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria conforme a quanto indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale 
 Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento dovranno 

dimostrare di possedere una capacità tecnica e/o professionale conforme a quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara. 
 Sezione   IV)   Procedura. 
 IV.1) Tipo di procedura. 
 IV.1.1) Tipo di Procedura: ristretta. 
 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
 IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
 IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documenta-

zione di gara relativa alla fase della presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetra-
sparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri 
bandi, col codice gara 2789638 
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 IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 DAC prot. M_D GARM DAC2021 0000067 10-06-2021. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
 Avviso di preinformazione: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 
 21 luglio 2021 ore 10:00. 
 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: non noto 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. 
 Sezione   VI)   Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità 
 Si tratta di un appalto periodico: no. 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
 VI.3) Informazioni complementari 
 L’aggiudicazione può aversi anche in presenza di una sola offerta valida. 
 In caso di gara deserta l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata 

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

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

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

 https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito 
https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2789638. 

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

 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 10:00 del giorno 12 luglio 2021. 

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

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

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

 I termini per il ricevimento delle domande di partecipazione e le eventuali richieste di informazioni complementari e/o 
chiarimenti sono fissati in applicazione del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020. 

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

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

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

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6 luglio 2021. 
 Avviso n. 2021/S 131/349378 pubblicato sulla GUUE del 9 luglio 2021   

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

  TX21BFC16796 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto

      Bando di gara - Fasc. 4103/21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Arsenale Militare Marittimo Taranto, 
Piazza 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 Etna - Taranto - CPV 50245000-4. Importo € 1.000.000,00. Durata 730 gg.ss. N. 2 lotti aggiudi-
cabili separatamente come segue: Lotto A - CIG ZBD3208E70 - Servizi per l’ammodernamento del ponte di volo - Importo 
€ 266.200,00 - Durata 75 gg.ss; Lotto B - CIG Z433208EE4 - Servizi di rinnovamento dei ponti interni ed esterni - Importo 
€ 733.800,00 - Durata 180 gg.ss. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
domande 13/08/2021 ore 13:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE 09/07/2021 – Documenti di gara su https://www.marina.
difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_taranto/ Pagine/4103-21.aspx.   

  Il capo reparto amministrativo dirigente
dott. Mario Adduci

  TX21BFC16891 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Milano

      Bando di gara - CIG 88293290CA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Prefettura di Milano, Corso Monforte n. 31, Milano 20122 Italia 
 Telefono +39 0277584307/4507– e-mail: contratti.prefmi@pec.interno.it Fax +39 0277584311 Codice NUTS ITC4C 
 Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.prefettura.it/milano/multipdip/index.htm 
  I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 http://www.prefettura.it/milano/multidip/index.htm 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/

opencms/ 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. 
 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici 

a livello locale o regionale 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Affidamento gestione e funzionamento del centro di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 

142/2015 sito in Via Corelli 176 Milano “Caserma Mancini” con capienza di 300 posti 
 II.1.2) Codice CPV principale 85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione 

e il funzionamento del centro di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 sito in Via Corelli 176 Milano “Caserma Mancini” con 
capienza di 300 posti. 

 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 9.767.412,00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la 

gestione e il funzionamento del centro di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 sito in Via Corelli 176 Milano “Caserma Man-
cini” con capienza di 300 posti. 
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 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: 9.767.412,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12. Il 

contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì 
 Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 - La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla con-

clusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 
n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favore-
voli- prezzi, patti e condizioni. 

 - Il contratto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 50% 
dell’importo del contratto nelle ipotesi previste dall’art. 13, comma 3 del capitolato. 

 - Il contratto potrà essere modificato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett.   e)   del D.Lgs. 
n. 50/2016 nei limiti del 20% dell’importo del contratto. 

 - Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi. 
 Il valore stimato dell’appalto di € 9.767.412,00 è comprensivo delle opzioni e del rinnovo sopra indicati. 
 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.1.2.) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-

blici (AAP): no 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/09/2021 Ora locale: 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: 10/09/2021 Ora locale: 10:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via 

Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12/07/2021   

  p. Il prefetto - Il vice prefettovicario
Manno

  TX21BFC16917 (A pagamento).

    REGIONI

    REGIONE CALABRIA
Stazione Unica Appaltante

      Bando di gara - CIG 8790825248 - CUP J51B21001620009    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante - Regione Calabria 
 SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Cala-

bria 2014/2020 e allo svolgimento delle attività previste dall’art. 125 Reg. (UE) n. 1303/2013. Valore presunto a base d’asta 
€ 12.940.000,00 IVA esclusa oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero). Durata: 48 mesi 
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 SEZIONE IV Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 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 09/09/2021. Apertura delle offerte: ore 09:30 data 13/09/2021. 

 SEZIONE VI Altre Informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: Funzionario ing. Beppe Greco tel. 0961/853778 
- email: be.greco@regione.calabria.it. 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 G.U.U.E.: 08/07/2021   

  Il direttore generale
dott. Mario Donato

  TX21BFD16744 (A pagamento).

    REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D.

Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento
di Progetti Relativi ad Infrastrutture

      Bando di gara - CIG 8811840069, 881184655B, 88118508A7, 8811854BF3, 8811855CC6    

     SEZIONE I:DENOMINAZIONE .1) REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti 
Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli – Italia. Punti 
di contatto: All’attenzione di: Dott. Umberto Scalo -Tel.081/7964521 e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso: dott. Umberto Scalo - tel. 081/7964521- Indirizzo Internet: www.regione.campania.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO .1.1) Gara europea a procedura aperta, per la selezione di operatori economici cui affidare servizi di 
formazione dei consulenti in attuazione della misura 02 - sottomisura 2.3 del PSR Campania 2014/2020 - Numero di riferimento: 
3295/A-T/2021. II.1.2 CPV principale: 80420000 II.1.3. Servizi. II.1.4: servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole (art 15) del Reg. UE 1305/2013- sottomisura 2.3: sostegno alla formazione dei consulenti - tipologia 
di intervento 2.3.1: formazione dei consulenti; II.1.5) Il valore totale è: € 1.000.000,00 IVA esclusa II.1.6) L’appalto è suddiviso 
in lotti; II.2.1) Lotto 1 CIG: 8811840069 – Zootecnia e produzioni di origine animale; II.2.1) Lotto 2 CIG 881184655B – Ortoflo-
rofrutticoltura; II.2.1) Lotto 3 CIG 88118508A7 – Cerealicoltura e colture industriali; II.2.1) Lotto 4 CIG 8811854BF3 – Colture 
mediterranee; II.2.1) Lotto 5 CIG 8811855CC6 - Turismo rurale e sistemi di accoglienza locale; II.2.3) Codice NUTS: ITF3; II.2.5) 
Criterio di qualità-prezzo; 2.13 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: SI; 
Lotto 1: € 200.000,00, Lotto 2: € 200.000,00, Lotto 3: € 200.000,00, Lotto 4: € 200.000,00, Lotto 5: € 200.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 1.1) Procedura: aperta; 1.8: Si; 2.2 Termine per il ricevimento offerte: 08 novembre 2021 
ore 13:00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: .4.1) Ricorso: TAR Campania, P.zza Municipio, 64, 80100 Napoli, Italia. 
V.I.4) Data invio alla GUUE: 13.07.2021.   

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

  TX21BFD16793 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI NOVARA
  Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara (NO), Italia

Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030

      Bando di gara - Affidamento delle attività, a supporto del servizio tributi, finalizzate alla bonifica della banca dati
tributaria ed all’emissione di atti di accertamento IMU e TASI per gli anni dal 2017 al 2021, per il Comune di Galliate (No)    

     E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, per l’affidamento delle attività, a supporto del servizio tributi, finalizzate alla bonifica della 
banca dati tributaria ed all’emissione di atti di accertamento IMU e TASI per gli anni dal 2017 al 2021, per il Comune di 
Galliate (No). ID 27/2021. CIG 8826293765 
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 Il valore dell’appalto è pari ad €. 210.000,00, oltre IVA. Viene posta a base di gara la percentuale di aggio del 18%. 
 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 02/08/2021 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito 

della Provincia di Novara. Apertura offerte ore 15,00 del 02/08/2021. 
 Responsabile Procedimento: Dott.ssa Paola Mainini del Comune di Galliate (No). 
 Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Novara e del Comune di Galliate (No) e sui siti 

Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.   

  Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo

  TX21BFE16735 (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 Arzignano (VI)
- Affidamento del servizio di trasporto scolastico Scuolabus - periodo 2021/2025    

     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:  
 http://portalegare.provincia.vicenza.it 
 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 Arzignano (VI). 
 5. CPV 60130000-8. 
 6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’appalto del servizio di trasporto 

scolastico - Scuolabus – periodo 2021/2025. 
 7. Importo a base di gara: € 1.239.620,00 oneri fiscali e della sicurezza esclusi. 
 8. Durata dell’appalto: 4 anni. 
 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. 
 12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 16/08/2021, 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: 17/08/2021 ora locale 12:00 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: ing. Diego Tollardo del Comune di Arzignano (VI); 

Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 87896318F4.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX21BFE16765 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI SASSARI
Settore 3 Appalti e Contratti Istruzione e Servizi Sociali

  Sede: piazza d’Italia n. 3 - 07100 Sassari
Punti di contatto: PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it

Codice Fiscale: 00230190902
Partita IVA: 00230190902

      Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori urgenti di consolidamento strutturale dell’edificio 
scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” sito in Ozieri, P.zza Medaglie D’Oro - CIG 87753732E3    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore III - Pzza d’Italia, 31 - 07100 
Sassari, TEL. 079/2069000 – Pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it 

 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta Telematica per l’appalto dei lavori urgenti di consolida-
mento strutturale dell’edificio scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” sito in Ozieri, P.zza Medaglie D’Oro 
COD. CIG: 87753732E3 

 Importo complessivo: € 681.500,00, IVA e oneri della sicurezza esclusi. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Con-

dizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs n.50/2016. L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni 
e la restante documentazione dovrà essere resa secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs 50/2016. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9  -bis  , del D.lgs 50/2016. Scadenza presentazione offerte 29/07/2021 h 09:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http:www.provincia.
sassari.it, nella sezione Albo Pretorio on line e sul Portale Appalti. 

 R.U.P. Geom. Lussorio Carassino 
 Sassari 12/07/2021   

  Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Lugliè

  TX21BFE16767 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VICENZA
  Sede: contrà Gazzolle n. 1 - Vicenza (VI)

Codice Fiscale: 00496080243

      Bando di gara - S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Nanto (VI) - Gara telematica a procedura aperta per 
l’affidamento mediante contratto di parternariato pubblico – privato ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, 
comma 16, 164 e ss. e 187 del D.LGS. N. 50/2016, avente ad oggetto la gestione in concessione del servizio di asilo 
nido integrato “Primi Passi” per la durata di anni 10    

     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 Nanto (VI). 
 5. CPV 85312110-3 
 6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento mediante contratto 

di parternariato pubblico – privato ai sensidell’art. 183 comma 15 del D.LGS. N. 50/2016, avente ad oggetto la gestione in 
concessione del servizio di asilo nido integrato “Primi Passi” per la durata di anni 10. 

 7. Valore stimato complessivo è di € 1.515.519,00, esclusi oneri fiscali, per la durata servizio. L’importo a base di gara 
è la retta mensile per utente pari ad € 485,00, IVA esclusa. 

 8. Durata della concessione: 10 anni (2021-2031). 
 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. 
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 12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 13/08/2021, 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: 16/08/2021 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 Monica Maderni del Comune di Nanto (VI); 

Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 877624634F.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX21BFE16802 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA
- C.U.C. AREA VASTA BRESCIA

  Sede: via Musei, 32 - Brescia

      Bando di gara    

     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 

 Oggetto dell’appalto: Affidamento del P.P.P. di cui all’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, per la riqualificazione di 9 
parchi gioco pubblici e lo svolgimento dei servizi di smart facility urbano ed immobiliare nel comune di Martinengo (BG) 
- CIG: 8832009464 

 Valore, IVA esclusa: € 1.835.460,00 – Durata dell’appalto: 6 anni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 17/08/2021 ore 11:00 Apertura offerte: 18/08/2021 ore 09:00   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante
- Centrale unica di committenza di Area Vasta

dott.ssa Michela Pierani

  TX21BFE16830 (A pagamento).

    S.U.A. - PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Vetralla

      Bando di gara - CIG 88261880C1    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. - Provincia di Viterbo - per conto del Comune di 
Vetralla 

 SEZIONE II. OGGETTO: per l’affidamento in concessione, tramite project financing, del servizio di gestione, manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione energetica e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e 
semaforici per il periodo di anni 20. Importo stimato della concessione è pari ad € 6.377.049,18 oltre iva. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta in modalità elettronica. Termine ricezione offerte: 20/09/2021 ore 12:00   

  Il R.U.P. per la sola fase di gara
Catia Venanzi

  TX21BFE16834 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AREA VASTA BRESCIA

Sede distaccata territoriale di Valle Trompia
per conto del Comune di Passirano (BS)

      Bando di gara - CIG 8825864560    

     SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede distaccata territoriale 
di Valle Trompia - Comune di Passirano (BS) 

 SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica – periodo (anni 6) 
dal 01/09/2021 AL 31/08/2027 nel Comune di Passirano (BS). Importo: €. 1.361.780,00 iva esclusa 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 02/08/21 ore 09:00 - Apertura: 02/08/21 ore 10:00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it   

  Il R.U.P.
della centrale unica di committenza

arch. Fabrizio Veronesi

  TX21BFE16836 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI CECINA
  Sede: piazza Carducci n. 28 - 57023 Cecina (LI), Italia

Punti di contatto: Settore I Programmazione e Governo del Territorio
- Tel. 0586/611111 - protocollo@cert.comune.cecina.li.it

- http://www.comune.cecina.li.it - NUTS ITE16
Codice Fiscale: 00199700493

      Variante in corso d’opera    

     CPV: 45243400-6 Lavori di consolidamento di spiagge. 
 Oggetto: Appalto dei lavori di riprofilatura stagionale della spiaggia delle Gorette cod. 2021-MA-5-Lotto2 - CUP 

D27H21000610002 CIG 8699701460. 
 Importo di aggiudicazione: € 51791,61, oltre IVA. 
 Data di aggiudicazione: 06/05/2021. 
 Aggiudicatario: C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. con sede legale in Via Pansa, 55 /I – 42124 

– Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e P.IVA n° 00447840356. 
 Determina n° 614 del 01.06.2021 estensione entro il 5% dell’importo contrattuale ex art. 5, c. 3, all. B alla delibera 

G.R.T. n° 281/2021 importo € 2.533,28, oltre IVA. 
 Totale importo contrattuale a seguito estensione: € 54.324,89. 
 Natura dei Lavori: modifiche al progetto originario dovute principalmente a scelte progettuali decise dalla D.L. e dal 

RUP. 
 Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della reda-

zione della progettazione rientranti nella fattispecie, di cui all’art. 106, comma 1, lett.   c)   D.Lgs. n. 50/16. 
 Importo variante: € 5.066,00 oltre IVA. 
 Totale importo contrattuale a seguito di variante: € 59.391,45. 
 Ricorso giurisdizionale: T.A.R. Toscana, ex art. 120, c. 5, D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.   

  Il dirigente
arch. Paolo Danti

  TX21BFF16720 (A pagamento).
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    COMUNE DI SANREMO

      Bando di gara - CIG 87873953C1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sanremo, Corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM), 
Tel. 0184/52901 (centralino) - (protocollo generale) PEC: comune.sanremo@legalmail.it - http://www.comunedisanremo.it 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://trasparenza.comunedisan-
remo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 

 La procedura di gara verrà svolta mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche 
denominata “Net4market”. 

 Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusi-
vamente tramite la suddetta piattaforma, disponibile all’indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comu-
nesanremo 

 PUNTI DI CONTATTO: Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: dott.ssa Marina Morandi Fun-
zionario dell’Ufficio Scuola del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere 

 tel. +39 018452901/529053 - e-mail: m.morandi@comunedisanremo.it 
 SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL’ APPALTO: servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica in 

favore degli alunni disabili che siano residenti nel Comune e frequentino le scuole statali di competenza comunale (scuola 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) che insistono sul territorio, 

 il tutto come meglio descritto negli elaborati progettuali e di gara nonché secondo le condizioni e le modalità che saranno 
indicate nell’Offerta Tecnica dal concorrente. 

 CPV: 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili). 
 DURATA dell’appalto: anni 2 (due) decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
 Opzioni: si. 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere al rinnovo massimo di anni due. 
 In caso di ripetizione del contratto per ulteriori anni due, l’importo massimo presunto del rinnovo risulta pari a euro 

1.349.760,00 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in euro 7.000,00 oltre IVA di legge, 
calcolato sul numero presunto di ore nel biennio del rinnovo pari a 56.240. 

 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclu-
sione delle procedure indispensabili all’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 

 In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o piu favorevoli - 
prezzi, patti e condizioni. 

 Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lett.   a)   del Codice, nel caso in cui vi sia una significativa diminuzione ovvero un aumento degli utenti a cui dedicare il servizio. 

 Ai sensi dell’art. 106,comma 12,del Codice, il Comune di Sanremo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario 
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’ap-
paltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 

 ENTITA’ DELL’ APPALTO: L’importo massimo presunto dell’appalto ammonta a euro 1.356.760,00 (UNMILIONE-
TRECENTOCINQUANTASEIMILASETTECENTOSESSANTA) oltre 

  I.V.A., così distinto:  
 - euro 1.349.760,00) oltre I.V.A. per prestazioni soggette a ribasso; 
 - euro 7.000,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-

dizioni di partecipazione: si rimanda a quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2515 del 29/06/2021, esecutiva. CRITERIO 
DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 13:00 del giorno 25/08/2021. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda 

alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, negli altri elaborati progettuali e di gara 
nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentarie, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia. 

 Documentazione su: https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
 ORGANO COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, 

Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova (Italia) – Telefono: +39 010 3993931 – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it 
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 Presentazione ricorso: ai sensi normativa vigente. 
 Data di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 09/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Morandi

  TX21BFF16721 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

      Estratto di bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Bartolomeo al Mare, via XX Settembre 1, 
RUP Dott. Pier Luigi Alonzo. Appalto congiunto: il Comune opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Com-
mittenza. 

 Documentazione di gara disponibile presso: https:\\eprocurement.consorziocev.it e www.comune.sanbartolomeoalmare.
im.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi connessi alla gestione del Punto Nautico Attrezzato del Comune di 
San Bartolomeo al Mare (IM) – Gara a rilevanza europea - CIG: 8754873DBD - CPV 63721000-9 .Valore stimato appalto: 
euro 608.400,00 IVA esclusa (compresi rinnovo e proroga tecnica). Durata appalto: tre anni dalla consegna del servizio. Cri-
terio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, attraverso il sistema 
telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. 

 Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 27.08.2021. Modalità apertura offerte: ore 10.00 del 30.08.2021. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data spedizione avviso in GUUE: 08.07.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Pier Luigi Alonzo

  TX21BFF16722 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
  Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 80016450480

      Bando di gara S185 - Appalto misto di servizi e lavori “Global Service per la gestione e manutenzione
della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno 2021/2023” - CIG 882689040F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Città Metropolitana di Firenze, via Cavour 1, Firenze. Punti di contatto: tel. 0552760/035/ 928/772/619/768/769 - 

e-mail appalti@cittametropolitana.fi.it, profilo di committente http://www.cittametropolitana.fi.it/. I.3) I documenti di gara 
sono disponibili e le offerte vanno inviate: https://start.toscana.it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Le attività che deve svolgere l’Assuntore del servizio sono: A – Servizi di governo e servizi manutentivi compen-

sati a forfait attraverso un canone quadrimestrale per € 8.897.200,00; B – Servizi di ingegneria extracanone mediante accordo 
quadro per € 421.040,74; C – Lavori di manutenzione ordinaria mediante accordo quadro € 3.248.640,00. Importo a base 
d’appalto € 12.566.880,74, di cui € 481.400,00 per oneri della sicurezza. Valore stimato massimo dell’appalto € 38.773.688,68 
compreso il rinnovo per ulteriori 2 anni alle stesse condizioni. – CUP: B19J21003910005 – CIG: 882689040F - CPV prin-
cipale 5023000-6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel 
disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Requisiti di idoneità professionale: vedasi documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi 

documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/08/2021 Ore 16:00 IV.2.6) L’offerta deve 

essere valida fino al 12/01/2022. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) La procedura di gara è disciplinata oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito 

https://start.toscana.it/, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richie-
sta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. 
RUP: Arch. Riccardo Maurri. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. VI.4.3) Informazioni 
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI. Data di spedizione del presente 
avviso alla GUUE 08/07/2021.   

  Il dirigente - Direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini

  TX21BFF16734 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA VALLE SUSA
  Sede legale: via Carlo Trattenero, 15,

10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014

      Bando di gara - Città di Avigliana - Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di gestione dei settore 
tennis, calcio a 5, beach volley/beach tennis, servizio bar, piscina/vasca ludica siti all’interno dell’impianto sportivo di 
via Suppo n. 10    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Unione Montana Valle Susa, Centrale Unica di Committenza della Unione 
Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica della Unione Montana Valle Susa 
(link https://cucunionevallesusa.traspare.com) alla sezione Bandi di gara/Gare e Procedure in corso 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.3) Tipo di appalto: concessione di servizi 
 II.1.5) Valore totale stimato 3.019.844,00 EUR 
 II.2.5 Criteri di aggiudicazione: articolo 95 comma 2 Codice Appalti 
 II.2.7 ) Durata del contratto di concessione: 180 mesi 
 SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.1) criteri di selezione disciplinare di gara 
 III.1.2) criteri di selezione disciplinare di gara 
 III.1.3) criteri di selezione disciplinare di gara 
 SEZIONE IV Procedura 
 IV.1.1 aperta 
 IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 30/08/2021 ora locale 18:00 
 IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 31/08/2021 ora locale 09:30 
 SEZIONE VI Altre informazioni: sopralluogo obbligatorio 
 VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte   

  Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini

  TX21BFF16747 (A pagamento).

    COMUNE DI SEGRATE
  Sede: via Primo Maggio, 20054 Segrate (MI), Italia

Codice Fiscale: 83503670156

      Bando di gara – CIG 88131422DA    

     SEZIONE I: ENTE: COMUNE DI SEGRATE, via I Maggio snc - 20090 Segrate (MI), Italia. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Gara 9 21 S – Servizio di gestione del Centro Diurno Anziani per la durata di 36 mesi. Lotti 

uno. Valore totale stimato IVA esclusa: € 392.500,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 09/08/2021 ore 23:59. Data apertura offerte: 24/08/2021 
ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione è gratuitamente disponibile all’indirizzo www.
comune.segrate.mi.it e sul sistema telematico Sintel (www.ariaspa.it). Determinazione del dirigente della Direzione Sicu-
rezza – Ambiente – Politiche Sociali n. 578 del 01/07/2021. Si rimanda al disciplinare di gara. 

 Bando inoltrato alla GUEE in data 08/07/2021.   

  Il dirigente della direzione
Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali

dott. Lorenzo Giona

  TX21BFF16752 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
  Sede: via Roma n. 144 - San Giovanni al Natisone (UD)
Punti di contatto: Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Codice Fiscale: 80010450304
Partita IVA: 00546210303

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifiche al contratto d’appalto (ex art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) 
dei Lavori Lotto 6 - Fognatura di via Sottorive e via Braiduzza (Depuratore di Cascina Rinaldi)    

     1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giovanni al Natisone con sede in via Roma 144 a San Giovanni al 
Natisone (UD) - C.F. 80010450304 - P.IVA 00546210303 - tel. 0432 939551/3 - email: tecnico@comune.sangiovannialnati-
sone.ud.it - PEC: comune.sangiovannialnatisone@certgov.fvg.it - www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it 

 2) Codice CPV: 45231300-8 
 3) Codice NUTS: ITH42 
 4) Appalto dei lavori Lotto 6 - Fognatura di via Sottorive e via Braiduzza (Depuratore di Cascina Rinaldi) - CUP 

I14H17000670002 - CIG 8543113FDB - Importo netto dell’appalto prima della modifica: € 516.714,09, dopo la modifica: 
€ 524.591,60, 

 5) Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   c)   del D.Lgs. 50/2016 per costi della sicurezza derivanti 
dal rischio COVID-19, per € 7.877,51, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 14-06-2021 

 6) Appalto aggiudicato con determinazione n. 172, esecutiva dal 10-05-2021, alla ditta ADRIASTRADE SRL con sede 
a MONFALCONE (GO) in Via Grota del Diau Zot 5 (C.F./P.IVA 00434220315) 

 7) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia 7 - 34121 Trieste 
 8) Data avviso: 01-07-2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Fuccaro Ambrogio

  TX21BFF16753 (A pagamento).

    CITTÀ DI SEREGNO
Area Lavori Pubblici e Patrimonio

  Sede: piazza Martiri della Libertà n. 1 - 20831 Seregno
Punti di contatto: Servizio viabilità - Parcheggi e verde - Tel. 0362.263364

E-mail: info.strade@seregno.info
Codice Fiscale: 00870790151

Partita IVA: 00698490968

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio per lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi
su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno - Stagioni 2021-2022 e 2022-2023    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e punti di contatto: Città di Seregno [Codice AUSA 0000168158] – Servizio viabilità, parcheggi e 

verde – Tel: 0362.263.364, e-mail: info.strade@seregno.info, pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it; indirizzo internet: 
http://www.comune.seregno.mb.it. 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Franco Greco. 
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 Determinazioni a contrarre n. 503 del 08.07.2021 
 I.3) Disponibilità documentazione di gara - ulteriori formazioni - invio delle domande di partecipazione e ulteriore 

documentazione: www.ariaspa.it su Piattaforma Sin.Tel. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Bando di gara per l’affidamento servizio per lo sgombero neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, 

piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno. Stagioni 2021-22 e 2022-23. CIG: 8822133E72. II.1.2) CPV 
principale: 90620000-9 Servizi di sgombero neve- II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: sgombero neve 
e spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno, come specificato 
nel disciplinare di gara e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. 

  II.1.5) Valore totale stimato: € 1.002.702,90 (IVA esclusa) di cui:  
 - per le stagioni 2021-22 e 2022-23: importo stimato posto a base di gara: € 409.027,66, compresi oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso, pari ad € 1.913,50 - opzione di proroga: € 92.323,79. 
 - eventuale rinnovo per le stagioni 2023-24 e 2024-25: importo presunto € 409.027,66, compresi oneri per la sicurezza 

pari ad € 1.913,50 - opzione di proroga: € 92.323,79. Finanziamento: fondi ordinari di bilancio del Comune di Seregno. II.1.6) 
Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Seregno. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i) – Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione - III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigia-

nato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della procedura - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: riportate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i). IV.2) Informazioni di carattere ammi-

nistrativo: disponibili su www.ariaspa.it e sul sito del Comune di Seregno. IV.4) - Termine per il ricevimento delle offerte: 
ore 12:00 del 08.09.2021, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione 
delle offerte: italiano. IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: 09.09.2021 ore: 9:30 (1^ seduta pubblica) c/o sede comunale di via Umberto I, 78 – Seregno (MB), come da indica-
zioni contenute nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Il contratto non è tacitamente rinnovabile. VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita 

con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, le cui modalità di utilizzo ai fini della pre-
sentazione dell’offerta sono precisata nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it; sul sistema informatico dovrà 
essere inserita l’offerta -2) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi connessi con l’appalto in questione, le modalità di 
presentazione delle offerte, il subappalto, le cause di esclusione e altre informazioni di gara sono contenute nel disciplinare 
di gara e relativi allegati -3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di 
imprese di rete o consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara -4) I concorrenti consentono il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali -5) Informazioni e 
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nel termine indicato nel disciplinare di gara - 12) Invio del presente 
bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 09.07.2021 VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.- Lombardia, Via Corridoni 39, CAP 20122, Milano - VI.4.3) Entro 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente bando di gara, D.Lgs. n. 104/2010, è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano.   

  Il dirigente area lavori pubblici e patrimonio
Franco Greco

  TX21BFF16756 (A pagamento).

    COMUNE DI ORTA SAN GIULIO
  Sede legale: via Bossi n. 11 - 28016 Orta San Giulio (NO), Italia

Codice Fiscale: 00422690032
Partita IVA: 00422690032

      Bando di gara - Servizio di pre e post scuola e servizio accompagnamento-assistenza mensa
per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024    

     E’ indetta gara a procedura aperta in modalità telematica, ai sensi degli artt.60 e 95 del d.lgs 18 aprile n.50 con il crite-
rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di pre e post scuola, accompagnamento ed 
assistenza mensa a.s. 2021/2022-2022/2023 e 2023/2024 
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 Valore stimato dell’appalto € 173.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza. 
 Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 5.8.2021 attraverso il portale https://comuneortasangiulio.traspare.com. 

Apertura offerte ore 9 del 19.8.2021 
 Responsabile del procedimento Sig.ra Cattia Bacchetta 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Orta San Giulio:www.comune.ortasangiulio.no.it e Regione Pie-

monte www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio   

  Il responsabile dei servizi sociali
Cattia Bacchetta

  TX21BFF16758 (A pagamento).

    COMUNE DI CERMENATE (CO)

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 88282316AF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cermenate Via Scalabrini 153 Cermenate (Como). 
Email: servizisociali@comune.cermenate.co.it. Indirizzo internet e profilo committente www.comune.cermenate.co.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: concessione della gestione dell’asilo nido comunale “Le Coccinelle” di 
via Montessori a Cermenate – periodo dal 30.8.2021 al 31.8.2024 oltre opzione rinnovo 2 anni. CPV 85310000. Affidamento 
mediante procedura aperta sottosoglia ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 173 del citato d.lgs Importo complessivo presunto con-
cessione: euro 301.257,0. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO: cauzione definitiva e 
polizze assicurative: come da disciplinare di gara, capitolato-contratto e allegati. Soggetti ammessi, requisiti di idoneità 
professionale, capacità economica, tecnica, altre informazioni, ecc.: come da disciplinare di gara, capitolato-contratto e 
allegati. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a 
quanto indicato nel disciplinare. Termine per il ricevimento delle offerte: 02/08/2021 ore 10,00. Modalità di presentazione: 
come da disciplinare di gara. Lingua utilizzabile: Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al disciplinare di gara, capitolato-contratto, e ogni altra documen-
tazione reperibili su: www. comune.cermenate.co.it e presso la stazione appaltante.   

  Il responsabile del settore affari generali
dott.ssa Antonella Riva

  TX21BFF16769 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
  Sede: piazzale Marconi, 1

- 42017 Novellara (RE), Italia

      Bando di gara - Appalto della gestione dell’impianto sportivo per il gioco del calcio “Centro Sportivo E. Meloni”
per il Comune di Novellara (RE) - CIG 8830896DE7 - CPV 92610000-0    

     Importo a base di gara: Euro 217.500,00. 
 Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
 Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 03/08/2021. 
 Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti   

  La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini

  TX21BFF16774 (A pagamento).
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    COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
  Sede legale: piazza Umberto I

- 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV), Italia
Codice Fiscale: 01608070643

Partita IVA: 01608070643

      Bando di gara - CIG 8831147D09    

     Stazione appaltante: Comune di Sant’Angelo dei Lombardi. 
 Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale tramite piattaforma Consip-Mepa. 

Durata triennale. Valore contrattuale presunto euro 31.500,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa. 

 Termine di ricezione domande 23/08/2021 ore 13:00. 
 Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.comune.santangelodeilombardi.av.it 
 Punti di contatto: RUP dr.ssa Maria F. Imbriano Tel. 0827/23094 - Fax 0827/23570.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Felicia Imbriano

  TX21BFF16775 (A pagamento).

    COMUNE DI LATINA

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 8791258799- Lotto 2 CIG 8791286EB2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 COMUNE DI LATINA Piazza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 - servizio.gare@comune.latina.it. 
 La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://comunelatina-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura di “Progettazione esecutiva- Direzione, Sorveglianza e Contabiliz-

zazione dei lavori- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione- Frazionamenti, Attivita’ topogra-
fiche e presso l’Agenzia del Territorio” e di “Collaudo tecnico amministrativo e in corso d’opera, Collaudo statico” relativi 
all’intervento “Lavori di completamento della viabilita’ di via Massaro” - Progetto “Latina anche citta’ di mare – Volano di 
Riqualificazione Urbana” - Lotto 1 CIG 8791258799 - Lotto 2 CIG 8791286EB2; tipo di appalto: Servizi tecnici; CPV lotto 
1: 71322500-6 - lotto 2: 71632200-9; Importo a base di gara: Lotto 1 € 175.065,70 - Lotto 2 € 42.623,50; Importo compren-
sivo servizi analoghi: Lotto 1 € 225.065,70 - Lotto 2 € 57.623,50. Valore complessivo stimato dell’appalto: € 282.689,2; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
 FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni come specificato art. 10 del disciplinare di gara. 
 CONDIZIONI APPALTO. Finanziamento: Fondi Statali; Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti generali 

ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., requisiti di idoneità professionale e capacità come da disciplinare di gara artt. 7.1, 
7.2 e 7.3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa; Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n. 406/2021. Termine ricevi-
mento offerte ore 13:00 del 06/08/2021; apertura offerte ore 10:00 del 09/08/2021. Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 Ogni altra informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato d’appalto e relativi allegati e 

disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo: https://comunelatinaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/home-
page.wp. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Armando Bragaglia. 

 Data spedizione bando GUUE: 12/07/2021.   

  Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott. Boris Marzilli

  TX21BFF16776 (A pagamento).
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    COMUNE DI ITTIRI

      Bando di gara - CIG 8829885B9A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI ITTIRI Via San Francesco, 1 - Tel: 079/445222 
- 03 - 17 e-mail: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale - Tipo di appalto: pro-
cedura aperta sulla piattaforma SARDEGNA CAT - Luogo di esecuzione: locali mensa Istituto Comprensivo del Comune di Ittiri 
- Vocabolario comune per gli appalti: 55523100-3. Quantitativo o entità dell’appalto: € 540.000,00 iva esclusa. Durata dell’appalto: 
3 anni con possibilità di rinnovo contrattuale per un (1) ulteriore anno valore stimato complessivo: € 720.000,00 Iva esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Tipo di procedura: telematica sul mercato elettronico SARDEGNA CAT. Cri-
terio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 
20/08/2021   

  Il responsabile del procedimento
Gavino Carta

  TX21BFF16782 (A pagamento).

    COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

      Bando di gara - CIG 8821455EF1    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa San Pietro, Plus Area Ovest, P.zza S. Pietro 6, 09010 tel 07090770110 
www.comune.villasanpietro.ca.it, www.plusareaovest.it, plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it. 

 Oggetto: Procedura aperta sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, 
per la gestione del servizio di sociosanitario integrato denominato “PUA” punto unico di accesso e 

 cure domiciliari del plus area ovest. Importo a base d’asta € 348.822,84 oltre IVA. Durata 82 settimane. Opzioni: no 
Finanziamento: Fondi RAS (regione autonoma delle sardegna) 

 Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 02/08/2021 ore 13:00. Apertura: 
03/08//2021 h 16:00. 

 Altre informazioni: il bando di gara, il disciplinare, il capitolato e gli allegati sono disponibili sui siti del Comune di 
Villa San Pietro, Plus Area Ovest, M.I.T e Sardegna CAT.   

  Il responsabile del settore Plus Area
Cristiana Floris

  TX21BFF16783 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

      Bando di gara - CIG 88283443F0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo, CAP 82028, Corso 
Roma, n. 30 - protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it - g.diurno@comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it - www.comune.
sanbartolomeoingaldo.bn.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativa alla 
progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori 
di “Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del versante occidentale a valle del centro abitato del Comune di san Barto-
lomeo in Galdo”. Importo a base d’asta: € 319.742,33 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando 25.08.2021 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 27.08.2021 ore 13.00. Aper-
tura: 08.09.2021 ore 17.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Diurno

  TX21BFF16789 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI COMACCHIO, CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, JOLANDA DI SAVOIA,

LAGOSANTO, MESOLA, ASP DEL DELTA FERRARESE
per conto del Comune di Comacchio

      Codice NUTS ITD56    
  Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e lavori dei parcheggi
a pagamento nei Lidi comacchiesi – CUP D57H21000580005 - CIG 87997306EA    

     LUOGO DI ESECUZIONE: Lidi del comune di Comacchio; 
 CANONE AL RIALZO : Euro 120.000,00 annuali; 
 VALORE DELLA CONCESSIONE: Ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. il valore della concessione è pari 

ad euro 3.934.426,23; 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. 

Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 
 DURATA DELLA CONCESSIONE: 4 anni. 
 DOCUMENTAZIONE: consultabile sul sito internet del Comune di Comacchio nella sezione Amministrazione Tra-

sparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura e sul SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 30/08/2021 mediante procedura telematica sul portale 
SATER; 

 APERTURA OFFERTE: seduta pubblica virtuale sul portale SATER il giorno 02/09/2021 ore 9.00 presso Sede Comunale; 
 SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo 4 del disciplinare di gara; 
 REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE: indicati nei paragrafi 5 e 6 del disciplinare di gara; 
 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180; 
 ALTRE INFORMAZIONI: CPV 98351000-8; per informazioni scrivere tramite il portale SATER. Il Responsabile 

Unico del Procedimento è l’Ing. Fabrizio Di Blasio.   

  Il dirigente del settore IV-V
ing. Fabrizio Di Blasio

  TX21BFF16790 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

      Bando di gara - CIG 88283221C9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo, CAP 82028, Corso 
Roma, n. 30 - protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it - g.diurno@comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it - www.comune.
sanbartolomeoingaldo.bn.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativa alla 
progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori 
di “Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di un tratto del canale Ferrara e del torrente la Catola a difesa della viabilità 
comunale di San Bartolomeo in Galdo (BN) e del versante del bosco Montauro”. Importo a base d’asta: € 227.554,52 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando 25.08.2021 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 27.08.2021 ore 13.00. Aper-
tura: 06.09.2021 ore 17.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Diurno

  TX21BFF16791 (A pagamento).
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    COMUNE DI ORBASSANO
Settore gestione del territorio

      Bando di gara - CUP F88I21002190004 - CIG 882996801C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Orbassano, Piazza Umberto I 5 – 10043 Orbas-
sano (TO) Tel. 011.9036265, PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it. www.comune.orbassano.to.it. Contatti: R.U.P.: 
Dott. Marco Diato. Ufficio Lavori Pubblici – Tel 0119036265. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Palatenda ‘Erminio Macario’ di 
Orbassano. Valore totale stimato: l’importo dell’onorario professionale posto a base di gara ammonta ad € 182.266,00, al netto 
di oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge. Durata: i termini per l’espletamento delle prestazioni attinenti le attività di 
progettazione sono stimati in 90 (novanta) giorni, oltre i tempi della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione da definire con il crono programma dei lavori. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. I tempi di pubblicazione del presente bando di gara sono fissati in giorni 20. Termine 
per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 06/08/2021 mediante la piattaforma telematica Sintel.   

  Il dirigente del II settore
dott. Marco Diato

  TX21BFF16798 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)

      Bando di gara - CIG 8777421CF0 - CUP F59J21002700004    

     È indetta procedura aperta per Affidamento del Sevizio di raccolta differenziata e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
e gestione Isola Ecologica. Importo: € 1.242.838,04 di cui € 1.231.975,38 per servizi soggetti a ribasso d’asta ed € 10.862,66 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 Termine ricezione offerte: 18/08/2021 ore 12:00. Apertura offerte 23/08/2021 ore 18.00. 
 Documentazione su https://www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it/ - Piattaforma telematica: https://piattaforma.asmecomm.it/.   

  Il responsabile del procedimento
p.i. Fiore Pacelli

  TX21BFF16803 (A pagamento).

    COMUNE DI SALA CONSILINA
  Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44

- 84036 - Sala Consilina (SA), Italia
Codice Fiscale: 00502010655

      Bando di gara - Lavori di intervento di demolizione con ricostruzione con diversa distribuzione plano-volumetrica e siste-
mazione aree esterne dell’edificio scolastico Sant’Antonio - l° stralcio funzionale - CUP J32J18000000001 - CIG 
8829109B3A    

     Si rende noto che con Det. Dir.le n. 205 del 12.07.2021, si è determinato di autorizzare a contrarre la procedura di gara 
aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento delle attività di collaudo t.a., statico in c.o., tecnico-fuzionale 
degli impianti ed energetico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 L’importo posto a base di gara è pari ad €. 30.500,00. 
 Il termine ultimo per la presentazione delle offerte: 04.08.2021 ore 12:00. 
 Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it   

  Il R.U.P.
arch. Gabriel Matteo

  TX21BFF16805 (A pagamento).
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    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Bando di gara    
     Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di un progetto di prevenzione e contrasto 

del fenomeno del ritiro scolastico e sociale degli adolescenti. CIG: 8798750E2F - CUI: S00145920351202000088 - CPV: 
80410000-1 Servizi scolastici vari. 

 Importo a base di gara: € 51.594,43 oltre IVA. Modalità di aggiudicazione procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 10/08/2021. Documentazione disponibile al Link: https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.   

  Il funzionario U.O.C. acquisti appalti contratti
dott.ssa Silvia Signorelli

  TX21BFF16806 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
      Bando di gara - CIG 8828277CA3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo, CAP 82028, Corso 
Roma, n. 30 - protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it - g.diurno@comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it - www.comune.
sanbartolomeoingaldo.bn.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativa a Pro-
gettazione definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori 
di “Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della sponda destra del fiume Fortore nel tratto che attraversa il territorio 
comunale di San Bartolomeo in Galdo (BN)”. Importo a base d’asta: € 742.738,20 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando 25.08.2021 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 27.08.2021 ore 13.00. Aper-
tura: 10.09.2021 ore 17.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Diurno

  TX21BFF16811 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di Concordia Sagittaria
  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)

Codice Fiscale: 80008840276
      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia – S.U.A. per conto del 
Comune di Concordia Sagittaria; www.cittametropolitana.ve.it (Codice NUTS ITH35). 

 SEZIONE II - OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di gestione asilo nido comunale di Concordia Sagit-
taria “Skarabocchio” per il periodo 01/09/2021 al 31/08/2023. CIG: 8825099E11. CPV 80110000-8. Valore della conces-
sione: € 819.691,84. Valore stimato complessivo ex artt. 167 e 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016: € 1.229.537,76, comprensivo 
dell’opzione della proroga di un ulteriore anno educativo (2023-2024). 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudica-
zione: o.e.p.v.. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 12/08/2021. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile in https://cmvenezia.pro-q.it/. Informazioni 
aggiuntive in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html   

  Il dirigente
dott. Stefano Pozzer

  TX21BFF16813 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONSELICE

      Bando di gara - CIG 881659003C    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monselice, Piazza S. Marco n° 1 – 35043 (PD) 
Tel. 0429/786911 - PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net 

 OGGETTO: Servizi integrativi scolastici nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di 
Monselice: anni scolastici 2021/2022; 2022/2023. Importo complessivo: € 329.390,00 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri per 
la sicurezza. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione 
offerte: 05/08/2021 ore 12.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.monselice.padova.it alla sezione “Amministra-
zione Trasparente – bandi gara e contratti”   

  Il dirigente
dott. Maurizio Montin

  TX21BFF16817 (A pagamento).

    COMUNE DI IGLESIAS

      Bando di gara - CIG 8819943F33    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo 
- Via Isonzo 5 09016 Iglesias (SU) - all’attenzione di Dott.ssa Gabriella Azzena Tel.0781.274422 - mail: gabriella.azzena@
comune.iglesias.ca.it PEC: protocollo@comune.iglesias.ca.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; La docu-
mentazione di gara è disponibile presso il sito http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-gara/ e https://
iglesias.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) “servizio interistituzionale di governance territoriale”. II.1.5) Descrizione dell’appalto: 
L’appalto consiste nel porre in essere azioni di: segretariato sociale - servizio universalistico, rivolto a tutti i cittadini, prima 
porta di accesso alla rete dei servizi presenti sul territorio, utile spazio di ascolto in cui i cittadini possono scambiare emozioni 
e sentirsi accolti ed ascoltati. II.1.6) CPV: 85321000-5 II.2.1) Importo complessivo dell’appalto per un anno € 1.743.219,13 + 
Iva, e precisamente € 6.000,00 con IVA al 22% ed € 1.737.219,13 con IVA al 5%. Oneri di sicurezza pari a zero. II.3 Durata 
del servizio: mesi 24 a partire dalla data del verbale di consegna. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di 
pagamento: L’appalto è finanziato con Fondi INPS - programma Home care Premium, Fondi PLUS e Fondo Povertà rispet-
tivamente imputati ai capitoli, 10434, 10437, 10439, 10442 e 10460/376 del Bilancio Comunale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: ore 11,00 del 16/08/2021 IV.3.8) Modalità di 
apertura delle offerte: 13/09/2021 ore 9,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Gabriella Azzena - 
tel. 0781.274422. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna - Via 
Sassari n.17 - 09100 Cagliari. VI.5) Trasmesso alla GUUE il 14/07/2021.   

  Il dirigente
dott. Paolo Carta

  TX21BFF16832 (A pagamento).

    COMUNE DI RANICA

      Bando di gara - CIG 8822503FC7    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ranica – Via Gavazzeni n. 1 24020 Ranica (BG) 
- sito internet www.comune.ranica.bg.it - PEC. comune.ranica@pec.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio per anziani. 
Periodo dal 01/9/2021 al 31/8/2024. Importo a base d’asta: € 860.103,00 esclusa IVA 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del 06/08/2021. La 
prima seduta pubblica si terrà il 09/08/2021 alle ore 14:00.   

  Il responsabile unico procedimento
Loretta Mora

  TX21BFF16833 (A pagamento).

    COMUNE DI CARBONIA

      Bando di gara - CIG 8824132017    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia P.zza Roma 1 Carbonia 09013, 
tel. 0781/694.1, http://www.comune.carbonia.su.it, RUP: Gabriella Fadda, gfadda@comune.carbonia.ca.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio educativo territoriale e del servizio Spazio 
Neutro 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requi-
siti di ordine generale: art. 80 D. Lgs. 50/2016. Requisiti economici, professionali e tecnici: si rinvia al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 24 
mesi con opzione di rinnovo agli stessi patti e condizioni per ulteriori 24 mesi; Importo a base di gara: Importo orario 
€ 22,35 + IVA per un importo dell’appalto per 24 mesi pari ad € 133.027,20 + IVA. Termine ricevimento offerte: 05/08/2021 
h.12.00. Apertura offerte: 06/08/2021 h.9.30. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul portale www.sardegnacat.it e sul sito 
www.comune.carbonia.su.it. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. La procedura si svolge su www.sardegnacat.   

  Il dirigente IV settore
dott.ssa M. Elisabetta Di Franco

  TX21BFF16842 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

      Bando di gara - CIG 87546505B9    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Città Metropolitana di Bari – Servizio S.U.A., Via Postiglione 44 - 70126 Bari, 
PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it - tel. 0805412473; RUP: Rag. Pasquale Gesuita - PEC 
politichesociali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea per affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni diversamente 
abili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Bari - A.S. 2021-2022. CPV 60130000, 
NUTS: ITF 47. Importo a base di gara: € 1.080.060,00 oltre IVA. Durata: anno scolastico 2021-2022 con opzione di rinnovo 
per l’anno scolastico 2022-2023. Valore totale stimato comprensivo del rinnovo: € 2.160.120,00 oltre IVA. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, 
c.3 lett.   a)   D.Lgs. 50/2016. Le offerte dovranno pervenire telematicamente al link: https://cittametropolitanabari.maggioli-
cloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp entro le ore 12:00 del 03/08/2021. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su:  
 https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_band 
 i_lista.wp. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, P.zza Massari 6 - 70122 Bari. Le norme integrative del presente bando 

sono contenute nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge. Data di invio alla 
GUUE: 13/07/2021.   

  Il dirigente
avv. Nunzia Positano

  TX21BFF16843 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEL 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 servizio    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Comune di Città di Castello. 
 SEZIONE II. OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CITERNA PER IL TRIEN-

NIO 2021-2024. 
 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il valore totale dell’appalto è pari ad € 697.212,10 di cui € 0,00 per 

oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa: Termine ricezione offerte: 

20/08/2021 ore 18:00. Apertura offerte: 23/08/2021 ore 09:30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_

umbriadc e su ttps://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
 Data di spedizione del presente avviso: 13/07/2021   

  Il dirigente
ing. Andrea Moretti

  TX21BFF16845 (A pagamento).

    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare
- Servizio Gare Forniture e Servizi

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

Partita IVA: 01207650639

      Bando di gara - Accordo-quadro per il servizio di allestimento di tabelloni per la propaganda elettorale in occasione
delle consultazioni elettorali che si svolgeranno nel territorio del Comune di Napoli - CIG 8831622507    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Napoli - Servizio Acquisti –Via San Libo-
rio, 4 – cap 80134 Napoli; tel. 0817956650/65 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della   pec)   – 
pec: area.acquisti@pec.comune.napoli.it - RUP: dott.ssa Mariarosaria Cesarino – I.3) Bando, Disciplinare di Gara, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili all’indirizzo: www.comune.napoli.
it/bandi e sulla piattaforma digitale https://acquistitelematici.comune.napoli.it 

 SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Accordo-quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di allesti-
mento tabelloni per la propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali che si svolgeranno nel territorio del Comune 
di Napoli - Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n. 4 del 13/07/2021 - II.1.5) Valore massimo stimato dell’appalto: 
€ 500.000,00 oltre IVA – II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – II.2.7) Durata dell’accordo-quadro: quattro anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione delle offerte entro 
le ore 12:00 del 03/08/2021 (riduzione termini ex art. 8 comma 1 lett.   c)   della L. 120/2020) - IV.2.7) Apertura delle offerte 
alle ore 10:00 del 04/08/2021. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 14/07/2021 – ID 2021-095372.   

  Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX21BFF16848 (A pagamento).

    COMUNE DI BUONALBERGO
      Bando di gara - CIG 8818232B3E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buonalbergo. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione, Studio Geologico dei lavori di sistemazione torrente delle fontane e del movimento franoso alla Località Tra-
verso - CUP: D29C21000120001. Importo a base di gara € 143.891,47 oltre oneri ed IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 19/08/2021 ore 12:00. Apertura: da definirsi con successiva 
comunicazione 

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

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Belperio

  TX21BFF16851 (A pagamento).

    COMUNE DI GIZZERIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gizzeria (CZ). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento e valorizza-

zione autorizzati della frazione organica e della frazione secca residua (RSU) derivanti dal sistema di raccolta porta a porta 
e noleggio di n° 08 cassoni scarrabili di 30 mc per la raccolta della frazione organica e della frazione secca residua (RSU), 
derivanti dalla raccolta mediante sistema “porta a porta”. Importo: € 164.304,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 03/08/2021 ore 13.00. Apertura: 04/08/2021 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso

  TX21BFF16859 (A pagamento).

    COMUNE DI RIPACANDIDA

      Bando di gara - CIG 874602367F    

     È indetta procedura aperta per il Servizio di Manutenzione impianto di pubblica illuminazione ed edifici comunali 
Importo: € 67.459,98. Termine ricezione offerte: 02/08/2021 ore 12:00. Apertura: 03/08/2021 ore 10.00. 

 Documentazione su www.comune.ripacandida.pz.it e http://www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Rocco Musto

  TX21BFF16864 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE STURA

      Bando di gara - CIG 8829956633 - CPV 55523100-3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE ED AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Montana Valle Stura, Via 
Martiri e Caduti per la Libertà n.13, 12014 Demonte (CN) -Tel. 0171/955555 - unionemontana.vallestura@pec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione del servizio di mensa scolastica scuola dell’infanzia e 
primaria di Piano Quinto, Vignolo e Vinadio e delle scuole dell’infanzia, primaria e media di Demonte. valore dell’appalto: 
€ 880.836,00. Durata: tre anni scolatici da settembre 2021. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 20/08/2021 
ore 18:00. Apertura: 23/08/2021 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Piemonte entro 30 gg dalla presente. R.U.P. dott. Piergiorgio 
Aimar. documentazione di gara completa disponibile su http://www.vallestura.cn.it/Home/Bandigare?Tipo=1   

  La responsabile della C.U.C.
arch. Anna Bertola

  TX21BFF16865 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI
NORD EST TORINO

      Bando di gara - CIG 881329511D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950 – 
indirizzo e-mail: gare@unionenet.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: Servizio di pulizia locali comunali del Comune di Volpiano (TO) Periodo 
dal 01/10/2021 al 30/09/2024 oltre eventuale ripetizione triennale. Base d’asta per il triennio € 163.354,19 (IVA esclusa). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta gestita in forma telematica, con aggiudicazione a favore dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. Ammissione gara: sono ammessi alla gara i soggetti aventi i requisiti indicati nel Disciplinare di gara. 
La partecipazione è riservata a Cooperative sociali di tipo B, ex art. 112 del D.Lgs. 50/2016. Modalità di partecipazione: si 
rimanda a bando e documentazione di gara consultabili all’indirizzo https://e-procurement.unionenet.it/ Termine e indirizzo 
di ricezione domande di partecipazione: Il plico telematico dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 30/08/2021 - Apertura 
offerte: 01/09/2021, ore 9:30.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Rosso

  TX21BFF16870 (A pagamento).

    COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA

      Bando di gara - CIG 800216612C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Riviera Friulana Piazza Indipendenza n. 74 - CAP 
33053 tel. 0431.525193, e-mail cuc@rivierafriulana.comunitafvg.it per conto del Comune di Pocenia (UD) 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell’ 
infanzia e primaria di pocenia. Periodo dal 01.09.2021 al 30.06.2026 con opzione di rinnovo sino al 30.06.2027 Importo 
posto a base di gara: € 351.900,00 oltre iva, compresi gli oneri per la sicurezza. Valore stimato dell’appalto: € 506.520,00 
oltre iva, compreso oneri della sicurezza. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità-prezzo. Termine ricevimento offerte: 02/08/2021 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura 
offerte: 04/08/2021 h. 09.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione di gara su: http://rivierafriulana.comunitafvg.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Cristina Maconi

  TX21BFF16871 (A pagamento).

    COMUNE DI FLUMERI

      Bando di gara - CUP E95F21000360002 - CIG 8828816970    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Flumeri (AV), Via Oliviero, n.1, Tel. 0825 
443013 e- mail: utc@comunediflumeri.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Lavori di realizzazione del piano di indagini ed analisi chimiche finaliz-
zato alla definizione dello stato ambientale di una falda potenzialmente contaminata alla località campo pozzi in prossimità 
dell’area ASI” ammontanti a complessivi € 530.669,93. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Gara telematica. Qualità Prezzo ai sensi dell’Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016. Scadenza 
gara 02/08/2021 ore 12,00. Termine caricamento telematico offerte: 02/08/2021 ore 11,59. Apertura: sarà comunicato sul sito della 
gara. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: https://www.comunediflumeri.it/hh/index.
php; indirizzo sito per l’iscrizione alla gara: https://suaterreufita.tuttogare.it/index.php.   

  Il responsabile del servizio tecnico UTC
ing. Angelo Morella

  TX21BFF16872 (A pagamento).

    COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

      Bando di gara - CIG 8790406881    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Canosa di Puglia. 
 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dell’appalto misto di indagini geognostiche e servizi con prevalenza funzionale 

servizi, denominato “indagini integrative di caratterizzazione e adr- c.da tufarelle”. Importo base di gara: € 466.535,47 compreso 
oneri, oltre IVA. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine offerte 23/08/2021 h. 
10:00. Apertura offerte 24/08/2021 h. 10:00.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Sabino Germinario

  TX21BFF16886 (A pagamento).

    COMUNE DI SERAVEZZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Seravezza - Via XXIV Maggio - All’atten-
zione di: Settore Economico-Finanziario - 55047 Seravezza - ITALIA - Telefono +39 0584757709 - Posta elettronica: proto-
collo.seravezza@postacert.toscana.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.seravezza.lucca.it. Il disci-
plinare e la documentazione complementare sono disponibili presso: il Sistema Telematico della Regione Toscana https://
start.toscana.it/. I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 
aggiudicatrice: Servizi assicurativi. Categoria di servizi n.06. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Comune di Seravezza. 
Codice NUTS ITI12. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) RCT/RCO - CIG 8824495BA2 - € 240.000,00 - All 
risks - CIG 8824532A2B - € 80.000,00 - Kasko - CIG 882454119B - € 6.000,00 - Assicurazione Infortuni - CIG 8824549833 
- € 6.000,00 - Tutela legale - CIG 8824557ECB - € 28.000,00 - RCA - CIG 882456770E - € 20.000,00. II.1.6) Vocabolario 
comune per gli appalti (CPV): 79940000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. II.1.8) Questo 
appalto è suddiviso in lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 414.000,00. II.2.2) 
Opzioni: Art.4 Disciplinare. II.3) Durata dell’appalto: 4 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: Artt. 9 e 20 disciplinare. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: DGUE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Art.7.1 disciplinare. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del 
servizio: No. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa. Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudi-
catrice: 8207190. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle 
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 07.09.2021 ore 12:00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine 
per il ricevimento delle offerte: 07.09.2021 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.3.8) Data: 08.09.2021 ore 9:00. Seduta pubblica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara viene gestita con il Sistema Telematico della Regione Toscana. 
VI.3) Responsabile del procedimento: Michele Raffi. VI.4.1) TAR Toscana Via Ricasoli 50122 Firenze ITALIA +39 
055267301. VI.4.2): Art.245 del D.Lgs. 163/2006. VI.5) Spedizione GUCE: 09.07.2021.   

  Il responsabile del settore
dott. Michele Raffi

  TX21BFF16887 (A pagamento).
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    COMUNE DI ALBANO LAZIALE

      Bando di gara - CIG 882630514E    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Albano Laziale, Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2, Via San 
Francesco 10, Tel.0693295434 - servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per il servizio integrato P.E.G. - politiche educative e giovanili - del distretto RM 6.2. Importo 
massimo stimato € 142.777,60 + IVA. Durata: 12 mesi + possibile ripetizione per 12 mesi. 

 Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 19.08.2021 ore 11:00 su https://cucalba-
nolaziale.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Valentina Alberti

  TX21BFF16888 (A pagamento).

    COMUNE DI LECCO

      Bando di gara - CIG 88164669E5    

     Denominazione: Comune di Lecco, Piazza Diaz 1 - Lecco - P.I. 00623530136 - tel. 0341481111 - Area 6 Promozione 
della cultura, della formazione, del Turismo e dello Sport Servizio Turismo e Cultura. 

 Oggetto: Procedura aperta per “Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’ostello per la gioventù di Lecco 
sito in Corso Matteotti, Angolo Via Sora (Quartiere San Giovanni)”. Valore stimato annuo della concessione € 3.600.000,00 
IVA esclusa. Periodo della concessione: 6 anni + 6 ripetibili. 

 La documentazione di gara è gratuitamente disponibile all’indirizzo http://www.comune.lecco.it e sulla piattaforma 
Sintel di Regione Lombardia. 

 Termine presentazione offerte: 31.08.2021 ore 10:00. Le condizioni di partecipazione e di esecuzione sono descritte nel 
bando e negli allegati.   

  Il R.U.P.
Massimo Gatti

  TX21BFF16890 (A pagamento).

    PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri

      Bando di gara n. G00922    

     Stazione appaltante: PROVINCIA DI FOGGIA, Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri, Servizio Stazione Unica 
Appaltante e CUC Interna, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia Tel 0881791111 www.provincia.foggia.it protocollo@
cert.provincia.foggia.it - Responsabile del procedimento: Dott. Angelo Raffaele Vecera. 

 Oggetto: servizio di asilo nido comunale per bambini da tre a sei mesi di età per un numero massimo di 30 bambini, 
in Comune Di Vieste - C.I.G. 881816217D. Importo complessivo dell’affidamento del servizio: € 249.738,00 al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge. La durata sarà di anni 1 con decorrenza dalla data di affidamento del servizio con 
possibilità di proroga di anni uno ai sensi dell’art. 106, c. 11, d.lgs. n.56/2016 e s.m.i. 

 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura aperta telematica su: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/ 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30.08.2021 ore 13:00. Apertura 

offerte 31.08.2021 ore 12:00 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it   

  Il dirigente
ing. Giuseppe Cela

  TX21BFF16907 (A pagamento).
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    COMUNE DI BIELLA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Biella – Via Battistero, 4 – 13900 Biella (BI), tel. 015 35071- 
fax 015 3507271 - sito internet: www.comune.biella.it; e-mail: verde.pubblico@comune.biella.it 

 SEZIONE II OGGETTO: conclusione di un accordo quadro, della durata di 18 mesi, con 3 operatori economici per 
l’affidamento del servizio di gestione e cura del verde pubblico. 

 Importo comprensivo di opzioni € 681.006,13, di cui:   a)   servizi stagionali continuativi – garantiti: LOTTO 1 – 1 
CIG: 8778833A29 ZONA CENTRALE – importo complessivo Euro 122.834,25; LOTTO 2 – CIG: 8778845412 ZONA DI 
ESPANSIONE – importo complessivo Euro 124.057,50; LOTTO 3 – CIG: 87788529D7 ZONA COLLINARE – Importo 
complessivo Euro 103.329,64;   b)   opzione di proroga ed aumento contrattuale Euro 116.740,46 + Euro 70.044,28;   c)   ulteriore 
opzione servizi stagionali programmati e lavori riparatori Euro 144.000,00. CPV: 77311000 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: https://www.arca.regione.lombardia.it. Termine ricezione offerte: 05.08.2021 

ore 12.00; Apertura offerte: 06.08.2021 ore 10.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 

su: www.comune.biella.it 
 INVIO ALLA GUUE: 12.07.2021   

  Il R.U.P.
Raffaella Penna

  TX21BFF16908 (A pagamento).

    COMUNE DI MAGLIE

      Bando di gara - CUP D33H18000300002 - CIG 8816344539    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Maglie piazza Aldo Moro – 73024 Maglie 
(Le) Contatti: IV Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – Arch. Giovanni GUIDO - tel. 0836 489322 - e-mail: gguido@
comune.maglie.le.it - pec-mail: lavoripubblici.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it - www.comune.maglie.le.it 

 SEZIONE II OGGETTO: intervento di adeguamento sismico ed impiantistico della scuola dell’infanzia di Corso Cavour. 
 Codice CPV principale: 454530000-7 Lavori di riparazione e ripristino. 
 Valore totale stimato: IVA esclusa € 626.634,68 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 47.768,24. 
 aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Scadenza presentazione offerte: 13/08/2021 - ore 12:00. Apertura: 17/08/2021 - 

ore 9:00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: https://maglie.tuttogare.it/archivio_gare/ con ID Gara n. 50   

  Il R.U.P. - Responsabile del IV settore
arch. Giovanni GUIDO

  TX21BFF16911 (A pagamento).

    UNIONE COLLI MANTOVANI

      Bando di gara - CIG 881084072D    

     Stazione appaltante: Unione colli Mantovani, con sede in Volta Mantovana, via Beata Paola Montaldi n.15 – pec: unio-
necollimantovani@legalmail.it 

 Oggetto: CONCESSIONE DI SERVIZIO DI GESTIONE DELL’AREA CAMPER ED AUTOCARAVAN IN AREA 
VALLE COMUNE DI MONZAMBANO - CPV principale 92330000. Valore stimato della procedura € 1.111.342,27. Importo 
a base di gara: - Importo negoziabile: € 7.000,00 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 Totale base d’asta 
annui € 7.000,00. L’appalto ha la durata di 10 anni. 

 Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
 Procedura aperta sulla piattaforma Sintel: https://www.ariaspa.it. 
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 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 Termine ricezione offerte: 14.09.21 ore 12.00; 
 Apertura offerte: seguirà apposita comunicazione alla scadenza dei termini di ricezione offerte, successivamente alla 

nomina della commissione giudicatrice 
 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sulla piattaforma aria di 

Regione Lombardia e sul sito dell’Unione colli Mantovani: www.halleyweb.com/ucmantovani/hh/index.php – sezione ammi-
nistrazione trasparente   

  Il responsabile di P.O. area tecnica
geom. Gianluca Milani

  TX21BFF16913 (A pagamento).

    COMUNE DI BISENTI

      Bando di gara - CIG 87568930B6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Bisenti – via Romanelli n. 1 - 64033 Bisenti. 
Contatti: Tel. 0861 995671 PEC: comunebisenti@pec.it – e-mail: info@comune.bisenti.te.it. 

  SEZIONE II OGGETTO: servizio Trasporto Scolastico e Trasporto Colonia estiva, con idoneo mezzo e personale di 
vigilanza messo a disposizione del Comune. Importo a base di gara: € 38.932,71 (IVA esclusa) annui di cui € 873,79 per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso (valore complessivo appalto € 77.865,42 Iva esclusa) come dal seguente prospetto:  

 1) € 36.520,00 Trasporto scolastico 
 2) € 2.412,71 Colonia estiva 
 Durata contratto: 2 anni, con inizio 10.09.2021 e fino al 31.07.2023. 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta 
 Scadenza offerte: 02/08/2021 ore 12:00. Apertura: 04/08/2021 - ore 11:00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per su www.comune.bisenti.te.it e s ul 

sito della Piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Paola Gregori

  TX21BFF16918 (A pagamento).

    COMUNE DI MENTANA

      Bando di gara - CIG 8823655673    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Mentana – Piazza Borghese, 4 Mentana 
(RM) - tel. 06.90969424 – 253; sito internet http://www.mentana.gov.it – PEC: suap@pec.comune.mentana.rm.it. 

 SEZIONE II OGGETTO: concessione del servizio di gestione del trasporto scolastico per gli aa. ss. 2021-22, 2022-23 
e 2023-24. 

 L’importo della concessione per l’intero periodo è stato determinato in € 688.698,87 (oltre IVA al 10%), mentre il valore 
della gara, tenuto conto dell’eventuale periodo di proroga, è di € 918.265,16 (oltre iva al 10%) 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta da espletare tramite portale telematico TuttoGare https://mentana.tutto-

gare.it/gare/id39581-dettagli 
 Scadenza offerte: 09/08/2021 - ore 12:00. Apertura: 10/08/2021 - ore 10:00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: http://www.mentana.gov.it e https://mentana.tuttogare.it/gare/id39581-dettagli   

  Il R.U.P.
dott. Claudio Renzi

  TX21BFF16923 (A pagamento).



—  47  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

    UNIONE TRESINARO SECCHIA
– CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: UNIONE TRESINARO SECCHIA Stazione Unica Appaltante – Centrale 
Unica di Committenza, Corso Vallisneri, 6/E Scandiano (RE) Codice NUTS: ITH53 42019 Reggio nell’Emilia - unione@
pec.tresinarosecchia.it - sua@tresinarosecchia.it Tel. +39 0522/985985 

 SEZIONE II OGGETTO: gestione di servizi educativi mattutini e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado nei comuni di Castellarano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Baiso e Scandiano anni scolastici 2021/2022, 
2022/2023, 2023/2024, con eventuale rinnovo per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. 

 Lotto 1) Comune di Castellarano - CIG 882183153D - Valore complessivo appalto € 2.599.292.75. Lotto 2) Comune di 
Casalgrande - CIG 88218515BE - Valore complessivo appalto € 1.969.195,75. Lotto 3) Comune di Rubiera - CIG 8821869499 
- Valore complessivo appalto € 2.535.787,79. Lotto 4) Comune di Viano - CIG 882188951A - Valore complessivo appalto 
€ 269.155,00. Lotto 5) Comune di Baiso - CIG 8821896ADF - Valore complessivo appalto € 306.538,00. 

 Lotto 6) Comune di Scandiano - CIG 88219149BA - Valore complessivo appalto € 1.742.593,84 
 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE IV PROCEDURA aperta telematica su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Termine ricezione 

offerte: 11.08.2021 ore 16:00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su: www.tresinarosecchia.it http://inter-

center.regione.emilia-romagna.it/ 
 INVIO ALLA GUUE: 12/07/2021   

  Il funzionario responsabile
della centrale unica di committenza

dott. Francesco Ferrari

  TX21BFF16925 (A pagamento).

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

    AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI - AGCOM

Servizio risorse umane e strumentali
- Ufficio affari generali e contratti

      Bando di gara relativo alla procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in quattro lotti, per l’appalto di servizi 
inerente alle coperture assicurative di beni e attività istituzionali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni    

      L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice dei contratti pubblici approvato 
con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, indice una procedura aperta in ambito 
comunitario, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento dell’incarico di servizi inerenti alle coperture assicurative per i beni 
e le attività istituzionali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:  

   a)   Lotto 1, All Risks patrimonio mobiliare e immobiliare, per un importo a base d’asta pari a euro 75.000,00 (settanta-
cinquemila/00), IVA esente; 

   b)   Lotto 2, Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, per un importo a base d’asta pari a euro 39.000,00 
(trentanovemila/00), IVA esente; 

   c)   Lotto 3, All Risks elettronica, per un importo a base d’asta pari a euro 33.000,00 (trentatremila/00), IVA esente; 
   d)   Lotto 4, Responsabilità civile patrimoniale, per un importo a base d’asta pari a euro 99.000,00 (novantanovemila/00), 

IVA esente. 
 L’affidamento dei servizi in oggetto ha una durata triennale, con una base d’asta pari a euro 246.000,00 (duecentoqua-

rantaseimila/00), IVA esente, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni. 
 Il Disciplinare di gara, i Capitolati tecnici, unitamente alla relativa modulistica di gara e a tutti gli allegati annessi alla 

procedura telematica in argomento sono rinvenibili sul sito dell’AGCOM: www.agcom.it, nonché sulla piattaforma “Appalti 
& Contratti – eProcurement” al seguente link https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti-. 
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 Il termine per la ricezione delle offerte è fissato entro le ore 12:00 del giorno 22 settembre 2021, con l’invio della macro-car-
tella (plico telematico) e relativa documentazione richiesta (redatta in lingua italiana secondo le modalità previste dal Disciplinare). 

 Gli operatori concorrenti possono formulare, esclusivamente in lingua italiana, richieste di chiarimenti mediante la proposi-
zione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.   

  Il direttore del Servizio risorse umane e strumentali
- Ufficio affari generali e contratti

ing. Arturo Ragozini

  TX21BFG16733 (A pagamento).

    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Area Territoriale di Ricerca di Milano 3
Area Territoriale di Ricerca di Milano  1

  Sede operativa: via Roberto Cozzi n. 53 - 20125 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80054330586

Partita IVA: 02118311006
      Bando di gara    

     OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento mediante concessione ai sensi degli artt. 60 e 164 e seguenti del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. della gestione del servizio di ristorazione del CNR Area di Milano 1 ed i servizi di ristorazione e gestione 
bar dell’Area di Milano 3. Importo dell’appalto: € 3.574.975,50 oltre IVA e oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti 
pari a € 1.000,00 annui. Durata: 24 mesi più eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi ed eventuale proroga per ulteriori 6 mesi. 

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

 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 ricezione offerte 
ore 12:00 del 30.08.2021. Offerente vincolato per 180 giorni. 

 ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Arch. Cesare Ciotti.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Cesare Ciotti

  TX21BFG16852 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana - Soggetto Aggregatore

Settore Contratti
  Sede: via di Novoli, 26 - Firenze

Punti di contatto: http://www.regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/profilocommittente

E-mail: rossana.parisi@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 01386030488

Partita IVA: 01386030488
      Bando di gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di DM

per medicazioni per ferite piaghe e ulcere per Regione Toscana e Umbria    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, e indirizzi: Via di Novoli 26 Firenze – persona di contatto: Carmela Gamma – Estar – U.O.C. Disposi-

tivi Medici, Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799355-205 
– email rossana.parisi@estar.toscana.it indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://www.
regione.toscana.it - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/;- presentazione per via elettronica di offerte e 
richieste di partecipazione: https://start.toscana.it; 

 I.2) Appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
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 I.3) Comunicazione 
 - accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://

start.toscana.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Area Divisione Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici - via San Salvi, 

12 - 50135 Firenze Italia 
 Persona di contatto: Rossana Parisi Tel.: +39 3333310782 E-mail: rossana.parisi@estar.toscana.it RUP: Carmela Gamma 

carmela.gamma@estar.toscana.it 
 I.4) Tipo di Ammnistrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: FORNITURA DI MEDICAZIONI PER FERITE PIAGHE E ULCERE 
 II.1.2) Codice CPV Principale: 33190000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Oggetto della procedura la stipula di accordi quadro su 

cui basare l’affidamento, in n. 84 lotti separati, della fornitura di MEDICAZIONI PER FERITE PIAGHE E ULCERE da 
destinare alle Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR, alla Regione Toscana (Giunta Regionale, Consiglio Regionale, 
Agenzie ed Enti dipendenti dalla Regione Toscana ) ivi compreso Estar ed Enti legittimati ad aderire alla Convenzione e alla 
Regione Umbria. II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 84 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 
69.085.447,86 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 

 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n.84 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti i lotti 
 II.2.1) 
 Lotto 1 MEDICAZIONE IN ALGINATO DI CALCIO SMALL cpv 33190000-8 cig 8812769F07€ 6.130,63; Lotto 2 MEDI-

CAZIONE IN ALGINATO DI CALCIO MEDIUM cpv 33190000-8 cig 8812846E92 € 715.816,88; Lotto 3 MEDICAZIONE 
IN ALGINATO DI CALCIO – NASTRO cpv 33190000-8 cig 8812864D6D € 230.683,20; Lotto 4 MEDICAZIONI SOTTILI 
IN IDROCOLLOIDI SMALL cpv 33190000-8 cig 8812895704 € 2.371,50; Lotto 5 MEDICAZIONI SOTTILI IN IDROCOL-
LOIDI MEDIUM cpv 33190000-8 cig 88129081C0 € 534.591,39; Lotto 6 MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI SMALL 
cpv 33190000-8 cig 8812921C77 € 4.034,36; Lotto 7 MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI MEDIUM cpv 33190000-8 cig 
8812933660 € 684.009,71; Lotto 8 IDROCOLLOIDI PER CURA SACRO cpv 33190000-8 cig 88129379AC € 90.768,82; Lotto 9 
MEDICAZIONE IN FIBRE DI CELLULOSA cpv 33190000-8 cig 8812949395 € 5.207.699,25; Lotto 10 MEDICAZIONE CON 
MATRICE LIPIDO COLLOIDALE cpv 33190000-8 cig 8812962E4C € 3.794.111,00; Lotto 11 MEDICAZIONE IN GEL IDRO-
FILO SMALL cpv 33190000-8 cig 88129715BC € 1.251.591,00; Lotto 12 MEDICAZIONE IN GEL IDROFILO MEDIUM cpv 
33190000-8 cig 8812983FA0 € 408.272,00; Lotto 13 MEDICAZIONE IN GEL IDROFILO E ANTIBATTERICO cpv 33190000-8 
cig 8813098E87 € 1.147.585,00; Lotto 14 MEDICAZIONE FILM TRASPARENTE IN ROTOLO ADESIVO cpv 33190000-8 
cig 8813110870 € 991.164,60; Lotto 15 MEDICAZIONE IN POLIURETANO CON ANTINFIAMMATORIO cpv 33190000-8 
cig 8813116D62 € 38.453,58; Lotto 16 MEDICAZIONI IN POLIURETANO NON ADESIVA cpv 33190000-8 cig 881312981E 
€ 1.082.687,50; Lotto 17 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO CON SILICONE cpv 33190000-8 cig 8813140134 
€ 1.115.883,44; Lotto 18 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO ADESIVA cpv 33190000-8 cig 88131487CC 
€ 209.312,50; Lotto 19 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER SACRO cpv 33190000-8 

 cig 8813156E64 € 1.500.464,06; Lotto 20 MEDICAZIONE PREVENZIONE LESIONE PER SACRO cpv 33190000-8 cig 
8813161288 € 1.317.129,19; Lotto 21 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER TALLONE NON ADESIVA 
cpv 33190000-8 cig 8813173C6C € 217.869,96; Lotto 22 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER TAL-
LONE ADESIVA cpv 33190000-8 cig 8813177FB8 € 522.097,20; Lotto 23 MEDICAZIONE PREVENZIONE LESIONE PER 
TALLONE cpv 33190000-8 cig 88131834AF € 349.565,22; Lotto 24 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO PER 
TRACHEOSTOMIA cpv 33190000-8 cig 8813191B47 € 315.222,80; Lotto 25 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIU-
RETANO PER TRACHEOSTOMIA PEDIATRICA cpv 33190000-8 cig 8813198111 € 14.656,17; Lotto 26 MEDICAZIONI 
IN POLIURETANO SOTTILE cpv 33190000-8 cig 8813203530 € 360.570,00; Lotto 27 MEDICAZIONE POLIURETANO E 
IDROGEL cpv 33190000-8 cig 88132170BF € 299.816,25; Lotto 28 MEDICAZIONI IN POLIURETANO SOTTILE ALTA 
TRASFERIBILITA’ cpv 33190000-8 cig 8813327B82 € 487.641,60; Lotto 29 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURE-
TANO A RILASCIO IONI DI AG cpv 33190000-8 cig 881333521F € 475.216,39; Lotto 30 MEDICAZIONE IN SCHIUMA 
DI POLIURETANO E SILICONE CON ARGENTO SENZA BORDO cpv 33190000-8 cig 881334498A € 1.319.837,50; Lotto 
31 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO E SILICONE CON ARGENTO CON BORDO cpv 33190000-8 
cig 8813347C03 € 320.711,72; Lotto 32 MEDICAZIONE IN SCHIUMA DI POLIURETANO E PHMB cpv 33190000-8 cig 
8813351F4F € 180.042,75; Lotto 33 MEDICAZIONE DOPPIO STRATO IN SILICONE cpv 33190000-8 cig 88133595EC 
€ 67.977,07; Lotto 34 MEDICAZIONE IN SILICONE cpv 33190000-8 cig 8813367C84 € 182.047,36; Lotto 35 MEDICA-
ZIONE ALTA TRASPIRABILITA’ AL SILICONE cpv 33190000-8 cig 881337317B € 454.410,00; Lotto 36 MEDICAZIONE 
SU SUPPORTO SINTETICO cpv 33190000-8 cig 881337966D € 148.686,34; Lotto 37 MEDICAZIONE IN ARGENTO 
PURO 3GG cpv 33190000-8 cig 8813385B5F € 435.079,94; Lotto 38 MEDICAZIONE IN ARGENTO PURO 7GG cpv 
33190000-8 cig 8813391056 € 397.158,25; Lotto 39 MEDICAZIONE PER EMERGENZA CUTANEA A RILASCIO IONI AG 
cpv 33190000-8 cig 88133953A2 € 347.053,30; Lotto 40 MEDICAZIONE PER EMERGENZA CUTANEA A CAPTAZIONE 
BATTERICA cpv 33190000-8 cig 8813404B0D € 222.367,23; Lotto 41 MEDICAZIONE IN ALGINATO DI CALCIO IN 
PASTA cpv 33190000-8 cig 8813424B8E € 64.515,00; Lotto 42 MEDICAZIONE ALGINATO E ARGENTO cpv 33190000-8 
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cig 88134354A4 € 1.898.125,99; Lotto 43 MEDICAZIONI GELIFICANTE IN ARGENTO cpv 33190000-8 cig 8813441996 
€ 7.135.363,25; Lotto 44 MEDICAZIONE IN CARBONIO cpv 33190000-8 cig 8813449033 € 307.377,00; Lotto 45 MEDICA-
ZIONE IN CARBONE ATTIVO e ARGENTO cpv 33190000-8 cig 8813454452 € 923.387,30; Lotto 46 MEDICAZIONE IN 
COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE SMALL cpv 33190000-8 cig 8813464C90 € 213.724,00; Lotto 47 MEDICAZIONE 
IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE MEDIUM cpv 33190000-8 cig 881347125A € 114.240,00; Lotto 48 MEDICA-
ZIONE IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE E CELLULOSA cpv 33190000-8 cig 88134809C5 € 633.475,08; Lotto 49 
MEDICAZIONE A CAPTAZIONE BATTERICA cpv 33190000-8 cig 8813489135 € 1.922.342,67; Lotto 50 SPRAY ALL’AR-
GENTO cpv 33190000-8 cig 8813495627 € 589.050,00; Lotto 51 MEDICAZIONE A BASE DI OLI IPEROSSIGENATI cpv 
33190000-8 cig 8813505E65 € 681.245,25; Lotto 52 MEDICAZIONE A BASE DI OLI OZONIZZATI cpv 33190000-8 cig 
881351135C € 187.425,00; Lotto 53 BENDA A BASE DI OLIO cpv 33190000-8 cig 881351677B € 784.782,90; Lotto 54 
MEDICAZIONE MAMMELLA A BASE DI OLIO cpv 33190000-8 cig 8813525EE6 € 6.464.250,00; Lotto 55 GARZA A 
BASE DI OLIO cpv 33190000-8 cig 881353030A € 89.105,50; Lotto 56 MEDICAZIONE IN CADEXOMERO IODICO cpv 
33190000-8 cig 8813539A75 € 225.542,40; Lotto 57 SOSTITUTO EPIDERMICO MEDIUM cpv 33190000-8 cig 881354603F 
€ 72.675,00; Lotto 58 SOSTITUTO EPIDERMICO LARGE cpv 33190000-8 cig 8813557950 € 97.920,00; Lotto 59 SOSTI-
TUTO DERMICO CON GAG cpv 33190000-8 cig 8813563E42 € 5.127.965,00; Lotto 60 SOSTITUTO DERMICO SENZA 
GAG cpv 33190000-8 cig 881357040C € 3.185.460,00; Lotto 61 SOSTITUTO DERMICO MONOSTRATO cpv 33190000-8 
cig 8813574758 € 1.241.643,48; Lotto 62 MEDICAZIONE SUPERASSORBENTE NON ADESIVA cpv 33190000-8 cig 
8813582DF0 € 835.371,50; Lotto 63 SOLUZIONE DETERGENTE AL PHMB cpv 33190000-8 cig 88135893BA € 708.645,00; 
Lotto 64 UNGUENTO A BASE DI COLLAGENASI cpv 33190000-8 cig 88135947D9 € 806.422,20; Lotto 65 GEL DETER-
GENTE AL PHMB cpv 33190000-8 cig 8813598B25 € 94.350,00; Lotto 66 SOLUZIONE DETERGENTE ACIDO IPOCLO-
ROSO cpv 33190000-8 cig 8813608368 € 280.393,75; Lotto 67 SOLUZIONE ISOTONICA cpv 33190000-8 cig 88136115E1 
€ 437.253,60; Lotto 68 GEL SBRIGLIANTE ANTIBATTERICO cpv 33190000-8 cig 8813616A00 € 548.314,52; Lotto 69 
MEDICAZIONE PER SBRIGLIAMENTO MECCANICO cpv 33190000-8 cig 8813623FC5 € 80.210,25; Lotto 70 MEDI-
CAZIONE IN TNT CON TAMPONE SMALL cpv 33190000-8 cig 8813627316 € 179.625,57; Lotto 71 MEDICAZIONE 
IN TNT CON TAMPONE MEDIUM cpv 33190000-8 cig 88136348DB € 887.774,77; Lotto 72 MEDICAZIONE STERILE 
IN SILICONE PREFORMATA cpv 33190000-8 cig 8813641EA0 € 71.162,00; Lotto 73 MEDICAZIONE POST CHIRUR-
GICA cpv 33190000-8 cig 881365495C € 376.278,60; Lotto 74 MEDICAZIONE POST CHIRURGICA CON ANTISETTICO 
cpv 33190000-8 cig 8813662FF4 € 421.306,77; Lotto 75 MEDICAZIONE IN POLIESANIDE (PHMB) cpv 33190000-8 cig 
8813666345 € 45.142,52; Lotto 76 MEDICAZIONE IN POLIESANIDE (PHMB) ROTOLO cpv 33190000-8 cig 88136749DD 
€ 121.607,64; Lotto 77 MEDICAZIONE IN CELLULOSA AL PHMB cpv 33190000-8 cig 8813687499 € 82.943,00; Lotto 78 
MEDICAZIONE TUBOLARE IN POLIURETANO cpv 33190000-8 cig 8813695B31 € 260.013,30; Lotto 79 MEDICAZIONE 
AL MIELE cpv 33190000-8 cig 8813698DAA € 197.880,00; Lotto 80 CREMA EFFETTO FILMOGENO cpv 33190000-8 
cig 881370751A € 71.310,75; Lotto 81 MEDICAZIONE CAVITARIA cpv 33190000-8 cig 8813714ADF € 97.155,00; Lotto 
82 MEDICAZIONE ANTIBATTERICA PER PLICHE CUTANEE cpv 33190000-8 cig 8813716C85 € 343.434,00; Lotto 83 
MEDICAZIONE A BASE DI OLI cpv 33190000-8 cig 88137253F5 € 295.647,00; Lotto 84 MEDICAZIONI DI FISSAGGIO 
CATETERE cpv 33190000-8 cig 8813729741 € 2.432.804,70 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1, ITI2 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara 
 II.2.7) Durata del contratto di appalto, della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 
 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: proroga per ulteriori sei mesi (Importi già compresi nel valore del lotto). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Come indicato nella documentazione di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 

15/09/2021 ore 18:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: Come indicato nella documentazione di gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, 
dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali 
quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono 
pertanto invitate a consultarlo almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 Atto indizione: determinazione del Direttore Dipartimento ABS Estar n. 1119 del 07/07/2021 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. 
 VI.5) data di spedizione del presente avviso: 12/07/2021 
 Dr.ssa Carmela Gamma   

  Il direttore U.O.C. dispositivi medici
dott.ssa Carmela Gamma

  TX21BFK16731 (A pagamento).
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    AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
S.C. Gestione degli approvvigionamenti

  Sede operativa: via A. Campanini n. 6  
20124 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 11513540960 
Partita IVA: 11513540960

      Bando di gara - Procedura aperta mediante piattaforma sintel per la fornitura in noleggio di automezzi di soccorso
per 60 mesi, comprensivo di assistenza full risk e servizi di manutenzione meccanica connessi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.areu.lombardia.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 Sezione II: Oggetto 
 Denominazione: procedura aperta mediante piattaforma sintel per la fornitura in noleggio di automezzi di soccorso per 

60 mesi, comprensivo di assistenza full risk e servizi di manutenzione meccanica connessi. 
  Codice CPV principale:  
 Lotto 1 - 60171000 
 Lotto 2 - 60171000 
 Lotto 3 - 60171000 
 Lotto 4 - 60171000 
 Tipo di appalto: Servizi 
 Breve descrizione: procedura aperta mediante piattaforma sintel per la fornitura in noleggio di automezzi di soccorso 

per 60 mesi, comprensivo di assistenza full risk e servizi di manutenzione meccanica connessi. 
 Valore totale stimato IVA esclusa: € 7.215.600,00 
  Valore totale stimato IVA esclusa per singolo Lotto:  
 Lotto 1 - € 2.373.600,00 
 Lotto 2 - € 3.225.600,00 
 Lotto 3 - € 1.310.400,00 
 Lotto 4 - € 306.000,00 
  Informazioni relative ai lotti:  
 appalto è suddiviso in lotti: si 
 Codici CPV supplementari: 60171000 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano 
 Descrizione dell’appalto: procedura aperta mediante piattaforma sintel per la fornitura in noleggio di automezzi di soc-

corso per 60 mesi, comprensivo di assistenza full risk e servizi di manutenzione meccanica connessi. 
 Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 Valore complessivo stimato: IVA esclusa: € 7.215.600,00 
  Valore stimato:  
 Lotto 1 
 Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 60 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 Opzione 1: Noleggio fino ad ulteriori n. 10 veicoli 
 Opzione 2: Noleggio fino ad ulteriori n. 14 veicoli 
 Opzione 3: Noleggio fino ad ulteriori n. 6 veicoli 
 Opzione 4: Noleggio fino ad ulteriori n. 1 veicoli 
 Adesione ex post al 100% 
 Sezione IV: Procedura 
 Tipo di procedura: Procedura aperta 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 20/09/2021 - Ora locale: 18:00 
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 Lingue utilizzabili per presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano 
 Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/09/2021 - Ora locale: 10:30 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 Denominazione ufficiale: tar Lombardia città: Milano Paese: Italia 
  CIG:  
 Lotto 1 - 8777812F99 
 Lotto 2 - 8777830E74 
 Lotto 3 - 8777845AD6 
 Lotto 4 - 87778628DE   

  Il direttore generale
dott Alberto Zoli

  TX21BFK16742 (A pagamento).

    ASST OVEST MILANESE - LEGNANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti Appalti - RUP 
Angelo Cammarata Indirizzo: via Papa Giovanni Paolo II 20025 Legnano (MI) , Tel. 0331/449255-256 Fax 0331/449566 
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica multilotto, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 smi, per l’assegnazione 
della fornitura biennale di trocar in kit e trocar sfusi, occorrenti ai blocchi operatori dell’ASST OVEST Milanese. Tipo di 
appalto: fornitura Divisione in lotti: SI. 

 Lotto 1 - KIT 1 – COLICISTI CIG 880359191C €. 334.880,00 - Lotto 2 - KIT 2 - COLON SX CIG 8804252A95 
€. 91.000,00 - Lotto 3 - KIT 3 – APPENDICE CIG 8804255D0E €. 76.050,00 - Lotto 4 - KIT 4 – LAPAROCELE CIG 
8804261205 €. 34.580,00 - Lotto 5 - KIT 5 – BARIATRICA CIG 8804270970 €. 48.262,50 - Lotto 6 - KIT 6 – GINECO-
LOGIA CIG 8804273BE9 €. 71.500,00 - Lotto 7 - KIT 7 - COLON DX CIG 8804277F35 €. 68.250,00 - Lotto 8 - KIT 8 
NEFRECTOMIA LAPAROSCOPICA CIG 880428342C €. 14.300,00 - Lotto 9 - KIT 9 PER PROSTATECTOMIA LAPARO-
SCOPICA CIG 8804292B97 €. 37.830,00 - Lotto 10 - TROCAR DILATANTE CON ACCESSO OTTICO MIS. 12X100MM 
- CANNULA CON FILETTATURA O ZIGRINATURA CIG 8804301307 €. 22.750,00 - Lotto 11 - TROCAR DILATANTE 
CON ACCESSO OTTICO MIS. 5X100MM - CANNULA CON FILETTATURA O ZIGRINATURA CIG 8804304580 €. 
32.500,00 - Lotto 12 - TROCAR PREFERIBILMENTE CON DOPPIO SISTEMA DI ANCORAGGIO E PUNTA SMUSSA 
MIS. 12MMX100MM CIG 8804312C18 €. 68.250,00 - Lotto 13 - TROCAR PRIMO ACCESSO MIS. 12X150MM CIG 
8804332C99 €. 11.375,00 - Lotto 14 - TROCAR PRIMO ACCESSO MIS. 5X150MM CIG 88043424DC €. 11.375,00 - Lotto 
15 - TROCAR DILATANTE CON ACCESSO OTTICO E PREFERIBILMENTE CON DOPPIO SISTEMA DI ANCORAG-
GIO MIS. 5X100MM CIG 8804352D1A €. 35.750,00 - Lotto 16 - TROCAR OTTICO MONOUSO MIS. 11X100MM CIG 
8804358211 €. 20.475,00 - Lotto 17 - TROCAR PRIMO ACCESSO MIS. 11X150MM CIG 880436797C €. 2.275,00 - Lotto 
18 - APPLICATORE MONOUSO DI CLIP CIG 88043760EC €. 41.600,00 - Lotto 19 - IRRIGATORE/ASPIRATORE MIS. 
5MM CIG 88043836B1 €. 162.500,00 - LOTTO 20 - SISTEMA DI RECUPERO PEZZO ANATOMICO MIS. 10MM CIG 
8804391D49 €. 65.000,00 - Lotto 21 - DISSETTORE CON PUNTA SMUSSA - DIAMETRO STELO 5MM, DIAMETRO 
PUNTA 5MM, LUNGHEZZA STELO CM 40 CIG 880440158C €. 14.560,00 - Lotto 22 - SISTEMA DI PROTEZIONE/
RETRAZIONE DELLA FERITA LAPAROTOMICA DI SERVIZIO CIG 8804409C24 €. 250.250,00 - Importo complessivo 
presunto €. 466.250,00. Durata dell’appalto: 24 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi 
capitolato d’oneri Condizioni di partecipazione: vedi capitolato d’oneri 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato 
d’oneri) Documenti: scaricabili dai siti: http://www.ariaspa.it e www.asst.ovestmi.it alla sezione “bandi/appalti”. RICE-
ZIONE OFFERTE: giorno 15/09/2021 ore 10,00. Lingua: italiano. Apertura offerte: Data e ora: 16/09/2021 ore 10,00 presso 
UO Acquisti Appalti Legnano 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capi-
tolato d’oneri. Data trasmissione GUUE 08/07/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Angelo Cammarata

  TX21BFK16771 (A pagamento).
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    AZIENDA PER LA TUTELA
DELLA SALUTE - SARDEGNA

      Manifestazione d’interesse    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna, Via E. Costa 
57 – 07100 Sassari - SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio – C/F 92005870909, P.I. 00935650903; R.U.P. Ing. Giam-
piero Testoni, sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: ATS SARDEGNA – ASSL Nuoro. 1) Autorizzazione a contrarre e contestuale 
approvazione dello schema di “Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di immobili da destinare ad uso 
Guardia Medica e Igiene Pubblica e Veterinari nel Comune di Oliena (LOCPAS_NU_001), ad uso Guardia Medica e Ser-
vizio Veterinario nel Comune di Lodé (LOCPAS_NU_005), ad uso Centro di Salute Mentale nel Comune di Siniscola 
(LOCPAS_NU_013 A+B) e ad uso Ambulatorio di Fisioterapia nel Comune di Orosei (LOCPAS_NU_014) in coerenza con 
le linee di intervento di cui all’Allegato_2 “Riduzione Fitti Passivi” del Piano di Valorizzazione del Patrimonio adottato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 23.01.2020. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia alla documentazione allegata alla determinazione di auto-
rizzazione a contrarre n. 3798 del 01.07.2021 pubblicata sul sito www.atssardegna.it. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: In analogia all’art.66 del D.Lgs 50/2016, criterio: offerta economicamente più vantag-
giosa. Ricezione offerte 30 gg dalla data di pubblicazione dell’avviso su GURI. Apertura offerta data da definirsi. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.atssardegna.it.   

  Il commissario straordinario
dott. Massimo Temussi

  TX21BFK16819 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Servizio 
Unico Attività Tecniche presso Servizio Tecnico in Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena - e-mail satgare@ausl.mo.it 
tel. 059/435.774. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: PI/73/21 – Procedura aperta per locazione finanziaria finalizzata alla pro-
gettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione, manutenzione e conduzione di un impianto di trigenerazione ed ammo-
dernamento, revisione, manutenzione e conduzione dell’impianto di cogenerazione esistente presso l’Ospedale civile di 
Baggiovara - CUP F92C20002960005 - CIG 88132002B7, indetta con delibera n. 102 del 25.06.2021. Termine contratto: 
Progettazione definitiva ed esecutiva impianto di trigenerazione: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
consegna della progettazione. Realizzazione impianto di trigenerazione: 170 giorni naturali e consecutivi dalla data del ver-
bale di consegna lavori. Servizio di manutenzione e conduzione dell’impianto di trigenerazione e dell’impianto di cogenera-
zione: 8 anni dalla data dei verbali di consegna dei servizi, previo collaudo. Leasing: 8 anni dalla data di avvio del servizio 
di manutenzione e conduzione dell’impianto di trigenerazione. Valore: € 6.009.600,00 - oneri della sicurezza ed IVA esclusi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rimanda al Bando integrale su https://www.aou.mo.it/gare-appalto. Finanziamento: progettazione definitiva ed esecutiva e 
lavori finanziati per mezzo della locazione finanziaria. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aggiudicazione: art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. offerta economicamente più vantaggiosa 
(qualità punteggio massimo 70 punti; prezzo punteggio massimo 30 punti); verifica di congruità delle offerte: art. 97 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. Termine ricezione offerte 23.08.2021 ore 12.00 (perentorio). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura si svolge sulla piattaforma della Regione Emilia Romagna 
SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic. Avviso integrale: https://www.aou.mo.it/gare-
appalto. Da delibera n. 102/2021: RUP Ing. Gerardo Bellettato. Bando inviato alla GUUE il 07/07/2021.   

  Il direttore del S.U.A.T.
ing. Pasquale Romio

  TX21BFK16839 (A pagamento).
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    ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI (I.S.R.A.A.) - TREVISO

      Bando di gara - CIG 8800960DEF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani 
(I.S.R.A.A.) - C.F. 80007210265, Borgo Mazzini, 48, 31100 Treviso (TV) - Tel.0422/414736 - Fax 0422/414414 - Pec: 
israa@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Importo: 
€ 3.282.700,000 (IVA esclusa). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte: 09/08/2021, Ora 12:00; Apertura delle offerte: 09/08/2021, Ora 12:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara presso: https://israa.it e presso https://gpa-appal-
tiamo.eu. RUP: Vincenzo Scattolin. Invio alla GUUE: 09/07.2021.   

  Il direttore coordinatore
Giorgio Pavan

  TX21BFK16875 (A pagamento).

    A.S.S.T. LARIANA - COMO

      Bando di gara - CIG 8811319277    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Lariana - Como. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Prestazioni relative alla manutenzione evolutiva e assistenza tecnica su acceleratori lineati c/o 

la UOC di Radioterapia della ASST Lariana. Durata 36 mesi estendibile per altri 24. Importo € 1.873.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 31/08/2021 

ore 16:00 su portale Sintel. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su www.aria.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. 

Spedizione GUUE: 07.07.2021.   

  Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana

  TX21BFK16899 (A pagamento).

    A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA
- BUSTO ARSIZIO

      Bando di gara n. 8201850 - CIG 88119814C3    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST della Valle Olona Via A. da Brescia 1, Busto Arsizio (VA), Tel. 0331699461 
gestione.acquisti@asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it. Informazioni, documentazione e offerte: www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Guardia Medica notturna c/o UU.OO. di Pronto Soccorso dell’ASST Valle Olona. 
Periodo: 1 anno dalla data di decorrenza del contratto + possibile rinnovo 1 anno. Importo b.a. € 1.382.400,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05.08.2021 
ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP dott.ssa Stefania Russo.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Russo

  TX21BFK16900 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M. LANCISI”

- “G. SALESI” – ANCONA
  Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia

Punti di contatto: Tel.: +39 0715963512 
PEC: abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 

Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti 
Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

      Bando di gara - ACP1449PA - Procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro misto
lavori servizi e fornitura in service per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero univer-
sitaria Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126 
Italia Tel.: +39 0715963512 PEC: abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/Porta-
leAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp I.3) Comunicazione documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato 
e diretto presso: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiu-

dicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) ACP1449PA — Procedura aperta telematica per l’affidamento di un 

accordo quadro misto lavori servizi e fornitura in service per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA) 
- Numero di riferimento: 1449PA II.1.2) Codice CPV principale 33696200 Reattivi per l’analisi del sangue. II.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: 1449PA — Accordo quadro misto per affidamento servizi di progettazione, 
esecuzione lavori e fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di biochimica clinica, immunometria, 
ematologia e coagulazione per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA). II.1.5) Valore totale stimato: 
Valore, IVA esclusa: 29.363.362,35 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI 
32 II.2.4) Descrizione dell’appalto: 1449PA — Accordo quadro misto per affidamento servizi di progettazione, esecuzione 
lavori e fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di biochimica clinica, immunometria, ematologia 
e coagulazione per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA) II.2.5) Criterio di aggiudicazione Il prezzo 
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore, 
IVA esclusa: 29.363.362,35 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico mesi: 
Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle Varianti: NO II.2.11) Informa-
zioni relative alle Opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: — Vedere art. 4 del disciplinare di gara. 

 — opzioni di durata relativa all’appalto specifico 1 (ulteriori 24 mesi), 
 — opzioni sulle prestazioni (+/- 40 %) per appalto specifico 1. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o pro-

gramma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari Il valore indicato è relativo al 
valore complessivo dell’appalto comprese le opzioni (IVA esclusa e oneri per la sicurezza inclusi). La durata di ciascuna 
prestazione relativa agli appalti specifici nn. 1-2-3 è dettagliatamente indicata nella documentazione di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedere punto 7 disci-
plinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Per la stipula dei contratti attuativi vedere la documentazione 
di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.3) 
 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un 

accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevi-
mento offerte: 15/09/2021 Ore 11:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: Data 15/09/2021 Ora 12:00 Seduta pubblica telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro 
elettronici: Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) informazioni complementari: Il valore stimato dell’appalto è com-
prensivo delle opzioni (opzione di durata e opzione sui quantitativi) ed è pari a 29.363.362,35 EUR, oneri sicurezza inclusi, 
IVA esclusa – l’importo posto a base di gara è pari a 16.576.562,35 EUR oneri sicurezza inclusi, IVA esclusa. Ogni chiari-
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mento va richiesto utilizzando la piattaforma telematica (Comunicazioni riportando nell’oggetto i riferimenti dell’appalto). È 
vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito. RUP: Emanuele Giammarini — RPA: Federica Colafran-
cesco (+39 0715963512). Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.
marche.it all’indirizzo Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure di gara su piattaforma 
telematica. Gara n. 8216835 — CIG: 882851403B, VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile procedure 
ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle 
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: SO affari legali e contenzioso via Conca 71 Ancona Italia VI.5) Data spedi-
zione GUUE: 09/07/2021   

  Il direttore SO affidamento contratti pubblici
Simona Coppari

  TX21BFK16906 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS6 EUGANEA - PADOVA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Regione del Veneto

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera   b)  
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - CIG 666057505F - CIG 67828844F2 - CUP G47B14000470007    

     L’Azienda ULSS 6 Euganea, con sede in via degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss6.veneto.it, con determina-
zione n. 1225 del 11.06.2021 ha approvato la modifica al contratto d’appalto dei lavori di progettazione esecutiva e realizza-
zione di una elisuperficie presso il P.O. di Camposampiero sottoscritto in data 18.03.2019 con l’operatore economico MAC 
Costruzioni Srl Unipersonale di Resana (TV). 

 La modifica è stata apportata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   b)   del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per esecuzione di 
maggiori lavorazioni pari a €.125.301,09 oltre ad €. 12.966,28 per ulteriori oneri per la sicurezza IVA esclusa, rideterminando 
l’importo complessivo contrattuale dei lavori in €. 2.908.344,28 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA e cassa. 

 Con il medesimo provvedimento ha approvato la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.   b)   del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
realizzazione di una elisuperficie con il RTP con capogurppo Areatecnica di Mas di Sedico (BL). L’importo contrattuale è 
stato maggiorato di € 15.000,00 a fronte dei maggiori lavori introdotti nell’ambito della realizzazione dell’elisuperficie di cui 
sopra, rideterminando l’importo complessivo contrattuale in €. 215.007,20 oltre IVA e cassa. 

 Le modifiche del contratto hanno comportato la necessità di concedere n 90 giorni aggiuntivi naturali e consecutivi per 
l’esecuzione dei lavori in appalto. 

 Per info: serviziotecnico@aulss6.veneto.it. Tel. 049/8216830 049/9324243   

  Il responsabile U.O.C. servizi tecnici
ing. Tommaso Caputo

  TX21BFK16912 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) La documentazione di 

gara è disponibile all’indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) G00271 FORNITURA LICENZE ORACLE ENTERPRISE SERVER - CIG 8798343E51. II.1.2) Codice CPV 

principale: 48614000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Importo a base di gara, IVA esclusa: 550.000,00 EURO. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del d.lgs. 50/2016). II.2.7) Durata del con-
tratto d’appalto: 24 mesi. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento dei plichi 

virtuali: 02.08.2021 ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Informazioni complementari: Il termine per la presentazione delle offerte è stato ridotto secondo le previsioni di cui 

all’art. 8, comma 1, lett.   c)  , del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021. VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16.07.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Malfetti

  TX21BFL16794 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO - BICOCCA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di 
Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Contatto: Settore Centrale di Committenza, Tel.: +39 26448-
6069/5309. E-mail: ateneo.bicocca@pec.unimib.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.unimib.it. I.3) Comunica-
zione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unimib.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte 
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: orga-
nismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta per la stipula di 
accordo quadro per la fornitura di periodici italiani e stranieri in due lotti II.1.2) Codice CPV principale: 22113000 Libri per 
biblioteca II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura, mediante accordo quadro con unico operatore 
ex art 54 co 3 d.lgs. 50/2016, di: lotto 1: periodici italiani e stranieri per la Sede Centrale e la Sede di Medicina, di perti-
nenza delle aree disciplinari di Diritto, Economia, Psicologia, Scienze della Formazione, Statistica, Sociologia, Medicina e 
di ambito multidisciplinare e servizi gestionali connessi, per la durata di quattro anni; lotto 2: periodici italiani e stranieri per 
la Sede di Scienze, di pertinenza delle aree disciplinari di Biologia, Chimica, Fisica, Geologia, Informatica e Matematica, e 
altre tipologie di risorse bibliografiche a carattere periodico e servizi gestionali connessi, per la durata di quattro anni. II.1.5) 
Valore totale stimato IVA esclusa: 3.627.758,00 EUR. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero 
massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2.1) Lotto n.1: fornitura, 
mediante accordo quadro con unico operatore ex art 54 co 3 d.lgs. 50/2016, di periodici italiani e stranieri per la Sede 
Centrale e la Sede di Medicina II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C. II 2.4) Descrizione dell’Appalto: for-
nitura, mediante accordo quadro con unico operatore ex art 54 co 3 d.lgs. 50/2016, di periodici italiani e stranieri per la 
Sede Centrale e la Sede di Medicina, di pertinenza delle aree disciplinari di Diritto, Economia, Psicologia, Scienze della 
Formazione, Statistica, Sociologia, Medicina e di ambito multidisciplinare e servizi gestionali connessi, per la durata di 
quattro anni II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art 95 c 4 d.lgs. 50/2016 II.2.6) Valore stimato: 1 881 
380.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto in mesi:48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni 
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: 
Lotto 1 CIG 88221761F2 R.U.P.: Dott.ssa Silvia Arena Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. II.2.1) Lotto 
n.2: fornitura, mediante accordo quadro con unico operatore ex art 54 co 3 d.lgs. 50/2016, di periodici italiani e stranieri 
per la Sede di Scienze II 2.2) Codici CPV supplementari: 22113000 Libri per biblioteca II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura, mediante accordo quadro con unico operatore ex art 54 co 3 d.lgs. 
50/2016, di periodici italiani e stranieri per la Sede di Scienze, di pertinenza delle aree disciplinari di Biologia, Chimica, 
Fisica, Geologia, Informatica 

 e Matematica, e altre tipologie di risorse bibliografiche a carattere periodico e servizi gestionali connessi, per la durata 
di quattro anni 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: 1.746.378,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto in mesi: 48. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono 
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Lotto 2 CIG 8822188BD6 
RUP: Dott.ssa Silvia Arena Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione:   a)   Assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;   b)   Requisiti di idoneità 
professionale, di cui all’art. 83, c. 3 del D.lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati 
nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 27/07/2021. Ora: 23:59. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presenta-
zione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in 
mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 28/07/2021 Ora 
locale: 10:30. Luogo: Apertura in seduta riservata mediante collegamento alla piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi 
dell’art 58 d.lgs. 50/2016. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: gli operatori economici 
concorrenti potranno accedere alla piattaforma telematica di negoziazione per prendere visione dello stato di avanzamento 
della procedura. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni 
complementari: gara in due lotti funzionali aggiudicabili anche separatamente; la presente gara è stata indetta con determina 
rep 5666/2021(n prot 81419/21 del 06/07/2021) dal Dirigente Capo Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti Per l’esple-
tamento della presente procedura, l’Università si avvale della piattaforma informatica Appalti&Contratti e-Procurement 
accessibile al sito https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Gli operatori economici interessati dovranno 
registrarsi accedendo all’indirizzo https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché caricare la documen-
tazione richiesta sulla piattaforma elettronica 

 La stazione appaltante si avvale del termine ridotto, non inferiore a 15 giorni dall’invio del presente bando, per la presen-
tazione delle offerte ai sensi dell’art 60 comma 3 d.lgs. 50/2016, come previsto dall’art 8 comma 1 lettera   c)   del Dl 76/2020 
convertito dalla legge 120/2020 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia, via Corridoni 39, 20122 Milano. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei 
ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Ufficio Legale, 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Tel.: 026448-6068. VI.5) Data di spedizione del presente avviso a G.U.U.E.: 
07/07/2021.   

  Il dirigente capo area infrastrutture
e approvvigionamenti ad interim

dott. Stefano Moroni

  TX21BFL16857 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL MOLISE

      Bando di gara    

     Ente Appaltante: Università degli Studi del Molise – Centrale di Committenza- Campobasso – tel. 0874/4041 ammini-
strazione@cert.unimol.it. 

 Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto su gomma andata e ritorno a favore degli studenti per l’A.A. 2021/2022 
per il periodo 20.9.2021 – 22.12.2021 Lotto 1 CIG 8819703927; Lotto 2 CIG 88197629D7; Lotto 3 CIG 8819782A58; Lotto 
4 CIG 8819807EF8; Valore dell’appalto: € 16.906,50 oltre Iva per il lotto 1; € 22.652,50 oltre Iva per il lotto 2; € 14.033,50 
per il lotto 3; € 20.995,00 per il lotto 4; 

 Procedura di aggiudicazione: Aperta. Scadenza offerte:ore 12:00 del 20/08/2021 Data gara:ore 10:00 del 24/08/2021 
Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso. 

 La documentazione di gara è reperibile sul sito internet www.unimol.it – sez. Bandi di Gara. Responsabile del Procedi-
mento: dott.ssa Rossella Cacchione.   

  Il direttore generale
dott. Valerio Barbieri

  TX21BFL16905 (A pagamento).



—  59  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    SOCIETÀ CONSORTILE AUTOLINEE REGIONALI S.R.L.
- S.C.A.R. S.R.L.

  Sede: via Lagani Cda Bovetto - 89134 Reggio Calabria (RC)
Punti di contatto: Tel. 0965 1714071 - E-mail: info@consorzioscar.it

- Sito: internet http://www.consorzioscar.it
Registro delle imprese: C.C.I.A. di Reggio di Calabria

R.E.A.: RC-167886
Codice Fiscale: 02415710801

Partita IVA: 02415710801
      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti

per l’acquisto di n. 25 Autobus extraurbani di classe II a Gasolio con motore euro 6    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: Società Consortile Autolinee Regionali S.R.L. (S.C.A.R. s.r.l.) 
 Indirizzi: Via Lagani Cda Bovetto - 89134 Reggio Calabria RC 
 Punti di contatto: tel. 0965 1714071 mail info@consorzioscar.it sito internet http://www.consorzioscar.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti, per l’acquisto di n. 25 Autobus extraur-

bani di classe II a Gasolio con motore euro 6 - Gara n. 
 Tipo di appalto: Forniture 
 Luogo di esecuzione: Provincia di Reggio Calabria 
 Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Provincia di Reggio Calabria 
  informazioni relative all’accordo quadro se del caso:  
 vocabolario comune per gli appalti: Codice CPV principale 34121000-1 
 eventuale divisione in lotti: 5 lotti 
 quantitativo o entità dell’appalto: Valore complessivo IVA esclusa Euro 5.690.000,00 
 durata dell’appalto o termine di esecuzione: 240 giorni 
  eventuali opzioni:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
  eventuali cauzioni e garanzie richieste:  
 condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-

finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 informazioni di carattere amministrativo: All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 70 punti, mentre 

all’offerta economica è attribuito un punteggio massimo di 30 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara 
 termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/09/2021 ore 13:00 
 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sezione di Reggio Calabria 
 Indirizzo: Viale Giovanni Amendola 8 Reggio Calabria (RC) 89123Italia 
 Contatti:0965 325111 
 Riserva di aggiudicazione: La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto agli offerenti a rimborso spese o inden-

nità di alcun genere agli offerenti:   a)   di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;   b)   di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi 
dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50 del 2016;   c)   di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

 Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara disponibile unitamente alla 
modulistica di gara sul sito http://www.consorzioscar.it 

 Codice CIG: Lotto 1)8823632379 ; Lotto 2) 8823702D3A; Lotto 3)882372610C; Lotto 4) 88237450BA; Lotto 5) 
882376620E.   

  Il R.U.P.
Francesco Squillaci

  TX21BFM16724 (A pagamento).
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    CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
  Sede: via E. Rossi, 2/L - Arezzo (AR)

Punti di contatto: Ufficio Amministrativo
Codice Fiscale: 02177170517

      Bando di gara - Servizio tesoreria    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO. 
 Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Luogo di esecuzione: Arezzo. 
 Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Arezzo. 
 Vocabolario comune per gli appalti: CPV 66600000-6. 
 Quantitativo o entità dell’appalto: € 54.000,00. 
 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2022-2024. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria. 
 Condizioni di partecipazione: requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, art. 10 del D.Lgs. n. 385 del 1settembre 

1993. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo. 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27/09/2021 ore 12:00. 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.cbaltovaldarno.it.   

  Il direttore generale
dott. Francesco Lisi

  TX21BFM16730 (A pagamento).

    PROMOTURISMOFVG
  Sede legale: via Locchi n. 19 - 34123 Trieste (TS), Italia

Punti di contatto: Ufficio appalti e contratti - Tel. 0431 387193
E-mail: manuel.comis@promoturismo.fvg.it

Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323

      Bando di gara - Servizio di progettazione dell’intervento di collegamento
della località di Valbruna con il demanio sciabile di Tarvisio    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: PromoTurismoFVG, Via Carso, 3 - 33052 Cervignano 

del Friuli (UD), tel. 0431 387193, fax 0431 387154, e-mail manuel.comis@promoturismo.fvg.it, sito web www.promoturi-
smo.fvg.it. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 La documentazione di gara è disponibile presso: https://eappalti.regione.fvg.it. 
 Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ente pubblico 

economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo. 
 L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica e per la progettazione definitiva dell’intervento di collegamento della località di Valbruna 
con il demanio sciabile di Tarvisio. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi architettura e inge-
gneria. 
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 Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia – Codice NUTS: ITH42. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.6) CPV Oggetto principale: 71322000. 
 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. No. 
 II.1.8) Divisione in lotti: no. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. 
 II.2.1) Quantità o Entità totale dell’appalto: Valore stimato: € 463.807,78 EUR comprensivo di oneri previdenziali (4%) 

IVA esclusa comprensivo di euro 0,00 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 
 II.2.2) Opzioni: no. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni dalla stipula. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Vedi disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi 

disciplinare di gara. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi 

disciplinare di gara. 
 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Vedi disciplinare di gara. 
 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale. Vedi disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara. 
 III.2.4) Appalti riservati: no. 
 III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica. 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedi disciplinare di gara. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 10.08.2021 ore 12:00 
 IV.3.5) La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano (IT). 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: telematica 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. 
 VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 VI.3) Informazioni complementari. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara. 
 VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi disciplinare di gara.   

  Il responsabile del procedimento
per. ind. Marco Cumin

  TX21BFM16743 (A pagamento).
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    CDP IMMOBILIARE SGR S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CDP Immobiliare SGR S.p.A. – Via Alessandria 220, 00198 
Roma. – Punti di contatto: segreteria@cdpisgr.it –https://portaleacquisti.cdp.it. Responsabile del Procedimento Ing. Alessan-
dra Gasparrini. 

  SEZIONE II. OGGETTO: Tipo di appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2, co.2, del D.l. n. 76/2020, convertito 
dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, degli artt. 60 e 54 comma 4 del D.lgs. 50/2016 interamente gestita per via telematica, 
per l’affidamento di un Accordo quadro multi-fornitore, suddiviso in 7 Lotti, per lo svolgimento dei Servizi di ingegneria e 
architettura finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dei Fondi di investi-
mento immobiliare multicomparto di tipo chiuso riservato, “FIV Plus”, “FIV Extra” e “FT1”, in gestione alla società CDP 
Immobiliare Sgr Spa. Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti – Numero massimo di lotti che possono essere 
aggiudicati a un offerente: 7 – CPV (per tutti i lotti) 71240000-2 – Valore stimato dell’accordo quadro: € 3.154.972,00+ IVA 
(comprensivi di Opzione di rinnovo):  

 • Lotto 1 - CIG 8818638A49 - Importo € 213.444,00 + IVA 
 • Lotto 2 - CIG 8818643E68 - Importo € 88.096,00 + IVA 
 • Lotto 3 - CIG 8818645013 - Importo € 485.604,00 + IVA 
 • Lotto 4 - CIG 88186579F7 - Importo € 288.304,00 + IVA 
 • Lotto 5 - CIG 8818659B9D - Importo € 571.348,00 + IVA 
 • Lotto 6 - CIG 8818662E16 - Importo € 893.128,00 + IVA 
 • Lotto 7 - CIG 8818665094 - Importo € 615.048,00 + IVA 
 Durata: mesi: 24 + 2 rinnovi opzionali di 12 mesi ciascuno. 
 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requi-

siti di idoneità: requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 - Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori 
economici previsti dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dal 
presente Bando e dal Disciplinare di gara – I criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. – L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi 
operatori – Numero massimo di aggiudicatari dell’accordo quadro: 3 per ciascun lotto - Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: 09/09/2021 Ore: 12:00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
portaleacquisti.cdp.it/. INVIO ALLA GUUE: 07/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Gasparrini

  TX21BFM16746 (A pagamento).

    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

      Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi di collegamenti IP Transit”    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195; 
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it 

 Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un 
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIU-
DICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un 
contratto avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi di collegamenti IP Transit” - Numero di riferimento: 8212841. II.1.2) 
Codice CPV principale: 45232320-1; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di collegamenti IP 
Transit”, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto, ed in particolare: Lotto 1: 
Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico nazionale: - n. 2 collegamenti IP Transit (primario e backup) con capacità 
100Gbps e CAR a 20Gbps ciascuno per la connettività Internet per il traffico prevalentemente nazionale per il Sito di Roma 
- Via Teulada 66; - n. 2 collegamenti IP Transit (primario e backup) con capacità 10Gbps e CAR a 10Gbps ciascuno per la 
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connettività Internet per il traffico prevalentemente nazionale per il Sito di Torino - Via Cavalli 6; - servizio di protezione 
DDoS (Distributed Denial of Service) per ciascun collegamento; - Servizio di DNS Secondario per ciascun collegamento. 
Lotto 2: Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico internazionale: - n. 2 collegamenti IP Transit (primario e backup) 
con capacità 10Gbps e CAR a 10Gbps ciascuno per la connettività Internet per il traffico prevalentemente internazionale 
per il Sito di Roma - Via Teulada 66; - n. 1 collegamento IP Transit con capacità 10Gbps e CAR a 10Gbps ciascuno per la 
connettività Internet per il traffico prevalentemente internazionale per il Sito di Torino - Via Cavalli 6; - servizio di protezione 
DDoS (Distributed Denial of Service) per ciascun collegamento. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai 
si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore 
totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato 
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 1.811.392,00, I.V.A. esclusa. Questo 
appalto è suddiviso in lotti: Sì. Quantitativo dei Lotti: 2. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti; II.2.3) Luogo di 
esecuzione - Codice NUTS: IT. II.2.4) Lotto 1: Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico nazionale - C.I.G. 8824229023 
- Euro 1.098.392, I.V.A. esclusa, di cui Euro 200,00 quali oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti 
a ribasso; Lotto 2: Servizi di collegamenti IP Transit per il traffico internazionale - C.I.G. 8824240934 - Euro 713.000,00, 
I.V.A. esclusa, di cui Euro 200,00 quali oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso. II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 1.811.392,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 42 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Descri-
zione dei rinnovi: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli 
- prezzi, patti e condizioni; Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: La durata potrà essere prorogata, in caso di esercizio 
dell’opzione di rinnovo da parte di Rai, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e 
contrattuali. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi-
stro commerciale:   a)   Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei 
registri professionali 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: Servizi analoghe. Livelli minimi di capacità eventualmente richie-
sti: Lotto 1:   b)   essere presente su almeno 3 NAP (Neutral Access Point) situati sul territorio italiano, alla data di presentazione 
dell’offerta;   c)   aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto “Servizi di collegamenti IP Transit e di protezione DDoS”, 
analoghi a quelli oggetto del Lotto 1 della presente procedura, per un importo non inferiore ad Euro 400.000 (quattrocento-
mila/00), I.V.A. esclusa. Il requisito potrà essere soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun 
contratto dovrà avere un importo non inferiore ad Euro 200.000 (duecentomila/00), I.V.A. esclusa. Lotto 2:   d)   essere presente 
su almeno 3 NAP (Neutral Access Point) situati sul territorio dell’Unione Europea, alla data di presentazione dell’offerta;   e)   
essere presente su almeno 2 NAP (Neutral Access Point) situati sul territorio del continente americano, alla data di presenta-
zione dell’offerta;   f)   aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto “Servizi di collegamenti IP Transit e di prote-
zione DDoS”, analoghi a quelli oggetto del Lotto 2 della presente procedura, per un importo non inferiore ad Euro 250.000 
(duecentocinquantamila/00), I.V.A. esclusa. Il requisito potrà essere soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di più 
contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo non inferiore ad Euro 125.000 (centoventicinquemila/00), I.V.A. esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni 
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il 
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/09/2021 Ore: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presen-
tazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 06/09/2021. Ore: 10:00. Luogo: Alla luce delle dispo-
sizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta pubblica si svolgerà in 
videostreaming secondo le diverse modalità operative che verranno comunicate tramite l’area Messaggi della RdO on line”. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresen-
tante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI 
COMPLEMENTARI:  

 Determinazione di contrarre n. 51 del 06/07/2021. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 
50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla 
presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro 
e non oltre il 25/08/2021 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate 
sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documen-
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tazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) 
ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. La procedura è articolata in due Lotti 
mutuamente esclusivi (ogni concorrente potrà presentare offerta per entrambi i lotti ma potrà aggiudicarsene uno solo) al fine di 
garantire la ridondanza del servizio e contestualmente la massima partecipazione all’appalto di aziende specializzate sui mercati 
nazionali (Lotto 1) e internazionale (Lotto 2). Nella documentazione di gara è previsto, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del d.lgs 
50/2016, il divieto di aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico. L’aggiudicazione avverrà secondo l’ordine 
decrescente di rilevanza economica dei lotti. L’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95, comma 4 lett.   b)   del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), in quanto 
trattasi di prestazioni, aventi ad oggetto servizi le cui condizioni sono definite dal mercato e sprovviste di notevole contenuto 
tecnologico o carattere innovativo. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e 
nei limiti indicati nel Disciplinare di Gara a cui si rinvia. Il RUP procederà, per ciascun Lotto, coadiuvato da esperti tecnici RAI 
con competenze specifiche in materia, alla verifica di corrispondenza della soluzione offerta ai requisiti del Capitolato Tecnico. 
L’esito positivo della verifica è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’aggiudicazione. Si rinvia al Disciplinare di gara 
e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 
d.lgs. n. 104/2010. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 09/07/2021.   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BFM16751 (A pagamento).

    AMA ROZZANO S.P.A.

      Manifestazione d’interesse    

     Amministrazione Aggiudicatrice: AMA Rozzano Spa, Viale Palmiro Togliatti 129/A - Rozzano (MI) Tel. 02/89.26.930, 
segreteria.direzione@amarozzano.it. 

 Oggetto: Realizzazione di interventi di “Efficientamento energetico” riferiti a stabili siti nel Comune di Rozzano, ricor-
rendo ai benefici Fiscali di cui al D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77. Importo 
presunto dell’appalto: € 18.300.000,00. 

 Termine presentazione proposte: 30.08.2021 ore 18:00. Documentazione integrale disponibile su ww.amarozzano.it.   

  Il responsabile
ing. Marco Masini

  TX21BFM16755 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.    

      Bando di gara - Procedura aperta per servizi pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Via Alberto Bergamini, n.50, 00159 – Roma, 
Italia, NUTS ITI43, Tel. +3906-4363.1, Fax +3906-4363.4090, sito web: http://www.autostrade.it.Autostrade per l’Italia 
S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito anche “Stazione Appaltante”). 

 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. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 
di seguito “Codice”. 

  LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI:  

 Descrizione: servizi finalizzati alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli 
interventi previsti nel piano generale di ammodernamento delle barriere di sicurezza (Fasi 2-3) insistenti sulla rete autostra-
dale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l’Italia S.p.A. – CIG Lotto 1 87936784A6 – CIG Lotto 2 
8793692035 – CIG Lotto 3 8793696381, CPV 71311220, NUTS ITC33, ITC4C, ITH55, ITI14, ITI43, ITI45, ITF13, ITF47, 
ITH42, Appalto Tender_54026 
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 Responsabile del procedimento di gara: Ing. Andrea D’Addetta al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste 
di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare. 

  Importo in appalto: € 28.655.739,76, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali ed esclusa IVA, da intendersi così 
ripartito:  

 Lotto 1: € 13.000.038,14; 
 Lotto 2: € 7.949.748,69; 
 Lotto 3: € 7.705.952,93. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta. 
 Durata dell’appalto: 48 mesi,così come disciplinato nello schema di Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, ai sensi 

dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. 

 Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di Accordo Quadro. 
 Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti. 
 Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato fino ad un 

massimo di n. 1 lotto che sarà individuato sulla base del criterio dell’importo a base d’asta maggiore. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 
 Non sono ammesse varianti. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno 

pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 05/08/2021 alle ore 16:00,con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 03/09/2021 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sta-
zione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 –00159, Roma – Italia 

 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta. 

 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. 

 LINGUA UTILIZZABILE: Italiano 
 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, 

con le modalità previste nel disciplinare di gara. 
 FINANZIAMENTO:Servizi autofinanziati. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:operatori economici di cui all’art. 46 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso 
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. 

 I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da 
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. 
 PROCEDURE DI RICORSO:Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 – 00196, Roma, 

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

 ALTRE INFORMAZIONI 
 Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento 

di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture 
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. 

 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A.
- Business unit ingegneria e realizzazione

- Il direttore
ing. Luca Fontana

  TX21BFM16764 (A pagamento).
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    FERSERVIZI S.P.A.
  Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM) Italia

Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi    
     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla dire-

zione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane   SpA)  , in nome e per conto di FSTechnology SpA e nell’interesse delle 
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30. Città: Roma. Codice NUTS: IT Italia. 
Codice postale: 00199. Paese: Italia Persona di contatto: Tutte le informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura 
dovranno essere inviati obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’apposita messaggistica di gara situata all’interno della 
procedura sul portale Acquisti di Ferservizi all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it. E-mail: c.gasbarri@ferservizi.it 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it 

 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizi ICT - CIG 8818357268 Numero di riferimento: Gara 5 - eGPA AGA 15/2021 
 II.1.2) Codice CPV principale: 72500000 Servizi informatici 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi ICT di 

gestione sistemistica e delle infrastrutture hardware, hosting, housing, IaaS erogati tramite Data Center che svolgono funzione di 
Data Center Primario con certificazione ANSI TIA-942 Rating IV da parte di enti certificatori autorizzati o Tier IV Constructed 
da parte di Uptime Institute e Data Center Secondari con certificazione ANSI TIA-942 Rating III o successivo o Uptime Institute 
Tier III Constructed o successivo e fornitura di servizi di connettività e apparati di rete TLC.L’accesso alla documentazione di 
gara completa (Disciplinare e relativi allegati) è subordinata alla restituzione dell’Accordo di riservatezza (Allegato 1) scarica-
bile al seguente indirizzowww.acquistionlineferservizi.it, accedendo alla gara nella sezione Bandi e Avvisi in corso (presente 
sulla sinistra della schermata). Le modalità di restituzione dell’Accordo di riservatezza sono indicate al punto II.2.4. 

 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 795 200 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto i servizi ICT di gestione sistemistica e delle infrastrutture har-

dware, hosting, housing, IaaS erogati tramite Data Center che svolgono funzione di Data Center Primario con certificazione 
ANSI TIA-942 Rating IV da parte di enti certificatori autorizzati o Tier IV Constructed da parte di Uptime Institute e Data 
Center Secondari con certificazione ANSI TIA-942 Rating III o successivo o Uptime Institute Tier III Constructed o successivo 
e fornitura di servizi di connettività e apparati di rete TLC. Il valore complessivo massimo del presente affidamento è pari a 
€ 795.200.000,00 (euro settecentonovantacinquemilioniduecentomila/00) IVA esclusa per una durata massima di 84 mesi così 
composto: 1) l’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata massima di 60 mesi a decorrere dalla 
data di stipula e un importo massimo pari a € 550.500.000,00 (cinquecentocinquantamilionicinquecentomila/00) IVA esclusa; 2) 
Il Committente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, 
per ulteriori massimo € 244.700.000,00 (duecentoquarantaquattromilionisettecentomila/00) IVA esclusa. 

 Il Committente si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di durata estendendo la durata dell’Accordo Quadro, prima 
della scadenza della validità temporale dello stesso come sopra indicata, per un massimo di ulteriori 24 mesi, agli stessi patti e 
condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui non sia esaurito il valore complessivo massimo stabilito. Si applica 
altresì l’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento ai commi 11 e 12. Informazioni di maggior dettaglio sono 
contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. La presente procedura non è suddivisa in lotti, in quanto, l’appalto prevede 
l’esecuzione e l’operatività dei servizi in modalità non frazionabile per segmenti di attività, data l’inscindibilità dei componenti degli 
stessi, sia da un punto di vista tecnico che gestionale ed economico (si veda la “Lettera di accompagnamento alla documentazione 
di Gara” allegata al Disciplinare). Si precisa che l’accesso alla documentazione completa di gara è subordinata alla restituzione da 
parte degli Operatori economici interessati del documento “Accordo di riservatezza” (All. 1) che dovrà essere debitamente com-
pilato e firmato digitalmente da un rappresentante legale/procuratore del concorrente con allegata documentazione comprovante 
i poteri alla sottoscrizione dello stesso. L’Accordo di riservatezza dovrà essere trasmesso tramite la funzione della messaggistica 
della presente gara, previa registrazione, al Portale Acquisti di Ferservizi: www.acquistionlineferservizi.it. L’ Allegato 1 “Accordo 
di riservatezza” e l’Allegato 2 “Modalità di registrazione al Portale” (con le istruzioni per la registrazione e per la restituzione 
dell’Accordo di riservatezza) sono pubblicati nella sezione Bandi e Avvisi in corso (presente sulla sinistra della schermata) all’indi-
rizzo www.acquistionlineferservizi.it. Con la sottoscrizione del suddetto Accordo l’Operatore economico si impegna al rispetto di 
tutti gli obblighi nello stesso contenuti relativamente alle Informazioni Riservate acquisite ai fini della presentazione dell’offerta e 
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durante la procedura di gara. La Stazione appaltante, entro il giorno lavorativo successivo alla restituzione dell’Accordo di riserva-
tezza consentirà al concorrente l’accesso alla fase di offerta del Portale con tutta la documentazione di gara. Si precisa che in caso 
di Accordi restituiti il giorno 13.08.2021 - in virtù della chiusura degli uffici della Stazione appaltante - verrà consentito l’accesso 
alla fase di offerta in data 19.08.2021. Inoltre l’Accordo non potrà essere restituito oltre le 48 ore prima dell’orario di scadenza delle 
offerte, in tal caso, la Stazione appaltante consentirà l’accesso alla fase di offerta non oltre 24 ore prima della scadenza delle offerte. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: tecnica / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 795 200 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 84. 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: si rinvia al precedente punto II.2.4). 
 II.2.14) Informazioni complementari: Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e 

relativi D.U.V.R.I. (Determinazione n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei 
presupposti, gli stessi saranno quantificati in sede di emissione dei relativi Contratti Applicativi o Ordini di Lavoro. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi 
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 07/07/2021 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it 

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

pubblici: no 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/09/2021 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) 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura sarà espletata in modalità telematica sul Portale, al sito: www.acquistion-

lineferservizi.it. Non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti. Eventuale documentazione non trasmessa sul Portale 
si considererà come non pervenuta. Per la registrazione al Portale si rinvia all’Allegato 2 “Modalità di registrazione al Portale”. Per 
supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n.+39 02266002680. 
2) Tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale 
lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore 
ufficiale. 3) Tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena 
di esclusione, dal rappresentante legale dell’Operatore economico concorrente o procuratore munito di appositi poteri. In tal caso, 
qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a Portale, pena l’esclusione, 
idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari 
per impegnare in via definitiva il Concorrente. In caso di RTI/Aggregazioni di imprese di rete o Consorzio già costituito alla docu-
mentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti 
legali di tutti gli Operatori Economici riuniti o consorziati. 4) La tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale. 5) Ferservizi 
S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, co.1, del D. Lgs. 50/16 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara, fermo restando 
che l’eventuale successivo affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato per lo stesso. 

 6) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dei dipendenti del Concorrente, acquisiti diret-
tamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione dell’Accordo Quadro, verranno trattati secondo le modalità detta-
gliate negli atti di gara. 7) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, co. 10, D. Lgs. 50/2016, è Claudia 
Gasbarri della società Ferservizi S.p.A. 8) Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/16 le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. 9) Eventuali quesiti 
o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 27.08.2021 ore 23:59. 10) 
Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara. 11) La pre-
sente procedura non comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento e in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso 
l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura. 12) Responsabile del Procedimento per 
la fase esecutiva è l’Amministratore Delegato   pro tempore   di FSTechnology SpA ovvero persona dal medesimo delegata/designata. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/07/2021. 
 Il testo integrale del Bando di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it   

  L’amministratore delegato e direttore generale
Franco Fiumara

  TX21BFM16766 (A pagamento).
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    A.P.E.S. S.C.P.A.
  Sede: via E. Fermi n. 4 - 56126 Pisa

Punti di contatto: Ufficio gare - Tel. (0039) 050505737
- Email: romina.fieroni@apespisa.eu

Codice Fiscale: 01699440507
Partita IVA: 01699440507

      Bando di gara per l’affidamento di lavori di manutenzione    

     Oggetto: Bando di gara per Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria urgente 
da eseguire negli edifici di proprietà dei Comuni ed in gestione ad APES; 

 Tipo di appalto : Lavori; 
 Importo a base di gara : Euro 3.681.570,58 su cui applicare il ribasso oltre a Euro 106.473,42 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso per un totale di Euro 3.788.044,00 
 Luogo esecuzione : comuni della provincia di Pisa. 
 Durata: 730 giorni naturali continui e consecutivi. 
 Cauzione provvisoria 1% dell’importo a base di gara; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto aumen-

tata con le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 Tipo di procedura: aperta che sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma Start. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. 
 Termine di scadenza per la presentazione delle offerte : ore 12 del 23/08/2021. 
 Vincolo offerte : giorni 180; 
 Altre informazioni: CUP H16G21001080005 - CIG: 880290315D 
 Apertura documentazione amministrativa: presso la Sede di Apes nella data che sarà comunicata mediante la piattaforma 

Start oppure mediante pubblicazione di specifico avviso sul profilo committente di Apes. 
 La documentazione completa è disponibile sul profilo committente: www.apespisa.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Chiara Cristiani

  TX21BFM16772 (A pagamento).

    CHORUS LIFE S.P.A.

      Bando di gara - Lavori - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Chorus Life S.p.A., via Teodoro Frizzoni n. 17, 24121 - Bergamo, Italia. Codice NUTS: 

ITC46. Persona di contatto: Ing. Adriano Spoldi. E-mail: choruslife.gare@legalmail.it. Indirizzi Internet principale: www.
chorus.life. Indirizzo del profilo di committente: www.chorus.life 

 I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
choruslife.app.jaggaer.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://choruslife.app.jaggaer.com. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: Soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   e)   del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i 

 I.5) Principali settori di attività. Altre attività: Opere di urbanizzazione – Attuazione degli interventi previsti dall’AdP 
per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione 

della Palestra comunale e dell’area mercatale a Bergamo. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45212222 Lavori di costruzione di palestre. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in modalità telematica, ex artt. 60 del d.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e 2 del d.l. n. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla l. n. 120/2020 e s.m.i., per l’affidamento 
dell’appalto concernente i lavori di realizzazione della Palestra comunale e dell’area mercatale nell’ambito dell’Accordo di 
Programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale a Ber-
gamo, sottoscritto con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e la società Tramvie Elettriche 
Bergamasche S.p.A. (TEB) e approvato con D.P.G.R. 11 ottobre 2018, n. 139, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 42 
del 17 ottobre 2018, e relativi atti integrativi. 
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 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 5.918.189,09 EUR. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici. 45233123 Lavori di costru-

zione di strade secondarie. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC46 Bergamo. Luogo principale di esecuzione: Bergamo. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto i lavori di realizzazione della Palestra comunale e dell’area 

mercatale nell’ambito dell’Accordo di Programma (“ADP”) finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e 
di opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo, sottoscritto con la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, il 
Comune di Bergamo e la società Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. (TEB) e approvato con D.P.G.R. 11 ottobre 2018, 
n. 139, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 42 del 17 ottobre 2018, e relativi atti integrativi. 

 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: 5.918.189,09 EUR. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in giorni: 360. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) 

Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 II.2.14) Informazioni complementari. Il valore stimato dei lavori, al netto dell’IVA, è pari ad Euro 5.918.189,09, di cui 
Euro 177.134,18 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 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: Requisiti di ordine generale:  
 1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (i requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettere   b)   e   c)  , del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia 
al consorzio sia ai consorziati indicati quali esecutori; 

 2. assenza di partecipazione plurima ex artt. 45 e 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 3. insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto 

meglio specificato nel Disciplinare di gara; 
 4. inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter   del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 Requisiti di idoneità professionale: 1. per gli operatori economici organizzati in forma societaria e/o consortile: Iscri-

zione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti 
all’oggetto della procedura di gara o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti 
ordini professionali (agli operatori economici di un altro Stato membro non residenti in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la prova dell’iscrizione – secondo le modalità vigenti nello stato di residenza – in uno 
dei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato in cui hanno la sede legale, mediante dichiarazione giu-
rata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nei Paesi in 
cui sono residenti). I soggetti che assumono le prestazioni indicate dall’art. 1, co. 53 della L. 190/2012 devono essere iscritti, 
secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 52 della L. 190/2012, alla white list istituita presso la Prefettura dell’ufficio territoriale 
in cui l’operatore economico ha la propria sede ovvero devono aver presentato la domanda di iscrizione al predetto elenco. 

  III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Attestazione rilasciata da 
S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di validità, attestante la qualificazione per l’esecuzione delle seguenti categorie di 
lavorazioni e relative classifiche, così come indicate nell’allegato A del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in conformità a quanto 
previsto dall’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.M. n. 248/2016:  

 - OG1: importo lavori a base gara € 3.754.108,83; 63,43%, prevalente, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, 
classifica V; 

 - OG11: importo lavori a base gara € 1.279.116,76; 21,61%, SIOS scorporabile, subappaltabile nei limiti di cui al D.M. 
248/2016, a qualificazione obbligatoria, classifica III  -bis  ; 

 - OS32: importo lavori a base gara € 453.033,71; 7,66%, SIOS scorporabile, subappaltabile, a qualificazione obbliga-
toria, classifica II; 

 - OG3: importo lavori a base gara € 431.929,79; 7,30%, scorporabile, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, classifica II. 
 Le categorie di lavorazioni OG1, OS32 e OG3 possono essere subappaltate entro il limite massimo del 40% (qua-

ranta per cento) dell’importo complessivo del contratto. Tale limite, individuato dalla Stazione Appaltante in considerazione 
dell’entità, della complessità e della peculiarità dell’opera consente all’appaltatore un’adeguata flessibilità nella fase realiz-
zativa e assicura contestualmente la qualità tecnica delle lavorazioni specialistiche, escludendo, nel contempo, l’eccessiva 
parcellizzazione dell’appalto, con l’obiettivo di una più efficiente e veloce esecuzione dell’opera. 
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 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 105, comma 5 del Codice e 1, comma 2 del D.M. 
n. 248/2016, l’eventuale subappalto della categoria di lavorazione OG11 non può superare il 30% dell’importo delle relative 
opere. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite previsto al punto che precede. 

 Tale limite di subappalto è, in ogni caso, giustificato da una valutazione della Stazione Appaltante in merito alla rile-
vante complessità tecnica delle prestazioni di cui si compone la relativa categoria di lavorazione (OG11) che ne sconsiglia 
l’eccessiva parcellizzazione in fase esecutiva. 

 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui al presente punto III.1.3) deve essere posseduto cumu-
lativamente dal raggruppamento. La mandataria e le mandanti devono, in ogni caso, possedere il predetto requisito secondo quanto 
stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 48, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 92 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il termine 
complessivo di esecuzione dell’appalto è pari a 360 giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto previsto nel Progetto 
Esecutivo dell’Opera. 

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

pubblici: no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. 03/08/2021, ore: 12:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/08/2021, ore: 15:00. Luogo: Palazzo del Monte, sito in Bergamo, via 

Vittorio Emanuele II n. 10/B. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti 
dei concorrenti e/o procuratori e/o soggetti da questi delegati, purché muniti di specifica delega, in un numero massimo di 1 
(una) unità per ciascun concorrente/raggruppamento. I predetti soggetti potranno partecipare alla seduta, se del caso anche 
mediante collegamento da remoto, con le modalità che verranno all’uopo comunicate. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 CIG 88224926B6, CUP B11B21002740007, RUP Ing. Adriano Spoldi. Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 

6.7.2021. La procedura di gara viene gestita in modalità telematica sul Portale raggiungibile alla URL https:// choruslife.
app.jaggaer.com. Il Disciplinare di gara, i relativi allegati e i docc. ivi richiamati sono parte integrante e sostanziale degli atti 
di gara. I concorrenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute: nell’AdP approvato con DPGR 139 del 11.10.18; 
nell’Atto unilaterale d’obbligo del 11.12.19; nel Prog. Esecutivo e relativi allegati (ivi incluse le relazioni sui   CAM)  ; nel 
Codice etico e nel Modello di organizzazione e gestione della Società. 

 Non è prevista l’effettuazione del sopralluogo. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a del D.L. 76/2020, convertito – con modificazioni – dalla l. n. 120/2020 e s.m.i., 
secondo quanto meglio specificato al punto 26 del Disciplinare di gara. 

 E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 
50/2016. Non è consentito il ricorso a tale istituto: per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del 
D.Lgs. 50/16; nelle ipotesi di cui all’art. 89, co. 11 del D.Lgs. 50/16 e di cui al D.M. 248/16 in relazione alla categoria SIOS OG11. 

 E’ ammesso il ricorso all’istituto del subappalto entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, 
secondo quanto meglio specificato nei documenti di gara. In relazione alla categoria SIOS OG11 è ammesso il ricorso a tale 
istituto ai sensi dell’art. 105, co. 5 del D.Lgs. 50/16 e del D.M. 248/16. 

 E’ richiesto il PASSOE di cui alla Delibera ANAC 157 del 17.2.2016. 
 L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria e dalla dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e dal punto 7 del 
Disciplinare di gara. L’impegno del garante deve richiamare espressamente l’Allegato X dello Schema di Contratto. 

 La procedura di gara verrà aggiudicata utilizzando il criterio dell’OEPV, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia ritenuta idonea, congrua e conve-
niente dalla S.A. in relazione all’oggetto del contratto. La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nell’ipotesi 
in cui nessuna offerta risulti idonea, congrua o conveniente in relazione all’oggetto del contratto. L’aggiudicatario dovrà presentare 
le garanzie e le polizze assicurative nel rispetto delle previsioni di cui ai punti 7.12, 7.13 e 28.1 del Disciplinare di gara e di cui agli 
artt. 16 e 18 dello Schema di Contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata dell’opera 
ai sensi dell’art. 15.9 dello Schema di Contratto. Il contratto sarà disciplinato dalle norme di diritto privato nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento, salvo per il collaudo in relazione alla quale troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 
50/16 e le previsioni contenute nell’AdP e nell’Atto unilaterale d’obbligo. Il diritto di accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del 
D.Lgs. 50/16 e dagli artt. 22 e ss. della L. 241/90. Per quanto concerne la risoluzione delle controversie si rinvia a quanto previsto 
all’art. 26.2 dello Schema di contratto, allegato sub doc.   b)   al Disciplinare di gara. La S.A. si riserva la facoltà di sospendere, annul-
lare e revocare la procedura, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative 
alla pubblicazione del Bando e dell’avviso sui risultati della procedura, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità. 
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 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale della Lombardia – Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 – Brescia, Italia. Indirizzo Internet: http://www.giustizia-ammi-
nistrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente 
Bando di gara è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo sulla GURI. Avverso gli ulteriori prov-
vedimenti è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 8/7/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Adriano Spoldi

  TX21BFM16773 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Bando di gara DGACQ 38-21    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: 

Roma - Codice NUTS: IT - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del procedimento Fabio 
Costantini - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

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

2.2) e VI.3) del presente Bando. 
 I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: DGACQ 38-21 (CIG 88213307CC) 
 II.1.2) CPV 30199000-0 Fornitura di materiale di consumo e cancelleria 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Appalto di Fornitura ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Accordo Quadro per la fornitura di materiale di consumo e cancelleria 
  II.1.5) Valore stimato:  
 L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 2.800.000,00 oltre IVA 
 • Importo a base d’appalto per 36 mesi: € 2.100.000,00 oltre IVA 
 • Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (punto II.2.7): € 700.000,00 oltre IVA 
 Prestazione principale: Fornitura di consumabili per ufficio 
 Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Informazioni relativi ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 
 II. 2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione 
 DGACQ 38-21 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale 
 Codice NUTS: IT 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Accordo Quadro per la fornitura di materiale di consumo e cancelleria presso le sedi centrali e le strutture periferiche 

di ANAS S.p.A. 



—  72  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate, ovvero che, anche con riferimento alla prassi produttiva 
sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili o rispondono a norme nazionali, europee o internazionali 

 Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel 
Disciplinare di Gara 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 (trentasei) 
 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI 
 Descrizione dei rinnovi: facoltà della Stazione Appaltante di ripetizione dei servizi appaltati per ulteriori 12 mesi 
 Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: SI 
 Descrizione delle opzioni: ANAS si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal 

contratto originario, per ulteriori 12 mesi e per un importo pari ad € 700.000,00 oltre IVA 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il presente appalto non è stata prevista 

una suddivisione in lotti al fine di garantire l’uniformità dei prodotti e l’omogeneità dei materiali. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

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

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a  -ter  ), della Legge 
n. 120/2020 e s.m.i. 

 III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 
  III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) DESCRIZIONE 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 120/2020 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: SI 
 Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://

acquisti.stradeanas.it), a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/08/2021 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiana 
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 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della 

facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute, con le 

modalità indicate nel Disciplinare di Gara 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
 VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di 

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

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

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

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

   e)   Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG- 0414161-I del 30/06/2021, 
che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la presentazione delle offerte, non oltre il limite 
minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, 
comma 1, lett.   c)  , del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche 
del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le 
offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett.   c)  , del citato D.L. 
n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 

   f)   Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione comple-
mentare sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno 
della sezione “Fornitori” e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, 
da cui è possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara 

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

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

impugnare 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Data di spedizione alla GUUE: 09/07/2021   

  Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello

  TX21BFM16779 (A pagamento).
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    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

      Bando di gara 8800003704/RMI - Contratti Quadro per la fornitura, comprensiva del service manutentivo, di mezzi mecca-
nici speciali, presso l’impianto di Acea Ambiente Srl denominato UL4 - n. 5 Lotti (Lotto 1 CIG 8784278785 - Lotto 2 
CIG 8784321B00 - Lotto 3 CIG 878433568F - Lotto 4 CIG 878434921E - Lotto 5 CIG 87843513C4)    

     Sezione I 
 Ente aggiudicatore Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: ACEA SPA - SERVIZIO RESPONSABILE: 

ACQUISTI E LOGISTICA Indirizzo postale: Piazzale Ostiense, 2 Città: ROMA Codice NUTS: ITI Centro (IT) Codice 
postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285 Fax: +39 0657993369 Indirizzi Inter-
net: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.
app.jaggaer.com I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://procurementgruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato Principali settori di attività 
Altre attività: Energia e Ambiente. 

 Sezione II 
 Oggetto Entità dell’appalto Denominazione: 8800003704/RMI: Contratti Quadro per la Fornitura, comprensiva del 

service manutentivo, di mezzi meccanici speciali, presso l’impianto di Acea Ambiente Srl denominato UL4 Codice CPV 
principale 34140000 Autoveicoli di grande potenza Tipo di appalto Forniture Breve descrizione: Fornitura, comprensiva del 
service manutentivo, di mezzi meccanici speciali Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 910 551.14 EUR Informazioni 
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5 Numero 
massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5 Descrizione Denominazione: Compattatore da discarica 
nuovo di fabbrica Lotto n.: 1 Codici CPV supplementari 34144000 Autoveicoli per usi speciali Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: IT Italia Luogo principale di esecuzione: Località Pian del vantaggio 35/a Orvieto (TR) Descrizione dell’appalto: 
Fornitura di un compattatore da discarica, nuovo di fabbrica, comprensiva di service manutentivo Criteri di aggiudicazione 
I criteri indicati di seguito Prezzo Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 122 799.98 EUR Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 
no Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no Informazioni complementari Descrizione Denominazione: Pala meccanica nuova di fabbrica Lotto n.: 2 Codici 
CPV supplementari 34144710 Pale caricatrici gommate Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia Luogo principale di 
esecuzione: Località Pian del vantaggio 35/a Orvieto (TR). Descrizione dell’appalto: Fornitura di una pala meccanica nuova 
di fabbrica, comprensiva di service manutentivo Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo Valore stimato 
Valore, IVA esclusa: 296 568.74 EUR Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisi-
zione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: 
no Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso 
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no Informazioni complementari Descrizione Deno-
minazione: N.2 autocarri con cassone ribaltabile nuovi di fabbrica Lotto n.: 3 Codici CPV supplementari 34140000 Auto-
veicoli di grande potenza Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia Luogo principale di esecuzione: Località Pian del 
vantaggio 35/a Orvieto (TR). Descrizione dell’appalto: Fornitura di N.2 autocarri con cassone ribaltabile nuovi di fabbrica, 
comprensiva di service manutentivo Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo Valore stimato Valore, 
IVA esclusa: 341 473.36 EUR Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no Informazioni complementari Descrizione Deno-
minazione: Escavatore nuovo di fabbrica Lotto n.: 4 Codici CPV supplementari 34140000 Autoveicoli di grande potenza 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia Luogo principale di esecuzione: Località Pian del vantaggio 35/a Orvieto 
(TR) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un escavatore nuovo di fabbrica, comprensiva di service manutentivo Criteri di 
aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo Valore stimato Valore, IVA esclusa: 103 395.22 EUR Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no Informazioni complementari Descrizione Denominazione: Autocarro leggero fuoristrada nuovo di 
fabbrica Lotto n.: 5 Codici CPV supplementari 34140000 Autoveicoli di grande potenza Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
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IT Italia Luogo principale di esecuzione: Località Pian del vantaggio 35/a Orvieto (TR) Descrizione dell’appalto: Fornitura 
di autocarro leggero fuoristrada nuovo di fabbrica, comprensiva di service manutentivo Criteri di aggiudicazione I criteri 
indicati di seguito Prezzo Valore stimato Valore, IVA esclusa: 46 313.84 EUR Durata del contratto d’appalto, dell’accordo 
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no Informa-
zioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
Informazioni complementari. 

 Sezione III 
 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico) Condizioni di partecipazione Abilitazione all’eser-

cizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara (punto 4. del disciplinare di 
gara) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta. 
Garanzia definitiva: come da art. 16 del Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.lgs 50/2016 e s.m.i.– ed. 
aprile 2020 ed art. 13 delle Condizioni tecniche. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Modalità di fatturazione e paga-
mento: come da art. 9 del Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.lgs 50/2016 e s.m.i.– ed. aprile 2020. 

 Sezione IV 
 Procedura Descrizione Tipo di procedura Procedura aperta Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di 

acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore Informazioni 
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì Informazioni 
di carattere amministrativo Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 26/07/2021 Ora 
locale: 17:00 Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Lingue utilizza-
bili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) Modalità di apertura 
delle offerte Data: 27/07/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: Roma Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura 
di apertura: La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo 
svolgimento delle operazioni in seduta pubblica. 

 Sezione VI 
 Altre informazioni Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no Informazioni comple-

mentari: La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di Acea Ambiente S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche 
dalle seguenti fonti di regolamentazione: — Disciplinare di gara n 8800003704/RMI: Contratti Quadro per la Fornitura, 
comprensiva del service manutentivo, di mezzi meccanici speciali, presso l’impianto di Acea Ambiente Srl denominato UL4; 
— Capitolato Generale d’Appalto per Forniture in ambito D.lgs 50/2016 e s.m.i.– ed. aprile 2020; — Condizioni Tecniche – 
Edizione 1.0 del 04/05/2021 Fornitura, comprensiva del service manutentivo, di un compattatore da discarica; — Condizioni 
Tecniche – Edizione 1.0 del 03/05/2021 Fornitura, comprensiva del service manutentivo, di una pala meccanica, 2 autocarri 
con allestimento ribaltabile, un escavatore ed un autocarro leggero fuori strada ; Acquisizione documentazione di gara e 
informazioni sulla partecipazione. Il bando di gara, il Disciplinare di gara, le condizioni tecniche, nonché la modulistica pre-
disposta da ACEA S.p.A. per la gara in oggetto, sono disponibili sul Portale Acquisti del Gruppo Acea al sito internet: https://
procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml — Avviso di gara n. 8800003704/RMI Il Capitolato Generale 
d’Appalto per Forniture in ambito D.lgs 50/2016 e s.m.i. è disponibile all’indirizzo Internet:www.gruppo.acea.it — sezione 
Fornitori — Condizioni Generali di contratto. Il codice etico adottato dal gruppo Acea è disponibile all’indirizzo Internet: 
www.gruppo.acea.it — sezione Fornitori — Codice Etico. Documenti da presentare. Ai fini dell’ammissione a concorso, il 
concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, per mezzo del Portale Acquisti entro il 
termine di cui al punto IV.2.2 del presente bando. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (RTI, consorzi, aggre-
gazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE). Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e 
le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Modalità di 
presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate all’art. 17 del Disciplinare 
di gara. La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo quanto indicato all’art.15 del Disciplinare di gara. 
Responsabile del procedimento Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo 
Bianchi. Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lazio - 
Roma Città: Roma Paese: Italia Data di spedizione del presente avviso: 30/06/2021.   

  Il responsabile del procedimento
per la fase di affidamento

ing. Lorenzo Bianchi

  TX21BFM16787 (A pagamento).
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    DIFESA SERVIZI S.P.A.
      Società in house del Ministero della Difesa    

  Sede legale: via Flaminia, 334 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 11345641002

      Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in gestione economica, mediante finanza 
di progetto, della progettazione, riqualificazione e successiva gestione, dell’asset immobiliare di proprietà dell’Ammi-
nistrazione della Difesa denominato “Caserma Ferrucci”, sita in Firenze, piazza Santo Spirito 9, in cui realizzare una 
struttura residenziale per la terza età (c.d. senior housing)    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: DIFESA 
SERVIZI S.P.A., Via Flaminia, 335 - 00196 Roma – Codice Fiscale 11345641002 - Responsabile Unico del Procedimento: 
Dott. Luca Andreoli – PEC: difesaservizispa@legalmail.it –. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di 
diritto pubblico. I.3) Appalto anche a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Difesa Servizi S.p.A. è incaricata per la 
valorizzazione e gestione economica della “Caserma Ferrucci sita in Firenze – Piazza Santo Spirito 9” in virtù della Con-
venzione tra lo Stato Maggiore Esercito, la Direzione dei Lavori e del Demanio e la medesima Società Difesa Servizi S.p.a. 
stipulata in data 30/11/2018. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudi-
catrice: Procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento ai sensi degli artt. 164 e 183 e seguenti del D.Lgs. 
50/2016 (d’ora in avanti “Codice dei Contratti”) in attuazione della citata convenzione, e della determina a contrarre n. 24 del 
22.02.2021, per l’affidamento di un contratto di concessione, mediante finanza di progetto, avente ad oggetto l’affidamento in 
concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione, riqualificazione e successiva gestione, dell’asset immobiliare 
di proprietà dell’Amministrazione della Difesa denominato “Caserma Ferrucci”, sita in Firenze –Piazza Santo Spirito 9, in 
cui realizzare una struttura residenziale per la terza età (c.d. senior housing). II.1.2) Tipo di procedura: Affidamento di un 
contratto di concessione mediante finanza di progetto. Luogo principale di esecuzione: tutto il territorio nazionale italiano 
- Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: 0. II.1.3) 
L’avviso riguarda: Concessione di servizi/Finanza di Progetto. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: La concessione ha 
per oggetto l’affidamento della “gestione economica, mediante finanza di progetto, della progettazione, riqualificazione e 
successiva gestione, dell’asset immobiliare di proprietà dell’Amministrazione della Difesa denominato “Caserma Ferrucci”, 
sita in Firenze – Piazza Santo Spirito 9, in cui realizzare una struttura residenziale per la terza età (c.d. senior housing). 
CIG 88237504D9”. II.1.5) La concessione di servizi è disciplinata dal Codice dei Contratti: si. II.1.6) Lotti: L’appalto non 
è suddiviso in lotti, in quanto per la tipologia dell’affidamento non è scomponibile in lotti. II.2) Quantitativo o entità totale 
della concessione: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore economico della concessione di servizi è considerato pari a 
€ 3.850.000,00 dato dalla differenza tra il canone medio annuo di concessione per gli anni di concessione meno il valore 
stimato dell’investimento e 5.000.000,00, in cui non sono stati computati oneri per la sicurezza oltre I.V.A. ed oneri di legge 
se dovuti. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata della concessione: 32 anni (di cui due di lavori e 30 di gestione operativa della 
struttura), decorrenti dalla stipula del contratto salvo le previsioni di cui all’art. 168 del Codice dei Contratti e matrice dei 
rischi annessa al contratto. II.4) Termine per la realizzazione dell’attività concessa: non è previsto un periodo di avvio delle 
attività concesse. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
 FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Garanzie e polizze assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma 

giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del 
D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare. III. 1.3) Altre condizioni particolari: nessuna III.2.1) Tariffe massime da applicare agli 
iscritti: Si rinvia al disciplinare. III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica 
e professionale: Si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50 del 2016. IV.2.1) 
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto nel Disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: 
no. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: alle ore 12 dell’08.10.2021 tramite Busta cartacea contenenti i supporti 
informatici non riscrivibili secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. IV. 3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione 
delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. IV. 3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla pro-
pria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: Data. Ora e sede: 
verranno comunicati con avviso su sito istituzionale di Difesa Servizi S.p.A. www.difesaservizi.it sezione gare. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 88237504D9. Gli operatori 
economici potranno richiedere chiarimenti entro 10 giorni prima la scadenza delle offerte esclusivamente mediante indirizzo 
pec: difesaservizispa@legalmail.it. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito all’indirizzo http://www.difesaservizi.it/gare nella 
sezione dedicata alla presente procedura entro il termine di cui all’art. 74, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Sopralluoghi: sono previsti 
sopralluoghi secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. V.2) Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 120 Codice del 
processo amministrativo entro 30 giorni V.3.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. V.3.2) Presentazione di ricorsi: il 
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presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. V.4) Data di invio del bando 
alla GUUE: 07.07.2021.   VI)   DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce 
parte integrante, e la documentazione completa di tutti gli allegati dal sito: https:// http://www.difesaservizi.it/gare   

  L’amministratore delegato
avv. Fausto Recchia

  TX21BFM16788 (A pagamento).

    CIDIU S.P.A.
      Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di validità dello stesso, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lettera (b), 

del D.Lgs. 50/2016 per contratti sotto soglia relativamente ai lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura di 
un capannone industriale presso la sede di via Venaria 64 a Collegno (TO), inclusa la redazione della progettazione esecutiva 
ai sensi dell’art. 59, c. 1  -bis  , del D.Lgs. 50/2016 - DM 11/01/2017 - CUP E89J18000480005 - CIG 7598723895    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura di un capannone 

industriale presso la sede di via Venaria 64 a Collegno (TO), inclusa la redazione della progettazione esecutiva ai sensi 
dell’Art. 59, c. 1  -bis   del D.Lgs 50/2016 - DM 11/01/2017 - CUP E89J18000480005 CIG 7598723895 

 IMPORTO DEL CONTRATTO: € 188.557,98, oltre Iva, di cui oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a 
ribasso pari a € 2.083,70 e di cui € 10.737,68 per la progettazione esecutiva oltre IVA 

 NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO a seguito di approvazione variante: € 241.133,11 (di cui € 5.581,98 per oneri 
sicurezza e di cui € 10.737,68 per la progettazione esecutiva) oltre IVA; 

 Importo in aumento del contratto a seguito della variante: € 52.575,13 di cui € 3.498,28 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 comma 1 lettera (b) del D.Lgs. 50/2016 - 
aggiunta di lavori supplementari resisi necessari e non inclusi nell’appalto iniziale (posa di una sovra-copertura in alluminio 
al fine di massimizzare la durabilità dell’opera e minimizzare il rischio di infiltrazioni); 

 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/03/2019; 
 Data di approvazione della variante: 05/07/2021; 
 Impresa Appaltatrice: ATI MYENERGY SPA (mandataria) - CO.GE.FER. SAS (mandante);   

  Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera

  TX21BFM16792 (A pagamento).

    ACI GLOBAL S.P.A.
      Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione

e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia    
      Bando di gara - CIG 8823513146    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: ACI Global S.p.A. - Indirizzo postale: Via Stanislao Cannizzaro, 83/a – 00156 Roma – Italia - Codice 

NUTS: ITI43 - Email: ufficioacquisti.aciglobal@pecmail.net - Indirizzo principale:https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.
html Indirizzo del profilo di committente: www.aciglobal.it I.2) Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 

 L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza : NO I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: sì - https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html 

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiu-
dicatrice - Altro tipo: Società in house di ACI Italia - I.5) Principali settori di attività - Altre attività: Servizi di assistenza 
relativi alla mobilità funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di ACI 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta con modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. per l’affidamento dei servizi territoriali di assistenza ai veicoli per il soccorso stradale e servizi accessori correlati a favore 
dei soci ACI e altri utenti/clienti - II.1.2) Codice CPV principale: 50118000-5 Servizi di soccorso stradale - II.1.3) Tipo di appalto: 



—  78  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

Servizi -II.1.4) Breve descrizione: l’affidamento del servizio di Soccorso Stradale e i relativi servizi accessori, come meglio definiti 
nel Capitolato Tecnico, per veicoli leggeri e pesanti da erogare in favore dei soci ACI e/o di altri Clienti assicurativi alle condizioni 
e nei termini previsti nel Capitolato Tecnico sia in Viabilità Ordinaria sia in Viabilità Autostradale, comprensivi della concessione 
in licenza d’uso temporanea e non esclusiva del marchio “ACI Global Soccorso Stradale 803.116”. 

 Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. - II.1.5) Valore totale stimato: 70.265.815,20 
IVA esclusa - Valuta: Euro. - II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.2) Descrizione 
- II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale - II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 – Tecnico: 70 / Economico: 30 

 II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 70.265.815,20 EUR così composto: 27.736.506,00 EUR quale importo a base d’asta; 
5.547.301,20 EUR, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett.   a)  , 9.245.502,00 EUR, quale opzione di cui al punto II.2.11), lett. 
  b)  , 27.736.506,00 EUR, quale opzione di cui al punto II.2.11), lett.   c)  . Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 
6.400,00 EUR. Sono previste basi d’asta unitarie, come meglio precisato nella documentazione di gara. - II.2.7) Durata del con-
tratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 36. - Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: vedi II.2.11, lett.   C)  . -II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no 

  II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: sì - ACI Global, si riserva la facoltà di:  
   a)   apportare una variazione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;   b)   prorogare il servizio alla scadenza del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;   c)   
Facoltà di ripetizione dei servizi ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 36 mesi oltre la durata del 
contratto, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi in costanza di massimale. 

 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 professionale o nel registro commerciale: È ammessa la partecipazione alle seguenti condizioni:   a)   i 
requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di Gara 

   b)   i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i requisiti indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i requisiti indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara. 
 I requisiti di cui ai precedenti punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 devono essere posseduti secondo quanto riportato nel Disci-

plinare di gara. - III.1.5) Appalto riservato: No - III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione: no - III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: All’atto del contratto l’aggiudicatario deve pre-
stare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare. 
- III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto - Obbligo di indicare i nomi 
e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: sì 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) DescrizioneIV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica - IV.1.6) Informazioni sull’asta 

elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: No - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1) Pub-
blicazione precedente relativa alla stessa procedura 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 10/08/2021 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: 180 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 11/08/2021 Ora locale: 10,00 

 Luogo: ACI Global S.p.A. Via Stanislao Cannizzaro 83/A Roma o in modalità telematica ovvero altra data e ora che 
saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

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

di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.3) Informazioni complementari:  
 1) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti 
e/o lesive della segretezza delle offerte. 2) L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI Global: https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html (di seguito «portale»). 
Sul portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara. 

 3) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla 

gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara. 
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 5) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area «messaggi »della 
procedura on line, (RdO) all’indirizzo di cui al punto I.1), entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 28/07/2021. Le 
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul portale e all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html 

 6) Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 

  7) Come meglio chiarito nel Disciplinare di Gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:  
   i)   garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione 

di gara;   ii)   garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui al Disciplinare di Gara. Le basi d’asta unitarie, 
non superabili, pena l’esclusione dalla gara, sono meglio precisate nella documentazione di gara. 

 8) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Antonella Corrado. 
 9) Il presente bando non vincola ACI Global SpA alla successiva aggiudicazione. ACI Global SpA si riserva espres-

samente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non è impegnativa 
per ACI Global SpA e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o 
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. 

 VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Indirizzo 
postale: Via Flaminia, 189 – 00196 Roma – Italia - Tel.: +39 06328721 - E-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini 
di presentazione dei ricorsi 

 Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso 08/07/2021   

  Il direttore acquisti
Antonella Corrado

  TX21BFM16814 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.P.A.

      Bando di gara - Lavori - Settori speciali    

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

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_14871 - Lavori di estendimento, allacciamento, 
manutenzione e pronto intervento su reti e impianti nei territori della Provincia di Piacenza; II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 84.600.000,00 (IVA esclusa); II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in 2 Lotti; Numero massimo 
di Lotti per cui può essere presentata offerta: 2; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1; 
II.2.6) Denominazione, descrizione e valore stimato dei Lotti: Lotto 1: Piacenza e Bobbio; C.I.G. 8803348097; Importo com-
plessivo triennale stimato fino alla concorrenza di € 27.000.000,00 (IVA esclusa); Lotto 2: Castel San Giovanni e Fiorenzuola; 
C.I.G. 880334916A; Importo complessivo triennale stimato fino alla concorrenza di € 29.400.000,00 (IVA esclusa); II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara; II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro; Durata in mesi: 36; È prevista la facoltà di rinnovo annuale e proroga tecnica 
semestrale. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti 
del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro: Il Bando comporta la conclusione, per ciascun Lotto, di un 
Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/09/2021 ore 17:00:00. 

 SEZIONE VI. Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 12/07/2021.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX21BFM16821 (A pagamento).
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    IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.P.A.

      Bando di gara - Settori Speciali - Servizi e Forniture    

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

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_17672- Fornitura in opera dei generatori di 
vapore, dei relativi ausiliari e dei sistemi di controllo della centrale termica di integrazione e riserva BIT; II.1.5) Valore totale 
stimato: € 17.759.000,00 (IVA esclusa), oltre € 241.000,00 per costi della sicurezza interferenziali CIG 8832491227; Criterio 
di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; 
II.2.7) Durata del Contratto: 760 dalla “Consegna lavori”. 

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

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti del Gruppo 
IREN; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/09/2021 ore 16:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12.07.2021.   

  Il direttore approvvigionamenti,
logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX21BFM16824 (A pagamento).

    TECNOCASIC S.P.A.

      Bando di gara d’appalto - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tecnoca-
sic S.p.A. – Dorsale Consortile, Km 10,500 - Zona Industriale Macchiareddu, Capoterra (CA)Codice postale 09012 paese 
Italia (IT); Persona di contatto: Responsabile del Procedimento; E-mail: info@tecnocasic.it; Tel.:+39070246341 Fax: +39 
07024634301; Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.tecnocasic.it; indirizzo del profilo di committente www.tecnoca-
sic.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://tecnocasic.acquistitele-
matici.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Altro tipo: Società a partecipazione ente pubblico economico I.5)Principali settori di attività Ambiente 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizie civili e 
sanificazione degli uffici, degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali accessori della Tecnocasic S.p.A. CIG: 8824461F92 
II.1.2) Codice CPV principale: 90919200 Servizi di pulizia di uffici II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)breve descrizione: 
L’appalto si configura come un appalto pubblico della durata di 24 mesi avente ad oggetto il servizio di pulizie civili e sani-
ficazione degli uffici, degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali accessori della Tecnocasic S.p.A., da eseguirsi in base 
a tutte le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri atti di gara II.1.5) Valore totale stimato Valore, 
I.V.A. esclusa: € 562.832,96 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Codice NUTS: ITG2F Cagliari Luogo principale di esecuzione: Piattaforma Integrata Ambientale, Dorsale Con-
sortile Km 10,500 – Zona Industriale Macchiareddu, 09012 Capoterra (CA) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda quanto 
già dichiarato nel paragrafo II.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri di seguito indicati: Criterio di qualità: Offerta tec-
nica/Ponderazione: 70 Prezzo/Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato valore, IVA esclusa: 562.832,96 EUR II.2.7) Durata 
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, la scadenza temporale del 
contratto potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insindacabile giudizio, per garan-
tire la continuità del servizio stesso, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, e comunque fino all’esaurimento della capienza economica 
di cui paragrafo 1.g del disciplinare di gara prevista per la proroga, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione Europea: no II.2.14) Informazioni complementari La delibera a contrarre dell’Amministratore Unico 
della Tecnocasic S.p.A. è la numero 55 del 07/07/2021. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Melis. 
L’importo comprensivo dell’eventuale proroga di 6 mesi è pari ad € 700.000,00. L’importo di cui al precedente punto II.6) è 
comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2832,96. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione al registro delle imprese 
della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero 
in analogo registro dello Stato di appartenenza(all.XI C del codice dei contratti), per attività adeguata all’oggetto dell’appalto. 
In particolare, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro di uno dei paesi di cui all’art. 83 del codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito. A pena di esclusione dalla gara, il 
concorrente deve essere iscritto nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane presso la CCIAA competente 
per lo svolgimento delle attività di pulizia e sanificazione nella fascia di classificazione fino ad € 1.032.914,00 o superiore 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera   e)   del Decreto Ministeriale n. 274/97. I concorrenti devono in essere in possesso di tutti i 
requisiti generali e speciali previsti dal Disciplinare a cui si rimanda integralmente. 

 III.1.2.) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professio-
nale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: 
L’appalto deve essere eseguito in base a tutte le condizioni di esecuzione indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, descrit-
tivo e prestazionale, e in tutti gli altri atti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/08/2021 Ora locale: 17:00 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: 06/08/2021 ora locale: 10:00 Luogo: Uffici della Tecnocasic S.p.A., Dorsale Consortile km 10,500 – Zona Industriale 
Macchiareddu, 09012 Capoterra (CA). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute 
pubbliche del seggio di gara potranno eventualmente partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tutte le 
sedute pubbliche di gara potrebbero essere svolte in modalità esclusivamente telematica 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Il contratto sarà stipulato con moda-
lità elettronica, previo esito positivo di tutte le verifiche di legge sull’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario 
in sede di gara, ivi comprese quelle previste dalla legislazione vigente in materia di lotta alla mafia, e alla produzione da parte 
dell’aggiudicatario dell’ulteriore documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante. VI.4.1.) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Sardegna Città: Cagliari Codice postale: 09124 Paese: Italia VI.4.3) Proce-
dure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso avverso il presente bando può essere 
proposto entro 30 giorni dalla relativa pubblicazione VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/07/2021   

  L’amministratore unico
dott. Sandro Anedda

Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Melis

  TX21BFM16831 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede: via Cognetti n. 36 - Bari 70121

      Bando di gara: CIG 88277108BD - CUP E75G19000130005    

     SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39 
0805723491. www.aqp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: P1600 Procedura aperta per l’appalto del servizio di verifica della progettazione di fattibi-
lità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva relativa all’intervento “Completamento della rete idrica e fognaria presso la 
Marina di Lizzano (TA)”. Importo a base di gara € 335.292,31 oltre IVA. L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 135 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it, Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00 del 09/08/2021; Apertura offerte: 27/08/2021 ore 09:00.   

  Il procuratore - Acquedotto Pugliese S.p.A.
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX21BFM16835 (A pagamento).
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    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Bando di gara - CIG 88244495AE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. - Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, 
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: GE2113 - Estensione piattaforma File Storage. Lotti: no. Criterio di aggiudicazione: prezzo 
più basso. Valore: € 2.300.000,00+IVA. Durata in mesi: 50. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricevimento offerte: 06/08/2021 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: 
mesi 6. Apertura offerte: 24/08/2021 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Spedizione avviso GUUE: 12/07/2021.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX21BFM16856 (A pagamento).

    A.C.I. SPORT S.P.A.

      Bando di gara - CIG 88284034A0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACI Sport 
Spa - Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia - Via Sol-
ferino n.32 – 00185 Roma. Punti di contatto: Telefono +39 0644341291 Fax +39 0644341294. Posta elettronica: segrete-
ria@acisportspa.it PEC: acisportspa@legalmail.it. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.acisport.
it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://appalti.acisport.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp. I.1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: punti di contatto sopra indicati. 
Copia della documentazione di gara è disponibile sul sito www.acisport.it. I.1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere 
il capitolato tecnico e la documentazione: il capitolato tecnico e la documentazione di gara sono disponibili presso i punti di 
contatto soprariportati. I.1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo web del portale appalti di ACI Sport. I.2) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: società di diritto privato in controllo pubblico di proprietà dell’Ente pubblico non economico 
Automobile Club d’Italia (100%). I.3) Principali settori di attività: servizi di promozione sportiva. I.1.4) L’amministrazione 
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per 
i commissari di percorso ed i commissari capi posto di ACI Sport per gli anni 2022 -2024. II.1.2) Tipo di appalto e luogo 
principale di esecuzione: Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale. Codice NUTS: ITZ. 
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Non si tratta di un accordo 
quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di DPI per gli Ufficiali di gara in possesso di licenza di Commissario 
di Percorso e di Commissario Capo Posto impiegati nelle competizioni sportive automobilistiche. II.1.6) Vocabolario comune 
per gli appalti (CPV) Vocabolario principale: 35113400 – 3. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) ? SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI. 

 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): 
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 750.000,00 (SETTECENTOCINQUANTAMILA/00) iva esclusa, quale importo 
massimo posto a base di gara non superabile. II.2.2) Opzioni (eventuali): NO. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto 
non è oggetto di rinnovo. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36. Inizio 01/01/2022 e/o fine 
31/12/2024 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata della garanzia prevista 
dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% del valore posto a base di gara, secondo le modalità e le condizioni che verranno 
indicate nel Disciplinare di gara. La garanzia avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 
contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa di ulteriori 90 giorni qualora alla sua scadenza non sia inter-
venuta aggiudicazione. In caso di RTI il deposito cauzionale deve essere contratto dalla mandataria o delegataria. L’importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto in base a quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. 
50/2016. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 
del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. 

 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
secondo quanto previsto nella documentazione di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi Raggruppamenti temporanei di Imprese (RTI) costituti o 
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costituendi, GEIE, nelle forme previste dall’ art. 48 D.lgs. 50/2016 e di Consorzi di Imprese, con l’osservanza degli articoli 
45,47,48 del D.lgs.50/2016; è inoltre ammessa la partecipazione delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di 
cui all’art.45, comma 2, lett.   f)   del D.lgs. 50/2016 nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 45 e 48 del suddetto Decreto; è 
ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri Paesi membri della UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 
Non è ammesso che l’Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I, o GEIE, o Consorzio, ovvero par-
tecipi a più R.T.I., o GEIE, o Consorzi, pena l’esclusione dell’impresa e del R.T.I al quale l’impresa partecipa, ed è a pena 
di esclusione di tutte le offerte presentate. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 
la realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Indicazioni 
riguardanti la situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare quanto previsto nei seguenti 
punti:   a)   essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura di servizi nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 83, comma 3 D.lgs. 50/2016 e s.m.i;   b)   attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.lgs. 
50/2016 e s.m.i;   c)   non avere forme di collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano 
alla gara singolarmente o quali componenti di altri R.T.I. pena l’esclusione;   d)   aver ottemperato agli obblighi previsti dalla 
normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, qualora l’operatore vi sia soggetto;   e)   non essere 
destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/2001, che impediscano di contrattare con le 
Pubbliche Amministrazioni; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di 
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:   a)   aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito 
a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari conclusi non inferiore ad € 300.000 esclusa IVA;   b)   aver realizzato un fatturato 
specifico minimo annuo nel settore oggetto del presente appalto riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari conclusi 
non inferiore ad € 250.000,00 esclusa IVA; 

 III.2.3) Capacità professionale e tecnica: aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, 
almeno due forniture di DPI uguali o analoghe a quelle oggetto dell’appalto, nell’arco degli ultimi tre anni precedenti l’indi-
zione della presente procedura. In caso di RTI il requisito potrà essere posseduto dalla sola Impresa Mandataria / Delegataria. 
III.2.4) Informazioni relative agli appalti riservati: Non è un appalto riservato. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche saranno 
tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione 
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione del punteggio massimo di 70 punti per 
l’offerta tecnica e del punteggio massimo di 30 punti per il prezzo. Tutti i criteri di valutazione sono indicati nel discipli-
nare di gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: non si ricorre ad un’asta elettronica. IV.3) Informazioni di carattere 
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta 
n. 1. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e 
documenti complementari. Le condizioni e le modalità per l’espletamento della gara nonché i modelli delle dichiarazioni ed 
il disciplinare di gara sono disponibili sul sito web www.acisport.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il 
giorno 06/09/2021 (per ragioni di urgenza motivate nel disciplinare di gara ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.lgs. 50/2016) 
IV.3.5) Ora fissata come scadenza per la ricezione delle offerte: Non oltre le ore 18:00. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la 
presentazione delle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni 
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le buste telematiche contenenti 
le offerte verranno aperte in seduta pubblica dalla commissione giudicatrice IV.3.8.1) Data, ora e luogo apertura offerte data: 
Il giorno 15-09-2021 alle ore 10,00 presso i locali dell’ACI Sport Spa – Via Solferino n.32 – 00185 ROMA. IV.3.8.2) Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti delle Società partecipanti o loro delegati purché muniti 
di delega scritta e di un documento di identità valido. luogo: ROMA - Via Solferino 32, secondo piano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità. VI.1.1) Precisare se si tratta di un appalto 
periodico: L’appalto non ha carattere periodico. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. VI.2.1.) L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? NO. VI.3) Informazioni complementari: 1) 
L’ACI Sport Spa procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse e si riserva il diritto di: - procedere all’aggiudica-
zione anche in presenza di una sola offerta valida; - non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea; - procedere, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente; - non stipulare 
motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. 2) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara 
possono essere richiesti, non oltre il termine delle ore 18:00 del 21/07/2021 ed inoltrate esclusivamente attraverso il portale 
appalti di Aci Sport. 

 3) Il dettaglio dei servizi nonché le modalità, le condizioni ed i termini di esecuzione degli stessi sono stabiliti nel Disci-
plinare di Gara, nello Schema di Contratto, nei capitolati tecnici, e negli altri allegati che fanno parte integrante del presente 
Bando di gara pubblicati sul sito www.acisport.it. 4) In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’ACI Sport Spa si riserva di 
procedere, a campione, a verifiche d’ufficio, con gli effetti di cui all’art.76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
5) I concorrenti, con la partecipazione alla gara, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e successive integrazioni e modificazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, per le esigenze concorsuali e 
contrattuali. 6) Il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 50% dell’importo contrattuale, e nel rispetto dei limiti e 
delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 7) Il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Mancini, 
tel. 06/44341291, e-mail mancini@acisportspa.it. 8) Le comunicazioni agli operatori economici verranno effettuate all’indi-
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rizzo di PEC comunicato nella documentazione di gara presentata. 9) I chiarimenti agli atti di gara e sulla presente procedura 
verranno forniti a chi ne faccia esplicita richiesta secondo le istruzioni indicate nel disciplinare di gara. 10) Per quanto ivi non 
espressamente previsto si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione allegata. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio – Via Flaminia, 
00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06328721. web: www.giustizia-amministrativa.it; e-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-
cert.it VI.5) Data di spedizione del presente bando: 09/07/2021.   

  Il direttore generale
dott. Marco Rogano

  TX21BFM16858 (A pagamento).

    AGENZIA CAMPANA
EDILIZIA TERRITORIALE - A.C.E.R.

      Bando di gara - CIG 8809506A52 - CUP F67H21004030005    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Campana Edilizia Territoriale – A.C.E.R. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.to Leg.vo 

n. 50/2016 e s.m.i per il quadriennio 2021/2025 riguardante lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici 
e servizi di verifica efficienza e sicurezza a servizio degli immobili del Dipartimento ACER di NAPOLI da finanziarsi con 
fondi della Stazione Appaltante, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 comma 2 del D.to 
Leg.vo n. 50/2016). Importo: € 4.748.619,72. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 27/08/2021 ore 12:00. Apertura: 02/09/2021 ore 9:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acercampania.tuttogare.it e www.acercampania.

it. Invio alla G.U.U.E.: 12/07/2021.   

  A.C.E.R. Campania - Il dirigente area tenica
ing. Vincenzo Paolo

  TX21BFM16880 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA EST
TICINO VILLORESI

      Bando di gara - CIG 8824622472    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio 
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Ufficio 
gare – (tel. 02/48561.310 – Pec: etvilloresi@pec.it). Il concorrente dovrà acquisire tutta la documentazione di gara attraverso 
il sito internet www.etvilloresi.it alla sezione GARE / Gare in corso o sulla piattaforma Sintel I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-
dicatrice: “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ed implementazione del software del sistema di 
supervisione e delle infrastrutture di comunicazione della rete di monitoraggio e telecontrollo consortile per 12 mesi, con 
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi”. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72267000-4. II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi - Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 7, del d. lgs. 50/2016 II.2.6) Quantitativo o entità totale: 
servizi: € 157.000,00, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00 II.2.7) Durata dell’appalto: 12 mesi con opzione di 
rinnovo di 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CON-
DIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1, III.1.2, III.1.3) La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui all’art. 45 
del d. lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dai relativi allegati. III.1.6) Cauzioni e garanzie 
richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 % (due per cento) dell’importo 
posto a base di gara per il primo anno di contratto, prestata con le modalità di cui al disciplinare di gara. E’ dovuta, da parte 
dell’Aggiudicatario, la cauzione definitiva, prestata secondo le modalità indicate dal disciplinare citato. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
Ore 13:00 del giorno 03/08/2021. IV.2.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta). IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano alle ore 14.00 
del giorno 03/08/2021. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni inerenti l’appalto, 
le modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disci-
plinare di gara e nei documenti pubblicati sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso in GURI: 08/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Valeria Chinaglia

  TX21BFM16881 (A pagamento).

    HERAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Procedura Ristretta - CIG 8819823C2D    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 
– 40127 Bologna – tel. 0541/287139 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.1) Prestazioni connesse al servizio relativo alle attività di trattamento e valo-
rizzazione rifiuti mediante selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica presso l’impianto di selezione e recu-
pero di Granarolo dell’Emilia (BO), per la durata di 48 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori dodici mesi. II.1.5) Il 
valore dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, ammonta complessivamente ad Euro 8.316.142,00 I.V.A. esclusa, 
di cui Euro 200.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore 
Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le 
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A. utilizza 
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di 
partecipazione: 09/09/2021 ore 15:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando 
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data: 09/07/2021.   

  L’amministratore delegato
Andrea Ramonda

  TX21BFM16889 (A pagamento).

    GORI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE GORI S.p.A. Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA) 
Tel. 0817884285 PEC: procurement@cert.goriacqua.com Indirizzo Internet: www.goriacqua.com Codice NUTS: ITF33 Prin-
cipale settore di attività: Acqua 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al progetto denomi-
nato «Impianto di depurazione alla Foce del fiume Sarno. Rete di collettore (prog. PS 3/120). Completamento emissario 
di Gragnano, Casola, Lettere, S. Maria la Carità e Castellammare di Stabia».». Codice CUP: J13J04000050001 - Cod. Int. 
7319 Codice Identificativo Gara (CIG): 8830757B33. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 4.397.169,60 di 
cui € 52.201,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. TIPO DI APPALTO: Appalto di Lavori; LUOGO DI ESECU-
ZIONE: Comuni di Gragnano, Casola, Lettere, Santa Maria la Carità e Castellammare di Stabia VOCABOLARIO COMUNE 
PER GLI APPALTI CPV: 45221244-4; DURATA DELL’APPALTO: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’ap-
palto è fissato in giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAU-
ZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione di cui all’art. 14 del Bando di gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’“offerta economicamente più van-
taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016. DOCUMENTA-
ZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Il bando di gara integrale e gli altri documenti di gara sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo Internet: www.goriacqua.com – Sezione Fornitori e Bandi. 
Ricezione offerte: Le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere reca-
pitate al protocollo GORI S.p.A. al seguente indirizzo: GORI S.p.A. - Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole – 80038 
Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12:00 del 07/09/2021. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE 
È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 6 mesi 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il progetto è stato validato con Atto del RUP del 05/07/2021, in atti al pro-
tocollo della Società con n. 59892/2021. FINANZIAMENTO: Le opere sono finanziate con fondi erogati dalla Regione 
Campania come da Decreto Dirigenziale n.211 del 27/11/2019 – per l’importo complessivo di € 5.667.621,47 come da Qua-
dro Economico del Progetto Esecutivo per Lavori e Somme a disposizione e per l’importo relativo all’IVA con fondi della 
Stazione Appaltante. RICHIESTA INFORMAZIONI: Per eventuali chiarimenti e informazioni occorre presentare richiesta 
scritta alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte, al seguente recapito: procurement@cert.goriacqua.com. Pomigliano d’Arco (NA), lì 14/07/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Agnello Marone

  TX21BFM16897 (A pagamento).

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

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

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: AMI SpA Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, P.zza Gonzaga, 15 – 
61029 Urbino (PU), Tel 0722376711, RUP Ing. Benedetti, ami@amibus.it – www.amibus.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di pulizie e sanificazione – 2 Lotti. Importo € 4.018.656,40 + Iva. Lotto 
1 CIG 8822303ABD importo € 3.336.567,68 + Iva e Lotto 2 CIG 882235232F importo € 682.088,72 + Iva. Durata: 72 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 
10/09/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 20/09/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://amibus.acquistitelematici.it/gare. Pubblicaz. 
GUUE: 2021/S 131-349189 del 09.07.21.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Benedetti

  TX21BFM16898 (A pagamento).

    IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza

della Regione Autonoma Valle d’Aosta
  Sede legale: loc.  L’Île  Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

      Bando di gara - CIG 88030033E2    

     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: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Dipartimento del 
Personale e Organizzazione - Amministrazione e formazione del personale - Economato, Via de Tillier – 11100 Aosta (AO), 
n. 3 – 1100 Aosta (AO) Tel: +39 0165273309; personale@pec.regione.vda.it; 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di recapito della corri-
spondenza per l’amministrazione regionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. - CPV: 64110000-0 - Codice NUTS: 
ITC20. Entità totale appalto: Euro 718.739,40 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso. 

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

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Anna Maria CARERI; 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: 12/07/2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM16904 (A pagamento).
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    ERSU S.P.A.
      Bando di gara n. 8217325 - CIG 8828949732    

     SEZIONE I: ENTE: ERSU SpA Via Pontenuovo 22 Pietrasanta (LU), Tel.0584282212, ilippi@ersu.it, www.ersu.it, 
https://ersuprocurement.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura della linea di valorizzazione dei flussi finanziari da RD Entità dell’appalto: 
€ 2.272.912,49 oltre IVA di legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, settori ordinari. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine richieste di documenti ed accesso ai documenti: 20/08/2021 ore 09:00. Termine ricezione offerte: 23/08/2021 
ore 12:00. Apertura: 24/08/2021 ore 09:00 presso ERSU SpA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti

  TX21BFM16909 (A pagamento).

    AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
      Bando di gara - Settore speciale - CIG 881175496E    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 

0805800258 fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 Comunicazione I documenti di gara 
sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia: www.empulia.it. Le offerte devono essere 
inviate telematicamente sul sito www.empulia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1 Denominazione Procedura Aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura in opera di un sistema di 

monitoraggio della qualità dell’aria con servizio di manutenzione e gestione II.1.2 Codice CPV principale: 48960000 II.1.3 
Tipo di appalto Fornitura/Servizio II.1.4 Breve descrizione: Acquisto di nr. 1 postazione di misurazione mobile della qualità 
dell’aria da destinare presso l’aeroporto ”Papola Casale” di Brindisi, nonché la fornitura del software centrale di gestione 
ed ai servizi di manutenzione, gestione e validazione dati delle postazioni di misurazione mobile oggetto di gara e di quella 
già operante presso lo scalo aeroportuale “G. Lisa” di Foggia II.1.5 Valore totale stimato € 320.000,00 di cui € 1.000,00 per 
oneri della sicurezza IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/1972 e s.m.i II.1.6 Informazioni relative ai lotti 
No II.2.3 Luogo di esecuzione Aeroporto di Brindisi e Foggia II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa II.2.7 Durata del contratto 36 mesi Rinnovo No II.2.11 Informazioni opzioni: Si II.2.13 Informazioni relative 
ai fondi dell’Unione europea no II.2.14 Informazioni complementari Trattandosi di procedura telematica, per partecipare è 
necessario che l’operatore economico si registri sulla piattaforma Empulia www.empulia.it 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III. 1.1. Idoneità professionale Iscrizione nel Registro delle Imprese o CCIAA III.1.2 
 Capacità economico –finanziaria Aver conseguito un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data 

di pubblicazione del presente Bando, non inferiore ad Euro 320.000,00 III.1.3 Capacità Tecnica   a)   per la prestazione principale di 
aver regolarmente eseguito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando della presente procedura, almeno un con-
tratto di fornitura in opera di postazione/i di monitoraggio/misurazione della qualità dell’aria; b)per la prestazione secondaria di aver 
regolarmente eseguito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando della presente procedura, almeno un servizio di 
durata non inferiore a 12 mesi di gestione e manutenzione di una postazione di monitoraggio/misurazione della qualità dell’aria; 
  c)   possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 III.1.6 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 1% dell’importo 
complessivo dell’appalto nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. cauzione definitiva e polizza assicurativa come 
da Disciplinare e Capitolato III.1.7 Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento III.1.8 Forma giuridica Raggruppa-
mento: E’ ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1 Tipo di procedura Aperta in modalità telematica su Piattaforma EMpulia IV.2.2 Termine ultimo per il ricevimento 

delle offerte ore 12.00 del 30.08.2021 IV.2.4 Lingue utilizzabili Italiano o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.2.6 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 12 mesi 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1 Informazioni relative alla rinnovabilità No. VI.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione 

elettronica VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al discipli-
nare di gara, al Capitolato Tecnico www.aeroportidipuglia.it - Chiarimenti entro le ore 12:00 del 20.08.2021 Responsabile 
del Procedimento Dott. Nicola Ottomano 
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 VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 -70122 Bari VI.4.3 Pro-
cedure di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di 
gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione 
dalla gara di appalto.   

  Il direttore generale
arch. Marco Catamerò

  TX21BFM16910 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ASIA NAPOLI S.p.A. Via 
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli - E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro - Procedura aperta 463/ACU/2021 - Servizio di 
diserbo meccanico II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 1.950.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo 
appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.1) Lotto unico CIG: 8818076A82, Importo a base di gara 12 mesi 780.000,00 EUR oltre 
IVA + 780.000,00 EUR oltre IVA per il diritto di opzione di 12 mesi + 390.000,00 EUR oltre IVA per la cd proroga tecnica. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata in mesi: 12 mesi II.2.11) Informa-
zioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: Ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: APERTA IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 
10/08/2021 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.
comune.napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco P. Annecchino.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX21BFM16915 (A pagamento).

    GESAC S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE
SERVIZI AEROPORTI CAMPANI

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Gesac S.p.A. Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Uffici Dire-
zionali GESAC - Aeroporto di Capodichino Città: Napoli Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80144 Persona di 
contatto: Sara Cosentino E-mail: sara_cosentino@gesac.it - www.aeroportodinapoli.it I.3) Documentazione: https:// www.
aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari - Invio offerte: https://gesac- procurement.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Fornitura di energia elettrica per gli aeroporti di Napoli-Salerno, Torino ed Alghero per 
l’anno 2022 II.1.2) CPV 09000000 II.1.5) Valore, IVA esclusa: 13.777.414,00 EUR. II.2.3) Durata mesi: 12 II.2.11) Opzioni: 
sì Facoltà di proroga della fornitura per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara IV.2.2) Termine rice-
vimento offerte: 24/08/2021 Ora locale: 10:00 IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) procedura gestita interamente per via telematica ex art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 attraverso il Portale Acquisti di GE.S.A.C. www.gesac-procurement.bravosolution.com accessibile anche dal 
sito www.gesac.it (http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari); Responsabile del procedimento:   a)   Andrea 
Guglielmi; VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR per la Campania VI.4.3) entro il termine di 30 giorni - articolo 120 del D.Lgs. 
104/2010 VI.5) Spedizione GUUE: 13/07/2021.   

  L’amministratore delegato
Roberto Barbieri

  TX21BFM16920 (A pagamento).
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    IRPINIAMBIENTE S.P.A.
      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Irpiniambiente S.p.a. - Via Cannaviello, 57 - 83100 Avellino 
https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica aperta ai sensi dell’art.60 del D.LGS.50/2016 per l’affidamento del 
servizio di trasporto e di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata della 
provincia di Avellino - CIG 88289919DA Importo: 5.790.000,00 oltre IVA come per legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: 30/07/2021 
ore 12.00. Apertura offerte: 02/08/2021 Ore: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare 
di gara, al Capitolato speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.   

  L’amministratore unico
dott. Antonio Russo

  TX21BFM16926 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Bando di gara n. 114/2021 - CIG 88011434F6    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma 
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo Telefono: 
+39064695.4132-3581 - e- mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS:ITI43. Indirizzo 
internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: 
no. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e 
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia 
urbana, tram, filobus o bus. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: procedura aperta, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 114, dell’art. 122 e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n.1 
autocarro cassonato provvisto di sponda montacarichi per la movimentazione di materiali pesanti. Numero di riferimento: 
Bando di gara n. 114/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 34134000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descri-
zione: vedi punto II.1.1). Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. II.1.5) 
Valore totale stimato: euro 50.000,00, iva esclusa, per la fornitura di n.1 autocarro cassonato provvisto di sponda montacarichi 
per la movimentazione di materiali pesanti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) 
Descrizione: l’appalto potrà avere una durata inferiore qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per il Com-
mittente conseguenti al venir meno dell’affidamento totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale da parte degli 
Organi Istituzionali del Committente medesimo, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità pre-
viste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 114/2021 – CIG 88011434F6 
II.2.2) Codici CPV supplementari. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori: Siti Atac 
indicati nel Capitolato Speciale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di 
gara, pari ad euro 50.000,00 esclusa I.V.A., di cui: - euro 50.000,00 quale importo per la fornitura di n.1 autocarro cassonato 
provvisto di sponda montacarichi per la movimentazione di materiali pesanti, soggetto a ribasso di gara; - euro 0,00 quale 
importo per gli oneri della sicurezza, per assenza di rischi interferenziali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione 
avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 lett.   b)   dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor 
prezzo, da applicarsi su quanto indicato nel Capitolato Speciale. II.2.6) Valore stimato: euro 50.000,00 oltre IVA. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: n. 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di trasmissione dell’ordine/contratto. Il contratto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: 
Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: 
- per la fase di definizione del fabbisogno: Claudio Scilletta; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del 
contraente: Marco Sforza. - per la fase di esecuzione del contratto: Claudio Scilletta. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.) (dichiarazione 
redatta in modo conforme al DGUE parte II sez.   A)  . III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione 
dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica ed economica-
finanziaria richiesti: Per l’impresa che concorre singolarmente: a1) aver conseguito un fatturato globale minimo per un 
importo complessivo non inferiore ad euro 50.000,00, oltre IVA, compreso un determinato fatturato per l’appalto in oggetto 
pari ad euro 15.000,00, oltre IVA negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la 
presentazione dell’offerta (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.   B)  ;   b)   Per i R.T.I. sussistono le 
seguenti condizioni:b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede il requisito speciale 
di cui al punto a1) in misura non inferiore al 40% di quanto prescritto, mentre ogni mandante possiede lo stesso requisito 
in misura non inferiore al 10% di quanto prescritto, fermo restando che, nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% del 
requisito speciale prescritto. B2) In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costi-
tuiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite. Resta 
fermo: - che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti; - che ciascuna impresa sia singola che 
facente parte del R.T.I. deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato 
dalla L.55/2019; L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato all’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla 
L.55/2019.   d)   Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti 
le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
come modificato dalla L.55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra 
in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). Si precisa 
che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A,B,C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà 
ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e 
breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del 
D.Lgs. n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Auto-
rità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel 
rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.1.6) Cauzioni 
e garanzie richieste: ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), la cauzione 
provvisoria non è prevista. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel 
Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà 
mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2) Condizioni 
relative al contratto d’appalto. III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) 
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che dal CS 
ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 
dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 
dell’esecuzione del contratto d’appalto: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni 
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: no. 
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere ammi-
nistrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 
e delle domande di partecipazione: data 16/09/2021 ora 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta: Durata in mesi: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: data 17/09/2021 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex   API)   - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no. VI.3) Informazioni complementari: no VI.3.1) La gara 
di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile di Struttura n. 36 del 21/06/2021. VI.3.2) 
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera   e)   del D. Lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra ogget-
tivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/
registrarsi gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e 
modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito 
www.atac.roma.it , unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area 
Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disci-
plinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali 
(D.G.N.C.), Modd. G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione 
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dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.
com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle 
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del 
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) che l’offerta 
economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato dispo-
sto dell’art. 52 comma 8 lettera   a)   e dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non sono ammesse 
offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) La Stazione Appaltante è 
disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione 
in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche 
in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016. VI.3.11) 
Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.12) ATAC S.p.A. 
si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.13) Nel 
caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110, così come modificato dalla L.55/2019”. 
VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo 
quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 
60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D.lgs n° 50/2016. VI.3.16) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di ses-
santa giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. 
VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 
del DGNC. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute 
nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC). VI.3.19) Tutela dei dati 
personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.21) Tracciabilità 
dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale. VI.4.1) Organismo respon-
sabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). 
Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 
termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.3) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Pri-
vacy e Accesso agli Atti . Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: 
+3906.4695.3365. PEC: protocollo@cert2.atac.roma.it   

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

Marco Sforza

  TX21BFM16928 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Bando di gara - Direttiva 2014/24/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Banca d’Italia - Via Nazio-
nale n. 91 – 00184 Roma (Italia) - Codice NUTS: ITI43 E-mail: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it Indirizzo 
principale (URL): http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente (URL): https://gareappalti.bancaditalia.
it I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indi-
rizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice. Altro tipo: Banca centrale. I.5) Principali settori di attività: altro 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
dell’appalto per la fornitura dell’energia elettrica e altri servizi e prestazioni accessorie associati periodo 2022/2025. II.1.2) 
Codice CPV principale: 09310000 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: la fornitura pre-
vede la somministrazione di energia elettrica e gestione dei servizi associati per gli stabili istituzionali della Banca d’Italia, 
dell’IVASS e della CONSOB per il quadriennio 2022-2025, presso ciascuno dei punti di prelievo riportati nelle Tabelle dei 
siti di prelievo (Allegati: A Banca d’Italia, A IVASS e A CONSOB allo schema di contratto). In particolare, nel caso di IVASS 
e CONSOB, il contratto verrebbe concluso mediante esercizio di un apposito diritto di opzione.II.1.5) Valore totale stimato: 
euro 21.628.000,00(al lordo delle opzioni) Valuta: EUR. II.1.6) questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione 
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT Territorio nazionale, presso i punti di consegna di energia elettrica indicati 
nelle già citate tabelle dei siti di prelievo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La quantità di energia elettrica presunta per il 
quadriennio è stimata pari a circa 353.400.000 kWh. Il valore complessivo presunto quadriennale dell’appalto, al lordo delle 
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opzioni e dei servizi associati, è pari a euro 54.070.000,00. La sola quota relativa alla fornitura di energia elettrica è pari a 
21.628.000,00 ed è da intendersi, al lordo delle opzioni, e al netto di IVA, perdite di rete, oneri di dispacciamento e di uti-
lizzo delle reti, delle imposte e delle accise che saranno rimborsati senza ricarichi al concorrente aggiudicatario, così come 
individuati e specificati nello schema di contratto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: 
21.628.000,00 Valuta: EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi dalla stipula del contratto. Il contratto è oggetto 
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – 
Opzioni: si. L’importo stimato è comprensivo dei diritti di opzione in favore di IVASS pari a euro 168.000,00 e CONSOB pari 
a euro 1.060.000,00. Gli importi sono riferiti alla sola quota di energia; II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: il CIG è 8804042D48. Il Bando 
è emanato sulla base della determina a contrarre n. 1040734 dell’8/7/2021. Il RUP è Valerio Barletta, del Servizio Immobili 
della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva 
la facoltà di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, c. 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale. è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
n. 50/2016. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver dato esecuzione in tutto o in parte, nel triennio 2018-2020 (in 
alternativa 2017-2019), a un contratto “di punta”, inteso come unica fonte negoziale, avente a oggetto la fornitura di energia 
elettrica e servizi associati per un controvalore, iva esclusa, complessivamente non inferiore a € 10.000.000,00, anche se la 
relativa fatturazione è avvenuta, in tutto o in parte, in anni diversi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 30/7/2021 h 15:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte – Data 03/08/2021 h. 10:00 Luogo: presso gli uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi 
Einaudi (traversa di via di Vermicino) – La Banca si riserva di svolgere le sedute di gara esclusivamente in modalità tele-
matica utilizzando la tecnologia Skype. In tale evenienza verrà fornita tempestiva comunicazione con le relative istruzioni. 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un rappresentante munito di delega per ciascuna 
impresa, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto non rinnovabile. VI.2) Sarà accettata la fattura-
zione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: si segnala che il termine per la presentazione delle offerte scadrà alle 
ore 15:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di completare il processo di caricamento e 
presentazione delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. Alla procedura di affidamento verrà applicato il 
meccanismo dell’”inversione procedimentale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 
e 133, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Trova applicazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
del 2/12/2016 circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi 
alla presente procedura, al momento stimate in circa 7.000,00 euro al netto degli oneri fiscali. VI.4.1) Organismo responsa-
bile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale di Roma. VI.4.3) Procedure di 
ricorso: si rinvia all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, il termine per 
proporre ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/07/2021.   

  p. Delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani

  TX21BFM16934 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Federico Evangelisti 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 44221200-7 



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura con posa in opera di n. 3 porte schermanti in CLS, di cui n. 2 
porte di tipo a scorrimento e n. 1 porta di tipo a “tappo” con precamera, per il piano interrato dell’edificio SPES dei Laboratori 
Nazionali di Legnaro - CIG: 8594023C1F - Atto G.E. n. 12642 del 17.12.2020 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2021/S 016-035780 del 25.01.2021 e G.U.R.I. V° Serie Spe-

ciale “Contratti pubblici” n. 10 del 27.01.2021 e relativa proroga G.U.U.E. n. 2020/S 062-157199 del 30.03.2021 e G.U.R.I. 
V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 38 del 02.04.2021 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 16.06.2021 (GE 12824) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: 1 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ELSE SOLUTIONS S.r.L. – Via Carlo Goldoni, 18 – 20090 Trezzano sul 

Naviglio (MI) 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 310.276,19 di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a € 420,00 e 

oneri per la sicurezza pari a € 2.572,00, oltre IVA al 22%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi 

del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.07.2021   

  Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti

  TX21BGA16725 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Giuseppe Torrisi 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV Lotto 1, 2 e 3: 38341310-3 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di sistemi di diagnostica fascio per il progetto POTLNS, nell’am-

bito del progetto di potenziamento dei Laboratori Nazionali del Sud, sui fondi del progetto PON “Ricerca e Innovazione 
2014-2020” Avviso D. D n. 424 del 28.02.2018 per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrut-
ture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 – Progetto PIR 01_0005 MIUR CODE 103933, suddivisa in tre lotti: Lotto 1: 
diagnostica linee di fascio, Faraday Cup (PBS 1401A) CIG: 8460529964 – Lotto 2: diagnostica linee di fascio, misuratori di 
corrente fascio non invasivi (PBS 1401B) CIG: 84605602FB – Lotto 3: diagnostica linee di fascio, sistema di intercettazione 
fascio ionico (PBS 1401C) CIG: 84605781D6 - CUP: I61G18000030001 - Atto G.E. n. 12513 del 16.09.2020 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione del bando Giustificazione: 

art. 63, comma 3, lett.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 16.06.2021 (GE 12825) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 3 – Lotto 2: n. 1; Lotto 3: n. 2 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1 e 3: T.E.E.S. S.r.L. – Via dei Bonaccorsi, 23 – 00164 Roma – Lotto 

2: BERGOZ INSTRUMENTATION SAS – 156, Rue du Monde Rond – 01630 Saint Genis Pouilly (France) 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 137.000,00 - Lotto 2: € 196.721,31 – Lotto 3: 208.500,00. Oneri relativi a 

rischi da interferenze pari a zero. Importi oltre IVA al 22%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi 

del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.07.2021   

  Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti

  TX21BGA16726 (A pagamento).
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    ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Riccardo Papaleo 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 44212300-2 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura con posa in opera delle schermature di potenziamento degli apparati 

scientifici FRAISE e MAGNEX e opere correlate, nell’ambito del progetto di potenziamento dei Laboratori Nazionali del Sud, 
sui fondi del progetto PON “Ricerca e Innovazione 2014/2020” Avviso D.D. n. 424 del 28.02.2018 per la concessione di finan-
ziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 – Progetto PIR 01_00005_102893-
103223 PBS Code 1202-1302 - CIG: 834040826A - CUP: I61G18000030001 - Atto G.E. n. 12405 del 12.05.2020 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
 IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2020/S 127-310109 del 03.07.2020 e G.U.R.I. V° Serie Spe-

ciale “Contratti pubblici” n. 77 del 06.07.2020 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 16.06.2021 (GE 12827) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: 1 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Stabile Santa Chiara S.c.r.l. in RTI con S.I.M.E.A. S.r.l. – Via 

Aldo Moro, 81 – 92026 Favara (AG) 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 1.533.212,57 di cui oneri per la sicurezza derivanti dall’attuazione del piano di 

sicurezza di cantiere, non soggetti a ribasso, pari a € 48.667,75, oltre IVA al 22%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi 

del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.07.2021   

  Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti

  TX21BGA16727 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Paolo Favaron 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 42410000-3 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un secondo esemplare di Enfourner per l’esperimento CMS 

della Sezione di Roma - CIG: 8531717398 - Atto G.E. n. 12593 del 12.11.2020 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione del bando Giustificazione: 

art. 63, comma 3, lett.   a)   del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 25.06.2021 (GE 12840) 
 V.2.2) Numero offerte ricevute: 1 
 V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: VETTORELLO S.r.l. – Via Nuova Trevigiana Casale, 91 – 31032 Casale sul 

Sile (TV) 
 V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 303.010,23 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, IVA non impo-

nibile ai sensi del D.P.R. n. 633/72 art. 8, comma 1, lett.   a)  . 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi 

del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.. 
 VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.07.2021   

  Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti

  TX21BGA16728 (A pagamento).
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    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
  Sede legale: piazzale Ostiense, 2

- 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 8800003428/CLO
- Fornitura di veicoli commerciali per la società a Reti S.p.A.    

     Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione ufficiale: Acea SpA — Servizio responsabile: Acquisti e logistica. 
Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2 Città: Roma - Codice NUTS: ITI Centro (IT) Codice postale: 00154Paese: Italia - 
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.gruppo.acea.it/Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com I.6) Principali 
settori di attività: Elettricità. 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: 8800003428/CLO: Fornitura di veicoli commerciali 
per la società aReti SpA II.1.2) Codice CPV principale: 34136000 Furgoni II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve 
descrizione: Fornitura di veicoli commerciali. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto 
IVA esclusa: 3.449.868,00 EURO II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Autocarro furgonato cat. N1 — Alimentazione 
Benzina con integrazione ibrida da batteria elettrica - Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 34136000 Furgoni 
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia. Luogo principale di esecuzione: territorio di Roma Capitale II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: Fornitura di n.145 autocarri furgonati (cat. N1) nuovi di fabbrica, completi di allestimento II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Denominazione: Autocarro furgonato cat. N1 — Trazione integrale 4x4 — alimentazione 
benzina - Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 34136000 Furgoni II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT 
Italia. Luogo principale di esecuzione: territorio di Roma Capitale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 20 auto-
carri furgonati (cat. N1) trazione integrale 4x4 nuovi di fabbrica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Denominazione: 
Autocarro furgonato cat. N1 — Alimentazione diesel Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 34136000 Furgoni II.2.3) 
Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT Italia. Luogo principale di esecuzione: territorio di Roma Capitale II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: Fornitura di n. 120 autocarri furgonati (cat. N1) nuovi di fabbrica, completi di allestimento. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) No opzioni II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa proce-
dura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 048-121683. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 1. Denominazione: Autocarro furgonato cat. N1 — Alimentazione ben-
zina con integrazione ibrida da batteria elettrica. Il lotto è stato aggiudicato V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di 
conclusione del contratto d’appalto: 18/06/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto non è stato aggiudicato a 
un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente - Denominazione ufficiale: Romana Diesel 
SpA Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del lotto: 1.740.000,00 
EURO - Valore totale del lotto: 1.738.608,00. 

 Lotto n. 2. Denominazione: Autocarro furgonato cat. N1 — Trazione integrale 4x4 — Alimentazione benzina. V.1) Il 
lotto non è stato aggiudicato - Non sono pervenute offerte. 

 Lotto n. 3. Denominazione: Autocarro furgonato cat. N1 — Alimentazione diesel. Il lotto è stato aggiudicato V.2) 
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/06/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 
1. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
- Denominazione ufficiale: Romana Diesel SpA Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia V.2.4) Valore totale 
inizialmente stimato del lotto: 1.800.000,00 EURO - Valore totale del lotto: 1.711.260,00 EURO. 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio — Roma Città: 
Roma Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/06/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Lorenzo Bianchi

  TX21BGA16732 (A pagamento).
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    AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE MONZA
      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza con sede legale Via Per-

golesi 33 Monza 20900.Contatti:SC Ingegneria Clinica tel 0392339786 pec:ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org;indirizzo 
internet:www.asst-monza.it; 

 I.4) Organismo di diritto pubblico; 
 I.5) Settore attività:salute; 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.1) GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK PER APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA-CIG 8696628C72, 
numero di riferimento 1man/PA/2021; 

 II.1.2) CPV 50421000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche; 
 II.1.3) Tipo di appalto:servizi; 
 II.1.4) Breve descrizione:servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk per apparecchiature ad alta tecnologia 

in uso presso ASST Monza; 
 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:no; 
 II.17) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 396.988,00 EUR; 
 II.2.3) Luogo di esecuzione:Codice NUTS:ITC4D Monza e della :Brianza; 
 II.2.4) Descrizione:l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk di 

36 mesi più ulteriori 6 mesi di opzione di prosecuzione per apparecchiature ad alta tecnologia in uso presso la S.C. Medicina 
Nucleare della ASST Monza; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura:aperta; 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S:2021/S 069-175694; 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Delibera di aggiudicazione del 10/06/2021; 
 V..2.2) Numero di offerte pervenute:1; 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ge Medical Systems Italia SpA,Milano,codice NUTS:ITC4C Milano,Italia; 
 V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 416.750,00 EUR;valore totale del contratto d’ap-

palto:396.988,00 EUR; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Monza,Italia; 
 VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:09/07/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi G. Rossi

  TX21BGA16736 (A pagamento).

    INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti

e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  
  CIG 83682312AE - CUP F49J19000580001    

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

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Ing. Giordano Troiani, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudi-
catrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per la Provincia di Foggia, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 
1 del D. Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
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 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex art. 60, co. 

1 del D.Lgs. 50/2016 e art. 2, co. 2 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 per la “A2 - 3 – P – 
STRADA REGIONALE N.1 - POGGIO IMPERIALE - CANDELA (FG). ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO E DELLE 
CARATTERISTICHE GEOMETRICO FUNZIONALI ALLA NORMATIVA TECNICA VIGENTE E ALLA VISIONE DI 
ASSETTO TERRITORIALE FORMULATA DAL PTCP - DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE 
PROGETTUALI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, INDAGINI, COORDINAMENTO DELLA SICU-
REZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE”. Determina di avvio: Determina n. 223/2020 del 19 ottobre 2020. II.2) Tipo di 
appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. II.3) Luogo principale dei lavori: Foggia. Codice NUTS 
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF46. II.4) Quantitativo o 
entità totale stimata dell’appalto: L’importo dell’appalto è pari ad € 5.631.707,04, di cui € 5.625.202,54 soggetti a ribasso e 
€ 6.504,50 per oneri da DUVRI non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett.   b)  , del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 8 aprile 2021. IV.3) 
Numero offerte ricevute: 16. 

 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP costituendo RPA S.r.l. (mandataria) - Studio di Inge-

gneria Cavaliere e Associati, Studio Associato F&P Progetti Ing. Alfredo Ferrandino, I.R.I.D.E. S.r.l., MATILDI + PART-
NERS Studio associato di ingegneria civile, TPS Pro S.r.l., 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. 
(mandanti). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiu-
dicazione, è di € 2.904.608,85 oltre IVA, di cui € 2.898.104,35 per l’esecuzione dei servizi tecnici ed € 6.504,50 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

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

giustiziaamministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA16737 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto Appalto 90/2019 CIG 8204995013 Appalto misto per l’affidamento della fornitura con posa in opera e 

dei lavori per l’allestimento della Sala dell’Uomo presso il Museo di Storia Naturale. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 7; Escluse 3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente GRUP-

POFALLANI S.R.L. Via Pialoi 100, 30020 MARCON (VE). V.2.4) Valore stimato dell’appalto € 804.359,89 IVA esclusa, 
di cui € 2.500,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza ed € 3.500,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza da 
PSC non soggetti a ribasso d’asta. Punteggio ottenuto 75,30; Ribasso -6,900%; Importo d’aggiudicazione € 749.273,06 IVA 
esclusa, inclusi oneri sicurezza per interferenza ed oneri per la sicurezza da PSC. V.2.5) Subappalto si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 5324 del 07/07/2021. VI.5 Bando GUUE 2020/S 043-101154 del 02/03/2020.   

  Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti

  TX21BGA16738 (A pagamento).
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    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 CT_26681 Licodia Eubea - CIG 87604800CC    

     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: Patto per il SUD - CT_26681 
Licodia Eubea (CT) - Appalto per l’affidamento del “Completamento dei lavori di consolidamento del versante occidentale 
a valle di via Duca degli Abruzzi - 1° Stralcio” - Codice Caronte SI_1_26681. CUP J25H20000300001 - CIG 87604800CC. 
II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: interventi di rafforzamento corticale del versante attraverso posa di rete metallica, oltre 
ad opere di consolidamento stradale e lavori a corredo. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di 
prestazione dei servizi: Comune di Licodia Eubea (CT), ITG17. II.6) Divisione in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: 
€ 573.471,00, di cui € 533.401,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 40.069,17 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.59 del 24-5-
2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 
114. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COSTITUENDA A.T.I.: BRAFER SEGNALETICA S.R.L. (mandataria) - 
NEW VERDE S.R.L. (mandante), con sede legale della mandataria in Via Dei Mille n. 1 - 80121- Napoli, C.F. e P. IVA 
07290741219, pec brafersegnaletica@pec.it. V2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione 
del ribasso economico del 33,1310% (trentatre/1310%), l’appalto viene aggiudicato per un importo di € 396.749,64 al netto 
dell’I.V.A., di cui € 356.680,47 per lavori ed € 40.069,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Decreto di 
aggiudicazione efficace n. 1408 del 12/07/2021. 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. Giuseppe Caruso.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX21BGA16739 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    

     Procedura aperta per l’appalto del servizio assicurativo suddiviso in lotti funzionali: 1 Lotto Polizza All Risks Patrimonio 
 Aggiudicataria: GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. in coassicurazione con SACE BT S.p.A. per un importo lordo 

complessivo triennale di € 1.138.302,00. 
 Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX21BGA16740 (A pagamento).
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    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Esito di gara - Servizi di supervisione e direzione lavori    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Gari-
baldi 9 16124 Genova fax 0105572779 mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.smart.comune.genova.it punti di 
contatto: COMUNE DI GENOVA Direzione Mobilità e Trasporti, RuP Ing. Alberto Bitossi e-mail: abitossi@comune.genova.
it 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizi di supervisione e coordinamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva, Direzione Lavori (Project Construction Management), Coordinamento della Sicurezza e Responsabile della Qua-
lità e delle relative procedure in fase di esecuzione inerenti alla realizzazione e alla conduzione tecnica dei lavori di realiz-
zazione del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale per l’importo complessivo di € 7.066.972,66; CPV 
8006079 / CUP B31E20000230001 – CIG 85812764F9 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
Offerta Offerta Tecnica punti 80 / Offerta Economica punti 20. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 
 data di aggiudicazione 22/06/2021 come da Determinazione n. 2021-125.0.1.-5 - numero offerte ricevute una. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario: RTI RINA CONSULTING SPA / SYSTRA-SOTECNI SPA /

SYSTRA S.A/ARCHITECNA ENGINEERING SRL – capogruppo RINA CONSULTING SPA con sede in Genova in Via 
Cecchi n. 6 – CAP 16129 Codice Fiscale 03476550102 avendo conseguito il punteggio complessivo di punti 100 in virtù 
della percentuale di ribasso del 15,20%; importo di aggiudicazione € 5.992.792,82 oltre I.V.A. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei 
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa. 

 Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 15/07/2021 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed 
è scaricabile sui siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria.   

  Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino

  TX21BGA16741 (A pagamento).

    PROVINCIA DI SAVONA - SUA.SV
per conto del Comune di Toirano
  Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona

Punti di contatto:  Telefono 019-8313390–378 
- E-mail: sua.sv@provincia.savona.it - Internet: www.provincia.savona.it

- Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095

      Esito di gara Sua.sv - Comune di Toirano Appalto n. 243 - Procedura aperta per l’affidamento in comodato d’uso gratuito 
dei locali di proprietà comunale da destinare a servizio educativo di asilo nido ed eventuali altri servizi per l’infanzia 
in regime di concessione    

     Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95, comma 3 lett.   b)   nonché art. 183 del dlgs n. 50/2016. 

 Importo complessivo per la durata triennale euro 403.320,00; con l’eventuale rinnovo triennale Euro 806.640,00; la retta 
mensile a base di gara: Euro 460/mese per ciascun utente, interamente soggetti a ribasso. I costi per la sicurezza sono valu-
tati in Euro 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 
n. 81/2008. numero stimato di utenti 22 bambini Il costo della manodopera viene stimato in Euro 121,162,40 per ciascuna 
annualità. Offerte ricevute e ammesse: n.1 Bolle di Sapone di Muriella Erica Aggiudicataria: Bolle di Sapone di Muriella 
Erica via Rosciano1 17055 Toirano Ribasso offerto: 21,73913% Importo retta mensile offerto: € 360,00 

 Importo complessivo aggiudicato per la durata triennale Euro 285.120 importo totale aggiudicato comprensivo dell’even-
tuale rinnovo triennale Euro 570.240,00 oltre ai contributi annuali per 6 anni pari a Euro 78.000,00 per un totale di Euro 
648.240,00 

 Aggiudicazione a seguito della determina 239 del 06/07/2021 del Comune di Toirano. Verifica dei requisiti di cui agli 
articoli 80 e 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016 conclusa positivamente e comunicata con protocollo n. 293364/2021 
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 Comunicazioni ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 a cura del Comune di Toirano 
 Ricorsi: al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro i termini di legge Inviato alla GUUE in data 

08/07/2021   

  Il funzionario amministrativo
dott.ssa Elisa Sanguedolce

  TX21BGA16745 (A pagamento).

    COMUNE DI MANFREDONIA

      Esito di gara - CIG 8075096406    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Manfredonia -- Piazza del Popolo n. 8 - Manfre-
donia (FG) tel. 0884/51 - PEC: appalti.comunemanfredonia@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione di tutte le fasi di gestione dell’imposta comu-
nale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone occupazione suolo pubblico, canone acquedotto rurale, 
censi, canoni livelli (accertamento, riscossione ordinaria e coattiva) nonché’ delle fasi di accertamento, riscossione coattiva, 
assistenza legale e contenzioso delle entrate del comune di Manfredonia, di cui al bando di gara pubblicato nella GURI n. 131 
del 08/11/2019. Importo a base di gara: € 1.553.600,00 al netto dell’Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Società C&C srl, con sede in Margherita di Savoia (BT), Via Bar-

letta 63, P. Iva e C.F. 07057670726. Ribasso offerto: 9% sull’aggio posto a base di gara del 6% per la riscossione sponta-
nea per tributi minori e pubbliche affissioni, 19% sull’aggio posto a base di gara del 7% per la riscossione e rettifica delle 
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, 19.5 % sull’aggio posto a base di gara del 18% per 
la riscossione per omessa dichiarazione o omesso versamento. Importo complessivo presumibile € 1.437.475,56 oltre Iva. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Mariacarmen Distante

  TX21BGA16749 (A pagamento).

    INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti

e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  Sede legale: via Calabria n. 46

- 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 8688773A4C - CUP D33E19000110001    

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

stimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale 
di Committenza: Ing. Luigi De Minicis; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi 
solo per indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto 
pubblico. I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza 
per il Comune di Fornelli (IS), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, comma 9, 

e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Lavori di ripristino e messa in sicurezza tratti di rete fognaria comunale - 
2° intervento” nel Comune di Fornelli (IS). Determina di avvio: n° 83/2021 del 07/04/2021 II.2) Tipo di appalto: Appalto di 
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lavori. II.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Fornelli (IS) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: 
ITI43 - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF21. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo 
dell’appalto è pari ad € 536.619,58, di cui € 523.290,04 per importo dei lavori soggetti a ribasso, e € 13.329,54 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. V.2) Data di aggiudicazione: 27 maggio 2021. V.3) Numero 

offerte ricevute: 219. V.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: SANTISE COSTRUZIONI S.r.l., P.IVA/
C.F. 02333580781, Sede: Via Bendicenti s.n.c., 87100 COSENZA. V.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo con-
trattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 376.089,89, di cui € 362.760,35 per l’esecuzione 
dei lavori ed € 13.329,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. V.6) Subappalto: si. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA16750 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VERONA

      Esito di gara - CUP D35B18003350003 - CIG 8100659B45    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona. 
 Oggetto appalto: Affidamento dei servizi tecnici nell’ambito del procedimento denominato “Intervento di ristruttura-

zione finalizzato all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell’agibilità del fabbricato, sede della succursale 
Sanmicheli di Via Selinunte a Verona”. 

 Modalità di affidamento dell’appalto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

 Offerte ricevute: n. 7. Data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 1648 del 28 maggio 2021. Aggiudicatario: 
raggruppamento temporaneo di professionisti “Esse Ti Esse Ingegneria s.r.l. (capogruppo) - arch. Diego Collini (mandante) 
- Tre Erre Ingegneria s.r.l. (mandante) - ing. Pierangelo Valerio (mandante)” con sede legale in via Pilade Bronzetti n. 30 - 
35139 Padova. Importo di aggiudicazione: al netto del ribasso d’asta del 39,80% euro 146.046,07 oltre oneri previdenziali 
e IVA.   

  Il dirigente
Carlo Poli

  TX21BGA16757 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Esito di gara - CIG 86177811DB    

     Denominazione: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1, 66034 Lanciano. 
 Oggetto: Procedura aperta per il servizio relativo ad interventi di carpenteria metallica, di riparazione e/o ricostruzione 

di parti metalmeccaniche per gli automezzi in dotazione alla ECO.LAN. SpA, compresa la fornitura dei materiali/ricambi 
necessari. 

 Aggiudicazione: 01.07.2021. Aggiudicatario: STREPPA CARLO ANTONIO. Importo: € 200.000,00 + IVA. 
 Documentazione integrale su: https//ecolanspa.acquistitelematici.it e su www.ecolanspa.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini

  TX21BGA16759 (A pagamento).



—  102  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

    REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.

      Esito di gara - Concessione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Regione del Veneto Direzione Acquisti e AA.GG. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: II.1.1 Concessione Servizio di bistrot e bar presso le sedi regionali, 

suddivisa in 3 lotti. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE: Lotto 1 Concessione Servizio Bistrot e Bar per la sede di 

Palazzo Balbi Venezia - CIG 87310870ED; V.2.1 Data aggiudicazione: definitiva 11/06/2021, efficacia 01/07/2021. V.2.2 
Offerte ricevute: 1; V.2.3 Aggiudicatario: Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin e Bordin Ida; V.2.4 Valore totale della conces-
sione: € 427.375,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: I lotti 2 e 3 sono andati deserti per man-
canza di offerte. VI.5 Invio GUUE: 05/07/2021.   

  Il direttore
avv. Giulia Tambato

  TX21BGA16760 (A pagamento).

    ASIA BENEVENTO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 873570971D    

     Stazione appaltante: ASIA Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento Spa. 
 Oggetto: Affidamento del servizio di esecuzione di analisi cliniche nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui 

al d.lgs. 81/2008, per una durata di mesi 24, rinnovabili per ulteriori mesi 12 ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del 
Codice degli Appalti, per un periodo di mesi 24 con previsione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Importo a base di gara 
€ 47.346,30. 

 Procedura: Aperta ai sensi art.60, c.1 del Codice degli Appalti. 
 Aggiudicazione: GARA DESERTA. 
 Altre informazioni: su https://asiabenevento.acquistitelematici.it.   

  Il R.U.P.
Nazzareno Pepiciello

  TX21BGA16761 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Esito di gara - CIG 86789185B3    

     Denominazione: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1, 66034 Lanciano. 
 Oggetto: Procedura aperta telematica per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e 

delle apparecchiature ad essi collegati della Eco.Lan. Spa. 
 Aggiudicatario: DITTA ANDREOLI GIANNI. Importo: € 50.000,00 + IVA. 
 Documentazione integrale disponibile su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini

  TX21BGA16762 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università Politecnica delle Marche; piazza Roma n. 22, 
60100 Ancona, Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Prof. Raffaele Giorgetti, tel. 071.2206212, PEC: 
protocollo@pec.univpm.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un sistema per Correlative Microscopy (CLEM) cÒstituito da un microscopio 
elettronico a scansione di tipologia FE-SEM (Numero di gara 7975362 - CIG 8547239CBE). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2020/S 
244-603695. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. - Nikon Europe B.V. con sede in 
Amsterdam Tripolis 100 Burgerweeshuispad 101 Paesi Bassi capogruppo - Jeol Italia S.p.A., con sede in via Ludovico il 
Moro n.6/a, Basiglio (MI) mandante. Provvedimento di aggiudicazione decreto del direttore generale n. 62 del 22 febbraio 
2021; Aggiudicazione pari a 93,36/100 punti per importo € 599.769.60; Decreto del Direttore generale n. 282/2021 del 
06/07/2021 Subentro per fusione transfrontaliera tra Nikon Instruments S.p.A. e Nikon Holding Europe B.V.   

  Il direttore generale
dott. Alessandro Iacopini

  TX21BGA16763 (A pagamento).

    COMUNE DI VIMODRONE
  Sede legale: via Cesare Battisti n. 56

- 20090 Vimodrone (MI), Italia
Codice Fiscale: 07430220157

Partita IVA: 00858950967

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Vimodrone. 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi cimiteriali in 

favore del Comune di Vimodrone - CIG 85366992DF. 
 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta 
 IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 141 del 02/12/2020. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 20/05/2021. 
 V.2.2) Offerte ricevute:8 V.2.3) Aggiudicatario: Sant’Elena Service Group Via Sant’Elena, 5 San Vitaliano (NA). 
 V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: ribasso percentuale 
 del 36,23%, sull’importo a base d’asta. Importo complessivo dell’appalto aggiudicato: 299.697,43 oltre IVA. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 22/06/2021.   

  Il responsabile dell’ufficio Comune operante come C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini

  TX21BGA16768 (A pagamento).

    REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

  Sede: via Palestro n. 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Tel. 071/8067330

Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
Pec: regione.marche.suam@emarche.it

Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423

      Esito di gara - CIG 867026837F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche, 
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione di 
fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di proget-
tazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione inerenti l’intervento di riparazione danni e miglioramento sismico del Palazzo Comunale del Comune di Tolentino 
(MC). Importo complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni: € 845.335,67 (IVA e cassa escluse). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Offerte pervenute: n. 16 - Offerte ammesse: n. 16. Aggiudicatario: 
RTP EXUP s.r.l. (Mandataria) - Maria Labriola restauratrice (Mandante), con un ribasso del 83,113%. Importo di aggiudica-
zione: € 94.486,90 (Iva e casse escluse). 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il 13.07.2021.   

  Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi

  TX21BGA16770 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara TOACQ004-21 – TOACQ005-21 – TOACQ008-21
– TOACQ010-21 - TOACQ011-21 – TOACQ012-21 TOACQ017-21 – TOACQ018-21    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – ST Piemonte e Valle d’Aosta 

- Indirizzo postale: Corso G. Matteotti, 8. Città: Torino. Codice NUTS: IT. Codice postale: 10121. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Gioacchino Lucangeli - PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it, Indi-
rizzo 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 DEGLI APPALTI 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: TOACQ004-21 – TOACQ005-21 – TOACQ008-21 – TOACQ010-21 - TOACQ011-21 – 

TOACQ012-21 TOACQ017-21 – TOACQ018-21. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalti di servizi aventi ad oggetto la sola esecuzione. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
  II.2.1) Denominazione:  
 - TOACQ004-21 - Servizio triennale omnicomprensivo triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura 

di salgemma lungo le S.S. C.M. B - Nucleo B.A – ST Piemonte e Valle d’Aosta - CIG 86745576E3; 
 - TOACQ005-21 - Servizio omnicomprensivo triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di sal-

gemma lungo le S.S. C.M. B – Nucleo B.B. ST Piemonte e Valle d’Aosta - CIG: 8676836F91; 
 - TOACQ008-21 - Servizio omnicomprensivo triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di sal-

gemma lungo le S.S. del C.M. A – Nucleo A.B, ST Piemonte e Valle d’Aosta - CIG: 8683806767; 
 - TOACQ010-21 – Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di sal-

gemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio C - Nucleo C.A - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 
– CIG 8683840377; 

 - TOACQ011-21 - Servizio omnicomprensivo triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di sal-
gemma lungo le S.S. C.M. C – Nucleo C.B. ST Piemonte e Valle d’Aosta - CIG: 8685724630; 

 - TOACQ012-21 - Servizio omnicomprensivo triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di sal-
gemma lungo le S.S. C.M. C – Nucleo C.C. ST Piemonte e Valle d’Aosta. CIG: 8685754EEF; 

 - TOACQ018-21 - Servizio omnicomprensivo triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di sal-
gemma lungo le S.S. C.M. E – Nucleo E.B ST Piemonte e Valle d’Aosta. CIG: 869025621E; 

 - TOACQ019-21 - Servizio omnicomprensivo triennale di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di sal-
gemma lungo le SS. C.M. E – Nucleo E.C. - ST Piemonte e Valle d’Aosta. CIG: 8690233F1F. 
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 II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
  II.2.6) Valore stimato:  
 - TOACQ004-21 - € 1.036.910,00 di cui € 31.500,00 per oneri di sicurezza; 
 - TOACQ005-21 - € 997.587,00 di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza; 
 - TOACQ008-21 - € 1.901.364,00 di cui € 82.074,00 per oneri di sicurezza; 
 - TOACQ010-21 – € 1.318.438,00 di cui € 46.500,00 per oneri di sicurezza; 
 - TOACQ011-21 - € 1.296.012,00 di cui € 46.500,00 per oneri di sicurezza; 
 - TOACQ012-21 - € 1.838.114,00 di cui € 54.000,00 per oneri di sicurezza; 
 - TOACQ018-21 - € 1.210.168,00 di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza; 
 - TOACQ019-21 - € 1.030.107,00 di cui € 47.310,00 per oneri di sicurezza. 
 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 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative agli stessi appalti: SI. 
  I Bandi di gara relativi ai seguenti affidamenti sono stati pubblicati ciascuno, oltre che sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; per estratto su n. 2 quotidiani 
nazionali e n. 2 quotidiani locali ai sensi di legge su:  

 TOACQ004-21 GUUE n. 2021/S 062-157496 del 30/03/2021 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie 
Speciale – n. 37 del 31/03/2021 

 TOACQ005-21 GUUE n. 2021/S 062-157481 del 30/03/2021 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie 
Speciale – n. 37 del 31/03/2021 

 TOACQ008-21 GUUE n. 2021/S 063-160194 del 31/03/2021 - sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° 
Serie Speciale – n. 38 del 02/04/2021 

 TOACQ010-21 GUUE n. 2021/S 063-160192 del 31/03/2021 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie 
Speciale – n. 38 del 02/04/2021 

 TOACQ011-21 GUUE n. 2021/S 063-160204 del 31/03/2021 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie 
Speciale – n. 38 del 02/04/2021 

 TOACQ012-21 GUUE n. 2021/S 063-160216 del 31/03/2021 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie 
Speciale – n. 38 del 02/04/2021 

 TOACQ018-21 GUUE n. 2021/S 067-173439 del 07/04/2021 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie 
Speciale – n. 39 del 07/04/2021 

 TOACQ019-21 GUUE n. 2021/S 067-173441 del 07/04/2021 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie 
Speciale – n. 39 del 07/04/2021. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
  V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:  
 TOACQ004-21: 10/06/2021 
 TOACQ005-21, TOACQ008-21, TOACQ011-21 e TOACQ012-21: 30/06/2021 
 TOACQ010-21: 06/07/2021 
 TOACQ018-21 e TOACQ019-21: 29/06/2021 
 V.2) Numero di offerte ricevute: n 1 per ciascuna delle 8 procedure suddette 
  V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:  
 TOACQ004-21: SEIA & CAUDA S.R.L., Codice fiscale e Partita Iva 01093110052, con sede in Via Montà, n. 60 - 

14010 Cellarengo (Asti); 
 TOACQ005-21, TOACQ018-21 e TOACQ019-21: CONSORZIO STABILE VIAGEST SCARL, Codice Fiscale e P. Iva 

02389750064, con sede in Tortona (Alessandria), Corso della Repubblica, n. 48, che ha indicato come consorziata esecutrice 
l’impresa V.A.C.S. S.R.L., Codice Fiscale e P. Iva 01519540296, con sede in Rovigo, Via All’Ara, n. 15; 

 TOACQ008-21: CONSORZIO STABILE VIAGEST SCARL, Codice Fiscale e P. Iva 02389750064, con sede in Tortona 
(Alessandria), Corso della Repubblica, n. 48, che ha indicato come consorziate esecutrici le imprese V.A.C.S. S.R.L., Codice 
Fiscale e P. Iva 01519540296, con sede in Rovigo, Via All’Ara, n. 15, e CHIABOTTO CARLO, Codice fiscale CHBCRL-
65R31C722M e P.IVA 05748370011, con sede in Strada Leinì 126, 10072 Caselle Torinese (TO); 
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 TOACQ010-21: R.T.I. ADEOS GROUP S.C.S. A R.L., C.F. e P.IVA 12217110019, con sede in Via Reiss Romoli, 147 – 
10148, Torino, che ha indicato come consorziata esecutrice dell’appalto la ADEOS SOCIETA’ COOPERATIVA C.F. e P.IVA 
11745690013, con sede in Torino (TO) – 10121- in via Ettore de Sonnaz, 17 - FARO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPON-
SABILITA’ LIMITATA C.F. e P.IVA 01538260389, con sede in Via Vandini 6/B – 44011 Argenta (FE), che ha indicato come 
consorziata esecutrice dell’appalto la COSERVI SOCIETA’ COOPERATIVA C.F. e P.IVA 02351950205 con sede legale in 
via G. Garibaldi, 3, 44011 Argenta (FE); 

 TOACQ011-21: R.T.I. MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria - Codice Fiscale e P. Iva 02558160046, con 
sede in Via Genova 122 – Cuneo) - S.A.I.S.E.F. S.P.A. (mandante Codice Fiscale e P. Iva 00180940041, con sede in Via 
Vittorio Veneto, 4 – 12084, Mondovì (CN); 

 TOACQ012-21: MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L., Codice Fiscale e P. Iva 02558160046, con sede in Via Genova 
122 – Cuneo; 

  V.4) Informazioni sul valore degli appalti: i servizi oggetto delle seguenti gare sono stati aggiudicati con i seguenti 
ribassi percentuali offerti:  

 TOACQ004-21: 1.87% - TOACQ005-21: 1.13% - TOACQ008-21: 1.04% - TOACQ010-21: 1,83%- TOACQ011-21: 
2% - TOACQ012-21: 2% - TOACQ018-21: 1.18% - TOACQ019-21: 1.21% 

 V.5) E’ possibile che i contratti vengano subappaltati entro i limiti previsti dalla normativa vigente? 
 SI tutti tranne il contratto di cui alla gara TOACQ010-21. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli

  TX21BGA16777 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PALAV 011-21    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sici-

lia. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 247 - Città: Palermo - Codice postale: 90146 - Paese: Italia. Persona di contatto: 
Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Cicero 091 – 379 111 - PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo 
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it. 

 I.2) Appalto Congiunto: NO 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Realizzazione di infrastrutture stradali 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: PALAV011-21– Codice CIG: 86403480BC 
 II.1.2) CPV: 45233280-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione programmata per l’adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti 

saltuari delle S.S. 120, 186, 624 e 643 di competenza del C.M. “B”. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Lavori di manutenzione programmata per l’adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti 

saltuari delle S.S. 120, 186, 624 e 643 di competenza del C.M. “B”.. 
 Categoria prevalente OS12/A importo: € 1.992.920,61 Classifica IV a qualificazione obbligatoria 
 - OG3 importo: € 1.422.882,39 Classifica III Bis a qualificazione obbligatoria, scorporabile e/o subappaltabile. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO 
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 II.2.3) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 
della L. n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2, lett.   d)   e 60 del Codice con i termini ridotti per ragioni 

d’urgenza di cui all’art. 8 c. 1 lett.   c)   della L. n.120 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76/2020 
 IV.1.3) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI – GURI n 29 del 12/03/2021. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) Data di aggiudicazione efficace: 23/06/2021 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 36 - Numero offerte valide ammesse: 58 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: RTI ANTONINO CHILLE’ 

SRL NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe con sede in con sede in Saponara (ME). 
 V.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Valore totale del contratto: € 2.450.009,06 di cui € 2.350.009,06 

per lavori al netto del ribasso ed € 100.000,00 per oneri di sicurezza; Ribasso offerto: -29,127%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale territorialmente competente. 
 VI.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi 
 Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma dell’atto da 

impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura

  TX21BGA16778 (A pagamento).

    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 -70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di Stampa e Imbustamento
delle fatture e delle comunicazioni ai clienti di Acquedotto Pugliese    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALY. Persona di contatto: 

Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Codice NUTS: ITF4 Indirizzi Inter-
net: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it I.6) Principali settori di 
attività. Acqua 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di Stampa e Imbustamento delle fatture e delle 

comunicazioni ai clienti di Acquedotto Pugliese SpA II.1.2) Codice CPV principale: 79823000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di stampa e imbu-
stamento dei documenti prodotti e di preparazione e consegna dei documenti al recapitatore e/o a Poste Italiane in quanto 
erogatore del servizio postale universale, per un periodo di 24 mesi più opzione di ulteriori 12 mesi. Il dettaglio del servizio 
è contenuto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato tecnico. 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: 971 704.74 EUR II.2) Descrizione II.2.3) 
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Regione Puglia II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Procedura aperta (CIG 8322482967) per l’affidamento del servizio di stampa e imbustamento dei documenti prodotti e di 
preparazione e consegna dei documenti al recapitatore e/o a Poste Italiane in quanto erogatore del servizio postale universale, 
per un periodo di 24 mesi più opzione di ulteriori 12 mesi. Il dettaglio delle attività previste per lo svolgimento del servizio 
è riportato nel Capitolato tecnico. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: è facoltà 
della Stazione Appaltante esercitare, ai sensi dell’art.125, co. 1, lett.   f)   del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, l’op-
zione di rinnovo della durata dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 108-263092 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di Stampa e Imbustamento delle 

fatture e delle comunicazioni ai clienti di Acquedotto Pugliese SpA. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) 
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/06/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del con-
traente Denominazione ufficiale: KOMUNIKA SRLCittà: MilanoCodice NUTS: ITC4C MilanoPaese: Italia Il contraente è 
una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del 
contratto d’appalto/lotto: 1 456 392.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 971 704.74 EUR 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 

Bari 70122 ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari 
– ITALIA VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi 
avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi 
avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 
giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso 
il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello 
stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - 
Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA Tel.: +39 0805723491 Indirizzo Internet: http://www.
aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/07/2020   

  Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX21BGA16781 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della pubblica sicurezza 

Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale 

Ufficio attività contrattuale per l’informatica,
gli impianti tecnici e le telecomunicazioni

  Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: silvia.duri@interno.it 

Tel. 06/46572095 - Fax 06/46572916
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it

Codice Fiscale: 80202230589

      Esito di gara d’appalto (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 55) avente ad oggetto la fornitura di una piattaforma “web secu-
rity gateway”, comprensiva di licenze software e sistemi hardware, con connessi servizi per 36 mesi per le esigenze del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - CIG 8502898D64    

     Determina a contrarre n.63810 del 5/11/2020 
 Si informa che la gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo n.50/2016, avente ad oggetto la forni-

tura di una piattaforma “web security gateway”, comprensiva di licenze software e sistemi hardware, con connessi servizi di 
consegna, installazione, configurazione, migrazione e formazione, nonché assistenza e manutenzione per un arco temporale 
di 36 (trentasei) mesi per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata affidata in data 17/12/2020 alla 
Società “Fabaris SpA”, con sede legale in Viale dell’Università, 25 – 00185 Roma, al prezzo di € 247.554,00, oltre IVA, per 
aver presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX21BGA16784 (A pagamento).



—  109  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25
- 00159 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it
- g.lidonnici@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0190.2020 - Cavi in alluminio - Lotto 2    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma, Tel: 0647308811 – Fax: +906647308821, 
indirizzo internet: www.gare.rfi.it. 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: DAC.0190.2020 - Cavi con conduttore in alluminio, armati per posa fissa non propaganti l’in-

cendio e a ridotta emissione di fumi. 
 II.1.2) Codice CPV: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per la fornitura di cavi con conduttore in alluminio, armati per posa fissa non 

propaganti l’incendio e a ridotta emissione di fumi. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 2.685.339,73 (comprensivo del costo dell’alluminio). 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.E.E. n. 2021/S 126/334983 del 02/07/2021. 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto: lotto 2, CIG: 85296856BB 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24/06/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 0 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. Tratos Cavi S.p.a (mandataria) e Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. 

(mandante) con sede in Pieve Santo Stefano (AR), Via stadio n. 2, in avvalimento con l’impresa Tratos H.V. S.p.a., con sede 
in Pieve Santo Stefano (AR), Via Pian di Guido n. 45. 

 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto: € 1.074.135,89 (comprensivo del costo dell’alluminio). 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 1.059.075,89 (comprensivo del costo dell’alluminio). 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 05/07/2021   

  Il responsabile del procedimento
Gennaro Esposito

  TX21BGA16785 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI AVELLINO
Settore 4 Ambiente e Viabilità

  Sede: piazza Libertà n. 2 - 83100 Avellino
Punti di contatto: geom. Federico Forgione, tel. 0825790111

- Pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail fforgione@provincia.avellino.it
Codice Fiscale: 80000190647

      Avviso di aggiudicazione di appalto specifico tramite SDAPA per l’affidamento
dei servizi assicurativi RCA per il parco auto della Provincia di Avellino - CIG 870295627D    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Avellino – Settore 4 Ambiente e Viabilità, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avel-

lino – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di contatto: geom. Federico Forgione, tel. 0825790111, pec info@pec.provincia.
avellino.it, e-mail fforgione@provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.avellino.it/
web/istituzionale/amministrazione-trasparente. La gara è stata gestita mediante il sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) 
di Consip accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. 
 I.6) Principali settori di attività: Ambiente e viabilità. 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Appalto Specifico tramite SDAPA per l’affidamento dei servizi assicurativi RCA per il parco 

auto della Provincia di Avellino. 
 II.1.2) Codice CPV principale: CPV 66516100-1 (Responsabilità Civile autoveicoli terrestri) – CPV 66514110-0 (Ser-

vizi di assicurazione di autoveicoli) – CPV 66512100-3 (Servizi di assicurazione contro gli infortuni). 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: servizi assicurativi RCA per il parco auto della Provincia di Avellino. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è diviso in lotti ma trattasi di un appalto unico. 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto aggiudicato è di € 132.036,52 IVA esclusa. Per il 

presente appalto gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: provincia di Avellino. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera   b)   del d.lgs. 50/2016. Per i criteri 

di valutazione delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di 

esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di rito per l’individua-
zione del nuovo contraente e comunque per un tempo massimo di 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o più favorevoli per la stazione 
appaltante se previamente concordato, sotto condizione risolutiva del contratto nel caso di disponibilità del nuovo appalto. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 II.2.14) Informazioni complementari: per le modalità di finanziamento e di pagamento dei servizi oggetto di appalto si 
rinvia al disciplinare di gara. A norma dell’art. 1 d.l. 6/7/2012 n. 95 convertito in legge 7/8/2012 n. 135, il contratto di appalto 
è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione di Consip o della centrale di 
committenza regionale per le forniture o i servizi oggetto di appalto. 

 II.2.15) Elenco degli operatori economici invitati alla procedura ristretta: si rinvia all’elenco contenuto nel verbale di 
gara del 18/5/2021 pubblicato sul profilo di committente http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/amministrazione-
trasparente nella sezione “Bandi di gara e contratti – Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti”. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura ristretta ex artt. 55 e 61 del d.lgs. 50/2016. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna. 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Determina di aggiudicazione n. 1374 del 30/06/2021. 
 Denominazione: Appalto Specifico tramite SDAPA per l’affidamento dei servizi assicurativi RCA per il parco auto della 

Provincia di Avellino. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
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 V.2.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/06/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 1 – numero di offerte ricevute da PMI 0 – numero di 

offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE 0 – numero di offerte ricevute da offerenti provenienti 
da Stati non membri dell’UE 0 – numero di offerte pervenute per via elettronica 1. 

 Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura ristretta: si rinvia all’elenco pubblicato sul profilo di com-
mittente http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/amministrazione-trasparente nella sezione “Bandi di gara e con-
tratti – Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”. 

 L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Amissima Assicurazioni s.p.a. - c.f. 01677750158 - con sede in viale Certosa 

n. 222 – 20156 Milano, Italia – pec amissima@pec.amissima.it. Il contraente non è una PMI. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 220.000,00. 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 132.036,52 per servizi al netto del ribasso offerto del 39,983%. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’aggiudicatario non si è riservata la facoltà di ricorrere al subappalto. 
 V.2.9) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. 
 V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 209 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non è ammessa per il presente appalto la com-

petenza arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del d.lgs. 50/2016. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si applicano le 
norme di cui all’art. 204 del d.lgs. 50/2016 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2.7.2010 n. 104. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno inoltrati 
nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100 Salerno – 
Italia, tel. 089 226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.
it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html, ex art. 204 del d.lgs. 50/2016. 

 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: a norma dell’art. 211 del d.lgs. 50/2016, eventuali 
istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici 
– via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia, tel. 06 367231, pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui 
all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla predetta Autorità. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Set-
tore 2 – Centrale di Committenza Provinciale, c.so V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino – Italia, tel 0825790279, pec gare@
pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.   

  Il dirigente
ing. Fausto Mauriello

  TX21BGA16786 (A pagamento).

    COMUNE DI PADOVA
  Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00644060287

      Esito di gara    

      Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi suddiviso in lotti funzionali: Lotti 2 – 3 – 4 – 5:  
 Lotto 2 - Polizza All Risks Impianti fotovoltaici – gara deserta. 
 Lotto 3 - Polizza All Risks Opere d’Arte e polizza Mostre d’Arte: Aggiudicataria: Dual Italia agenzia di Italiana Assi-

curazioni S.p.a. per un importo lordo complessivo triennale di € 70.500,00. 
 Lotto 4 - Polizza Infortuni – Aggiudicataria: Padova Pedrocchi agenzia di Generali Italia S.p.A. per un importo lordo 

complessivo triennale di € 173.986,50 
 Lotto 5 – Polizza R.C. Auto + R.C. Natanti Libro Matricola e Polizza Auto Rischi Diversi (veicoli Amministratori e 

Dipendenti) – Aggiudicataria: Dalla Libera Massimo agenzia di Allianz S.p.A. per un importo lordo complessivo triennale 
di € 254.304,00. 

 Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.   

  Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani

  TX21BGA16797 (A pagamento).
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    CINECA
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO). Indirizzo del profilo di 

commit-tente: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) G00209 FORNITURA DI COMPONENTI PER ESPANSIONE E AMMODERNAMENTO DI INFRASTRUT-

TURE STORAGE NETAPP E SERVIZI CONNESSI. CIG 867038540C. II.1.2) Codice CPV princi-pale: 30234000-8. II.1.3) 
Tipo di appalto: Forniture. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del d.lgs. 
50/2016). IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/07/2021. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ARSLOGICA SISTEMI S.r.l., Viale della Navigazione Interna n. 51, 35129 

Padova (PD). V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 581.632,00. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09.07.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Malfetti

  TX21BGA16799 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTICHIARI
  Sede: piazza Senatore Mario Pedini n. 1

- 25018 Montichiari (BS)
Punti di contatto: Ufficio acquisti, gare

e appalti e forniture
- Tel. 030.9656225-212-295

- Email: annamaria.ferrari@montichiari.it
Codice Fiscale: 00645400177

Partita IVA: 00574280988

      Esito di gara - Servizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori per la realizzazione
di una nuova Caserma dei Carabinieri nel Comune di Montichiari    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montichiari – Dipartimento Territorio – Piazza Senatore 
Mario Pedini, 1 – 25018 Montichiari (BS). 

 CUP: I22F20000320006 – CIG: 8610456512. 
 TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs n. 50/2016. 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 3, lett.   b)   e co. 6, D.Lgs. 

50/201. 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE: n. 376 del 23/06/2021. 
 NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 - NUMERO OFFERTE AMMESSE: 3. 
 DITTA AGGIUDICATARIA: RTI SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (capogruppo mandataria) - SISTEMA GROUP 

ENGINEERING SRL (mandante) - STUDIO PACI SRL (mandante) - GEOL. LENTINI ROSANNA (mandante). 
 INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE DELL’APPALTO: € 155.379,71 al netto del ribasso d’asta del 58,88%. 
 L’avviso integrale, pubblicato sul Profilo Committente della Stazione Appaltante, è altresì disponibile sul sito internet 

http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Diego Guerini

  TX21BGA16800 (A pagamento).
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    COMUNE DI CALVANICO (SA)
      Esito di gara - CUP E87B20000980004 - CIG 8524481043    

     La procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Cal-
vanico è stata aggiudicata - con Det. n. 122 in data 08/07/2021 - alla ditta C.C.S. Consorzio Campale Stabile C.F.-P.IVA 
03697610651 con sede legale in Benevento in via delle Puglie n. 47, con un importo di € 1.434.827,75 oltre Iva oltre i costi 
della sicurezza di € 12.500,00.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele Citro

  TX21BGA16801 (A pagamento).

    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
      Avviso di aggiudicazione di appalto    

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

 SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio tecnico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione 
degli interventi di manutenzione straordinaria al ponte sul fiume Po tra Dosolo (MN) e Guastalla (RE), al confine tra le pro-
vince di Reggio Emilia e Mantova, con opzione di estensione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. CIG: 8557517E6A - CUP: C67H20000290001. II.1.2) CPV: 71310000-4. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
ponte sul fiume Po tra la provincia di Mantova (NUTS: ITC4B) e la provincia di Reggio Emilia (NUTS: ITH53). 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 152 
del 30/12/2020. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 25/06/2021. V.2.2) Offerte ricevute: n. 5. V.2.3) Aggiudi-
catario: RTP composto da ITS Srl (mandatario) - Via Corte delle Caneve, 11 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - C.F./P.I. 02146140260 
- NUTS: ITH34 – Tel: 043882082 – Mail: info@its-engineering.com – Sito: www.its-engineering.com e da Prof. Ing. PIER 
GIORGIO MALERBA (mandante) - Viale Abruzzi, 17 – 20131 Milano (MI) - C.F. MLRPGR47T26C215W - P.I. 00373310036 
- NUTS: ITC4C. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 246.968,03, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione alla GUUE: 13/07/2021. 
 Reggio Emilia, lì 13/07/2021 - Prot. n. 18838/1/2020   

  Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
ing. Valerio Bussei

  TX21BGA16804 (A pagamento).

    CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
      Esito di gara - CIG 85492475CE    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consac gestioni idriche s.p.a., via O. Valiante, 30 - 84078 
Vallo della Lucania (SA) - appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it; Documentazione: https://consac.acquistitelematici.it/. 

 SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento “Lavori di esecuzione di condotta 
premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Faraone” con risorsa proveniente dal Campo Pozzi di Licusati - Camerota” 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: imprese partecipanti: n.10; escluse: n. 1; ammesse: n. 9. Aggiudicataria: S2 Costru-
zioni Srl P.I. 04649780659. Importo: € 376.839,87 - ribasso del 13,33%. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ o https://www.consac.it/gare-
eappalti/   

  Il R.U.P.
ing. Felice Lucia

  TX21BGA16807 (A pagamento).
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    ETRA S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità    
     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.A. - Largo Parolini 82/b, 36061 Bas-

sano del Grappa (VI) NUTS ITH32 Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/809800; fax: +39 049/8098701; e-mail: appalti@
etraspa.it, indirizzo internet: www.etraspa.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progetta-
zione e direzione lavori intervento demolizione e ricostruzione della centrale di Oliero - Comune di Valstagna (ora Valbrenta). 
Numero di riferimento: Appalto n. 41/2019. CIG n. 8282928869. II.1.2) CPV: 71300000. II.1.3) Appalto di Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Servizio progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori intervento demolizione 
e ricostruzione della centrale di Oliero - Comune di Valstagna (ora Valbrenta) II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Valore totale 
dell’appalto: € 541.080,16.- IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori per l’intervento di “Demo-
lizione e ricostruzione della centrale di Oliero in Comune di Valstagna, ora Valbrenta (P943). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: 
criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione 65; offerta tempo ponderazione 5. Costo prezzo ponderazione 30. 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Ai sensi del punto 4.2 del Disciplinare 
di gara, la stazione appaltante si riserva: - la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudica-
tario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi per un importo stimato complessivamente non superiore 
ad € 200.000,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. - di affidare direttamente l’incarico di Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo stimato di € 82.410,46 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e 
  IVA)   al progettista ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE: 2019/S 188-458341. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Contratto di appalto Rep. n. 278/2021. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2021. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 
2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: 
HYDRODATA Spa (Mandataria) con sede in Torino (TO). Codice NUTS: ITC11 - Italia. Il contraente è una PMI: si. G&V 
INGEGNERI Associati S.r.l. (Mandante) con sede in Mestre-Venezia (VE). Codice NUTS: ITH35 - Italia. Il contraente è una 
PMI: no. LANTECH Ingegneria S.r.l. (Mandante) con sede in Asiago (VI). Codice NUTS: ITH32 - Italia. Il contraente è una 
PMI: si. TECHNITAL Spa (Mandante) con sede in Verona (VR). Codice NUTS: ITH31 - Italia. Il contraente è una PMI: si. 
V.2.4) Valore totale del contratto € 319.999,27- IVA esclusa. V.2.7) Numero dei contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese 
di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto di appalto è stato aggiudicato a un offerente che 
ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia, Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 - 35013 Cittadella 
(PD), Italia. E-mail: appalti@etraspa.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/07/2021.   

  Il direttore generale
ing. Andrea Bossola

  TX21BGA16808 (A pagamento).

    ACER PIACENZA
      Esito di gara - CIG 870104162D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acer Piacenza via XXIV Maggio 26-28 - Piacenza Tel. 0523-
4591; pec: protocollo.acerpc@pcert.postecert.it; sito web: www.acerpiacenza.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto per i dipendenti dell’Azienda. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti e ammesse: 2; Impresa aggiudicataria EDENRED ITALIA 
S.r.l. di Milano C.F 01014660417. Delibera Aggiudicazione definitiva efficace n. 298/14 del 28/06/2021. Importo di aggiu-
dicazione € 45.527,80 + IVA. Scadenza termine dilatorio: 01/08/2021 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Parma.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosaria Rama

  TX21BGA16809 (A pagamento).
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    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

  Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4
- 90139 Palermo (PA), Italia

Codice Fiscale: 00117040824

      Esito di gara - Appalto di lavori - Porto di Palermo- Lavori di riqualificazione
del molo Trapezoidale - CUP I79I19000020005 - CIG 847320779C    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia 
occidentale — AdSP Indirizzo postale: via Piano dell’Ucciardone 4 Codice NUTS: ITG12 Palermo Codice postale: 90139 
Paese: Italia Persona di contatto: ing. Salvatore Acquista tel. +39 0916277201; dott.ssa Marilena Messina tel. +39 0916277306 
(ufficio Gare appalti e contratti) E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzi Internet: www.adsppalermo.it I.4) Tipo di ammini-
strazione aggiudicatrice Altro tipo: ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti 

 Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Porto di Palermo — Lavori di riqualificazione del 
molo Trapezoidale Numero di riferimento: CUP I79I19000020005 – CIG 847320779C II.1.2) Codice CPV principale 45262522 
Lavori edili II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: I lavori consistono nella riqualificazione del molo Trape-
zoidale, ove è presente il parco archeologico del Castello a mare. Essi consistono nella ripavimentazione e disvelamento del 
Castello a mare, realizzazione di un parco urbano e di nove edifici con funzioni aperte al pubblico e destinati ad attività com-
merciali o ristorative. 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: 21 044 003.25 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG12 
Palermo Luogo principale di esecuzione: Palermo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per l’esatta descrizione dei lavori si rinvia 
alla documentazione di gara. L’appalto non è suddiviso in lotti per esigenze di lavorazione unitaria, tuttavia è prevista la conse-
gna frazionata delle aree di cantiere per ciascuno dei corpi d’opera, come da cronoprogramma e secondo i tempi di ultimazione 
dei lavori di cui al CSA. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Criterio di 
qualità - Nome: Riduzione temporale / Ponderazione: 10 Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari L’importo totale stimato dell’appalto è di 24 
461 460,83 EUR di cui 24 266 545,33 EUR importo per lavori a base d’asta e 194 915,50 EUR per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. La determinazione del corrispettivo è interamente a misura. I costi della manodopera stimati dalla stazione 
appaltante sono di 296 032,75 EUR. I lavori in oggetto sono non imponibili IVA. 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GURI: n. 125 del 26/10/2020 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: rep. 168/2021 Denominazione: Porto di Palermo — Lavori 
di riqualificazione del molo Trapezoidale. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 

 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle 
offerte Numero di offerte pervenute: 14 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Operes srl — Cons coop soc. coop. Città: Santa Venerina (CT) 
Codice NUTS: ITG17 Catania Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione 
ufficiale: Operes srl Città: Santa Venerina — Catania Codice NUTS: ITG17 Catania Paese: Italia Il contraente è una PMI: 
sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto/lotto: 24 461 460.83 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 21 044 003.25 EUR V.2.5) Informazioni 
sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Breve descrizione della porzione del contratto 
d’appalto da subappaltare: Ai sensi dell’articolo 105 del “Codice”, subappalto o cottimo delle lavorazioni rientranti nella 
categoria prevalente OG1 e nella categoria OG11 nei limiti e per una quota non superiore alla percentuale massima prevista 
dal disciplinare di gara nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti in materia 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari:   a)   con decreto del presidente n. 645 del 14.10.2020 
è stato approvato il progetto esecutivo ed autorizzato l’avvio della presente procedura di gara;   f)   le spese per la pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e del bando di gara (stimate in 10 000,00   EUR)   sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiu-
dicatario. Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel disciplinare di gara. Aggiudicazione con decreto n. 105 
del 26.3.2021 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: 
TAR — Sicilia Città: Palermo Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla GURI: 30/06/2021 e sulla 
GUUE: 14/06/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Acquista

  TX21BGA16812 (A pagamento).
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    AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
- (ASST) DELLA BRIANZA

  Sede: via Santi Cosma e Damiano n. 10
- 20871 Vimercate (MB)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST della Brianza. 
 OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di assistenza specialistica odontoiatrica per i centri odontoia-

trici dell’ASST della Brianza, lotti 2 e 3. 
 PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.1. Impresa aggiudicataria: MR CASILINO S.r.l. Importo complessivo 

dell’appalto: € 2.776.645,00 IVA esente; lotto 2 CIG 8626365D95: Ambito territoriale B: € 1.408.960,00 IVA esente; lotto 3 
CIG 8626382B9D: Ambito territoriale C: € 1.367.685,00 IVA esente. 

 ALTRE INFORMAZIONI: https://www.asst-brianza.it/web/.   

  Il direttore ad interim
U.O.C. approvvigionamenti

arch. Sandro Piadena

  TX21BGA16816 (A pagamento).

    C.U.C. DEI COMUNI
DI LAINATE E MALGESSO

      Esito di gara - CIG 867715245A    

     AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dei Comuni di Lainate e Malgesso, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 
Lainate (MI) www.comune.lainate.mi.it. 

 OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione della gestione del bar ubicato presso l’area mercato comu-
nale di via Barbaiana (ex “Tapas Café”). 

 AGGIUDICAZIONE: Det. n.430 del 12/07/2021. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: FALCHI S.R.L.S. , Via L. Zamen-
hof n. 817 – 36100 Vicenza. C.F. e P.IVA 04018810244. Canone annuale offerto: € 7.332,00.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi

  TX21BGA16818 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto di Alba S.r.l. - Comune di Battipaglia

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto di Alba s.r.l. - Comune di Battipaglia 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile auto e cvt del parco 

automezzi della società 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 5/07/2021. Aggiudicatario: Sara Assicurazioni SPA, P.IVA 14208011008. Importo 

di aggiudicazione: € 100.788,60 IVA esclusa.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX21BGA16820 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

  Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0105499372-271 – Fax: +39 0105499443

– Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it
– Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it

Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104

      Esito di gara ID. 4498    

     1. Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante 
della Città Metropolitana di Genova, P.le Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel: +39 0105499.372; Fax: +39 0105499443; 
E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it pec@cert.cittametropolitana.genova.it sito web: http://sua.cittametropoli-
tana.genova.it 

 4. Codice CPV: 90670000-4 
 5. Codice NUTS: ITC33 
 6. Descrizione dell’appalto: ID. 4498 Servizio di sfalcio erba ed arbusti lungo alcune strade di competenza della Città 

Metropolitana di Genova per il triennio 2021-2023. CUI 80007350103202100006. Lotto n. 1 CIG 8684570DDE; Lotto n. 2 
CIG 868462399C; Lotto n. 3 CIG 86846732E1; Lotto n. 4 CIG 8684715589; Lotto n. 5 CIG 8684733464; Lotto n. 6 CIG 
8687470708; Lotto n. 7 CIG 86874728AE; Lotto n. 8 CIG 8687474A54; Lotto n. 9 CIG 8687478DA0; Lotto n. 10 CIG 
86874831C4; Lotto n. 11 CIG 8687490789; Lotto n. 12 CIG 8687494AD5; Lotto n. 13 CIG 86875053EB; Lotto n. 14 CIG 
8687519F75; Lotto n. 15 CIG 868753088B; Lotto n. 16 CIG 8687536D7D; Lotto n. 17 CIG 8687542274. Importo a base di 
gara: € 970.868,55 oneri fiscali esclusi. 

 7. Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con inversione procedimentale in confor-
mità all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55 del 14 giugno 2019 e all’art. 8, comma 7 lett.   c)   D.L. 
n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. n. 120 del 11 settembre 2020. 

 9. Criterio di aggiudicazione Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del maggior ribasso unico ed invariato di 
cui all’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D.lgs. 50/2016 da applicare agli importi suscettibili di ribasso di cui all’articolo 2 del 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale relativo alla presente procedura di gara. 

 10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/06/2021. 
 11. Numero di offerte ricevute (Lotto 1): 5 (cinque). 
 12. Aggiudicatario (Lotto 1): TASSISTRO MARCO di Ceranesi (GE), cap 16014, Via Paravanico 117 - partita IVA 

02515890990 – PEC tassistro.1982@pec.it - telefono n. 010791415 
 13. Importo contrattuale: € 38.818,23 al netto di oneri fiscali. 
 11a. Numero di offerte ricevute (Lotto 2): 3 (tre). 
 12a. Aggiudicatario (Lotto 2): MARCHINI PIANTE di Busto Arsizio (VA), cap 21052, Corso sempione 243 - partita 

IVA 01986140125 – PEC marchinipiante@legalmail.it - telefono n. 0331-680084 
 13a. Importo contrattuale: € 35.686,34 al netto di oneri fiscali. 
 11b. Numero di offerte ricevute (Lotto 3): 6 (sei). 
 12b. Aggiudicatario (Lotto 3): IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. di Genova (GE), Via Pier Domenico 

da Bissone 3 - partita IVA 02689670103 –PEC ilrastrellocoopsociale@legalmail.it - telefono n. 010-6591960 
 13b. Importo contrattuale: € 45.031,07 al netto di oneri fiscali. 
 11c. Numero di offerte ricevute (Lotto 4): 4 (quattro). 
 12c. Aggiudicatario (Lotto 4): MA.RIS.COOP. SOC. di Santo Stefano Magra (SP), Via Bolano 16 - partita IVA 

00973310113 – PEC coopmaris@pec.it - telefono n. 018720784 
 13c. Importo contrattuale: € 46.063,50 al netto di oneri fiscali. 
 11d. Numero di offerte ricevute (Lotto 5): 5 (cinque) 
 12d. Aggiudicatario (Lotto 5): BREDIL Srl di Genova, cap 16121, Via Maccaggi 25/10 - partita IVA 03720560105 – 

PEC bredilsrl@okpec.com - telefono n. 0107453567 
 13d. Importo contrattuale: € 48.619,49 al netto di oneri fiscali. 
 11e. Numero di offerte ricevute (Lotto 6): 2 (due). 
 12e. Aggiudicatario (Lotto 6): MERETA SNC di Crocefieschi (GE), Via Roma 1 - partita IVA 02437340991 – PEC 

mereta.snc@legalmail.it - telefono n. 010931249 
 13e. Importo contrattuale: € 59.098,41 al netto di oneri fiscali. 
 11f. Numero di offerte ricevute (Lotto 7): 2 (due). 
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 12f. Aggiudicatario (Lotto 7): GRUPPO LISI SCARL di Genova, Via Luigi Canepa 20R - partita IVA 02424130991 – 
PEC gruppolisi@legalmail.it - telefono n. 010804690 

 13f. Importo contrattuale: € 51.842,39 al netto di oneri fiscali. 
 11g. Numero di offerte ricevute (Lotto 8): 2 (due). 
 12g. Aggiudicatario (Lotto 8): L’ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO SRL di Melito di Napoli (NA), cap 

80017, Via Circumvallazione Esterna 79-80 - partita IVA 06813871214 – PEC info@pec.lartedelverdesrl.com - telefono 
n. 0817021721 

 13g. Importo contrattuale: € 39.917,44 al netto di oneri fiscali. 
 11h. Numero di offerte ricevute (Lotto 9): 3 (tre). 
 12h. Aggiudicatario (Lotto 9): L’ARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO SRL di Melito di Napoli (NA), cap 

80017, Via Circumvallazione Esterna 79-80 - partita IVA 06813871214 – PEC info@pec.lartedelverdesrl.com - telefono 
n. 0817021721 

 13h. Importo contrattuale: € 40.649,77 al netto di oneri fiscali. 
 11i. Numero di offerte ricevute (Lotto 10): 1 (una). 
 12i. Aggiudicatario (Lotto 10): COOP ALTA VALLE STURLA – SOC. COOP. AGRICOLA di Genova, Via Varese 2- 

partita IVA 02232760104 – PEC coopaltavallesturla@pec.it - telefono n. 0108062761 
 13i. Importo contrattuale: € 50.930,55 al netto di oneri fiscali. 
 11l. Numero di offerte ricevute (Lotto 11): 1 (una). 
 12l. Aggiudicatario (Lotto 11): COOP ALTA VALLE STURLA – SOC. COOP. AGRICOLA di Genova, Via Varese 2- 

partita IVA 02232760104 – PEC coopaltavallesturla@pec.it - telefono n. 0108062761 
 13l. Importo contrattuale: € 52.548,10 al netto di oneri fiscali. 
 11m. Numero di offerte ricevute (Lotto 12): 1 (una). 
 12m. Aggiudicatario (Lotto 12): OFFICINA MECCANICA DI BISCARA ANDREA di Moconesi (GE), Via del Com-

mercio 99BIS/2 - partita IVA 01930440993 – PEC biscara@cert.cna.it - telefono n. 0185934015 
 13m. Importo contrattuale: € 39.437,21 al netto di oneri fiscali. 
 11n. Numero di offerte ricevute (Lotto 13): 2 (due). 
 12n. Aggiudicatario (Lotto 13): TECHINCAL SERVICES SRL di Santa Lucia di Fonte Nuova (Roma), cap 00013, Via 

Lago Santo 26-partita IVA 04462771009–PEC techincalservicessrl@legalmail.it - telefono n. 0690532292 
 13n. Importo contrattuale: € 44.177,27 al netto di oneri fiscali. 
 11o. Numero di offerte ricevute (Lotto 14): 1 (una). 
 12o. Aggiudicatario (Lotto 14): RIVA GIARDINI SPA di Lurago D’Erba (CO), Via Brianza 2 - partita IVA 02265260139 

– PEC rivagiardini@promopec.it - telefono n. 031697492 
 13o. Importo contrattuale: € 60.454,00 al netto di oneri fiscali. 
 11p. Numero di offerte ricevute (Lotto 15): 2 (due). 
 12p. Aggiudicatario (Lotto 15): ANDREA BADARACCO di Borzonasca (GE), cap 16041- Via Belpiano 10 - partita 

IVA 01097180996 – PEC andreabadaracco@pec.it - telefono n. 0185047532 
 13p. Importo contrattuale: € 61.218,66 al netto di oneri fiscali. 
 11q. Numero di offerte ricevute (Lotto 16): 1 (una). 
 12q. Aggiudicatario (Lotto 16): RIVA GIARDINI SPA di Lurago D’Erba (CO), Via Brianza 2 - partita IVA 02265260139 

– PEC rivagiardini@promopec.it - telefono n. 031697492 
 13q. Importo contrattuale: € 57.032,47 al netto di oneri fiscali. 
 11r. Numero di offerte ricevute (Lotto 17): 2 (due). 
 12r. Aggiudicatario (Lotto 17): IMPRESA CASSARINO SALVATORE di Gela (CL), Via Apollo 121 - partita IVA 

01266540853 – PEC salvatore.cassarino@geopec.it - telefono n. 0933921034 
 13r. Importo contrattuale: € 52.531,51 al netto di oneri fiscali. 
 16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni. 
 Il presente Avviso è stato inviato alla GUUE in data 12 luglio 2021   

  Il dirigente
dott.ssa Norma Tombesi

  TX21BGA16822 (A pagamento).
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    ASST NORD MILANO
      Esito di gara – CIG 8687896694 - CPV 66510000-8    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Nord Milano, Viale Matteotti, 83 – 20099 Sesto San 
Giovanni (MI). Tel 0257998852 – 0257998856; Fax 0257998857. URL: www.asst-nordmilano.it; www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio assicurativo a garanzia del rischio Infortuni per un periodo di 36 
mesi, da espletare mediante impiego della Piattaforma Sintel. Servizi assicurativi. Importo massimo: € 650.000,00 al lordo 
dell’imposta governativa. Per la disciplina della durata e delle variazioni si rimanda all’art. 4 del Capitolato Tecnico. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al Disciplinare di gara. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Società UnipolSai Assicurazioni, Sede Legale: via Stalingrado n. 45, 40128 Bolo-
gna (BO). Importo di aggiudicazione: € 173.970,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito di gara www.asst-nordmilano.it; www.ariaspa.it.   

  Il direttore generale
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

  TX21BGA16825 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pontecagnano Faiano

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Pontecagnano Faiano 
 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del complesso ex tabacchificio Centola: ambito A2, 
lotto A2.2a – Auditorium (cod. SU4/SA.3P) 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 1/07/2021. Aggiudicatario: Consorzio Hub Engineering, P.IVA 14208011008. Importo 

di aggiudicazione: € 89.896,33.   

  Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo

  TX21BGA16828 (A pagamento).

    REGIONE PUGLIA

      Esito di gara - CUP I21F19000020009 - CIG 8427730ECB    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia - Sezione Enti Locali - Servizio Appalti, Via 
Gentile, 52, 70126 BARI - Responsabile del procedimento di gara: avv. Rosamaria Ferorelli - r.ferorelli@regione.puglia.it 
pec: ap.appaltipor.regione@pec.rupar.puglia.it. - www.regione.puglia.it - www.empulia.it. R.U.P.: avv. Angela Maria Sani-
tate, Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale e mail: am.sanitate@regione.puglia.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Denominazione conferita all’appalto: Gara telematica sottosoglia comunitaria a mezzo di 
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio professionale 
di Audit e Revisione contabile per il Progetto “SUPREME” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 
2014/2020). AGREEMENT NUMBER: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)” 

 SEZIONE IV. PROCEURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: D.D. n. 39 del 02/03/2020, autorizzazione alla stipula n. 76 del 22/04/2021. V.2) 

Offerte ricevute: 4 V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ria Grant Thornton Spa, sede legale in Milano, Via M. Gioia, 
8 P.iva 02342440399 V.4) Valore finale totale dell’appalto Iva esclusa: € 77.620,00 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia piazza 
Massari 6, Bari.   

  Il dirigente
dott. Antonio Tommasi

  TX21BGA16837 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
per conto del Comune di Gabicce Mare (PU)

      Esito di gara - SIMOG ANAC 8023641    

     Stazione Appaltante: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino - V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro. Amministrazione Aggiudi-
catrice: Comune Gabicce Mare (PU) tel. 0541 - 820624 - fax 0541953741 - PEC comune.gabiccemare@emarche.it - RUP: 
Rag. Magnani Nazario - Codice NUTS: ITI31 - Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/; 

 Oggetto: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Gabicce Mare 30/04/2021 - 31.12.2023 - Appalto suddiviso in 2 
Lotti: Lotto n. 1 RCT/O CIG 8602481FE1 - importo annuo € 45.000,00 - Lotto n. 2 all risks patrimonio CIG 86025042E0 - importo 
annuo €. 15.000,00; CPV: 66510000-8; Valore: €. 190.000,00 + imposte di legge; II.3) Durata: Mesi 32 + proroga mesi 6; 

 Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa; Precedenti pubblicazioni: GURI n. 16 
del 10.02.2021. 

 Offerte ricevute: 6; Data di aggiudicazione: Atto n. 406 del 26/04/2021 e Atto n. 661 del 29/06/2021 di efficacia; Aggiudi-
catari e importi annuali contrattuali: Lotti 1 Itas Mutua Piazza delle Donne Lavoratrice n°2 - 38122 Trento C.F. 00110750221 €. 
36.360,00; Lotto 2 Enrico Giudice Srlu Piazza Marconi n°3 84087 Sarno (SA) Partita IVA: 05541790654 €. 14.178,80.   

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

  TX21BGA16838 (A pagamento).

    SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ SO.RE.SA. S.P.A.
Centro Direzionale Isola F9

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Regionale per la Sanità SO.RE.SA. S.p.a., Centro 
Direzionale Isola F9 - Napoli. Email: acquisti.centralizzazione@soresa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Fornitura di 
Vaccini Antinfluenzali. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/06/2021. Lotto n.:1 -Vaccino Qua-

drivalente (QIV) somministrabile a partire dai sei mesi di età. Aggiudicatario: Glaxosmithkline. Importo: 7 052 588.95 EUR. 
Lotto n.:2 - VACCINO QUADRIVALENTE SU COLTURE CELLULARI (VIQCC). Aggiudicatario: Sequris srl. Importo: 
543.000,00EUR. Lotto n.:3 - VACCINO QUADRIVALENTE ADIUVATO CON MF59 (AQIV). Aggiudicatario: Sequris srl. 
Importo: 9420 300.00 EUR. Lotto n.:4 - Vaccino quadrivalente ad alto dosaggio (QIVHD). Aggiudicatario: Sanofi Srl. Importo: 
1.150. 000.00 EUR. Lotto n.:5 - Vaccino quadrivalente spray. Aggiudicatario: Astrazeneca. Importo: 1 422 000.00 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:08/07/2021   

  Il direttore generale f.f.
dott. Mauro Ferrara

  TX21BGA16840 (A pagamento).

    COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
      Esito di gara - CIG 8575992C78    

     Stazione appaltante: Comune di Francavilla Fontana, via Municipio 4, lavoripubblici@francavillafontana.puglia.it. Rup: 
Geom. Alfonso Vittorio Martina. 

 Oggetto: lavori per attuazione di interventi di edilizia scolastica presso il Comune di Francavilla Fontana ed in partico-
lare agli interventi relativi alla tipologia a (a.3) a tipologia b della scuola media “San Francesco d’Assisi”. 

 Procedura: Telematica aperta sulla piattaforma https://francavillafontana.tuttogare.it/. 
 Aggiudicazione: data 30/06/2021 aggiudicatario: Bagnato Luigi Importo di aggiudicazione: € 2.271.198,74   

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

  TX21BGA16841 (A pagamento).
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    COMUNE DI CAMOGLI
Ufficio Lavori Pubblici - Ambiente

  Sede legale: via XX Settembre n. 1
- 16032 Camogli (GE), Italia
Codice Fiscale: 83003790108

Partita IVA: 00843330101

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento mediante locazione finanziaria ai sensi degli articoli 183 comma 15
e 187 del D.Lgs. 50/2016 della progettazione e realizzazione di un’autorimessa pubblica in piazza Matteotti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Camogli - Via XX Settembre, n. 1 (16032) Camo-
gli (GE) C.F. 00843330101 www.comune.camogli.ge.it Tel. 018572901 Fax: 0185773504 comune.camogli@halleypec.it 
protocollo@comune.camogli.ge.it; RUP: Architetto M. Canessa 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Partenariato Pubblico Privato (PPP) mediante locazione finanziaria per la 
progettazione e la realizzazione di un’autorimessa pubblica in Piazza Matteotti - Importo complessivo posto a base di gara: 
Euro 13.225.525,54 oltre I.V.A. Durata: 700 giorni naturali e consecutivi; durata leasing: 20 anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, gestita in modalità 
telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero offerte pervenute: 0 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Genova, 

Via Fogliensi 2-4, Genova (GE), Tel.: 010/3762092. Presentazione ricorso: ex artt. 119 e 120 Codice del Processo Ammini-
strativo (D.lgs. 104/2010). Pubblicazione bando gara   G.U.   Unione Europea: 25.03.2021 n. 2021-041088   

  Il responsabile area LL.PP.
- Ambiente - Urbanistica
arch. Maurizio Canessa

  TX21BGA16844 (A pagamento).

    REGIONE LAZIO

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

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

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del “Servizio di tesoreria unica 
della Regione Lazio)”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Lazio - NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune 
per gli appalti (CPV): 66600000-6, Servizi di tesoreria. II.2) Valore finale totale dell’appalto: € 4.500.000,00 IVA esclusa 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE serie 2020/S 227-557824 del 20/11/2020. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data: 26/04/2021 V.2) Offerte pervenute: 1 V.3) Nome e 
recapito dell’aggiudicatario RTI Unicredit (mandataria) - Banca Nazionale del Lavoro (mandante) - Banca Monte dei Paschi 
di Siena (mandante): c/o Unicredit Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A - Milano - pec: publicsector.centro@pec.unicredit.
eu V.4) Valore finale totale: €. 4.500.000,00 IVA esclusa V.5) Subappalto: NO V.5) Informazioni complementari: Spese di 
pubblicazione del presente, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico 
dell’aggiudicatario. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: 
Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiu-
dicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 08/07/2021.   

  Il direttore della centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini

  TX21BGA16846 (A pagamento).
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    COMUNE DI FORTE DEI MARMI
  Sede: piazza Dante n.1

- 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460

      Esito di gara per l’affidamento del servizio di gestione
dei centri estivi Forte Campus 2021-2022    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forte dei Marmi, piazza Dante n.1, 55042 Forte 
dei Marmi (LU) CF\/P.IVA 00138080460, Profilo committente: www.comune.fortedeimarmi.lu.it; pec: protocollo.comune-
fdm@postacert.toscana.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di gestione dei centri estivi Forte Campus 2021-2022. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 47 del 
26.04.2021. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 654 del 09.07.2021. Aggiudicatario: Open Service s.c. con sede legale 
in via Arenile, 87 Forte dei Marmi – P.iva/CF. 02247350461. Importo di aggiudicazione: € 279.633,94 oltre oneri di sicurezza 
pari ad € 1.550,00 ed iva di legge. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Quotidiani, Sito Stazione Appaltante, piattaforma START. Procedure di 
ricorso: TAR Toscana.   

  La responsabile ufficio gare
Giovanna  Manzione

  TX21BGA16847 (A pagamento).

    COMUNE DI PESCARA
Settore Gare e Contratti

- Servizio Procedure Ordinarie di Gara
  Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara

Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685

Partita IVA: 00124600685

      Esito di gara - Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi
del Comune di Pescara - Polizza All Risks - CIG 8669134BAE - Codice portale appalti: G00081    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.2) Appalto congiunto: no. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale. 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi Assicurativi. 
 SEZIONE II OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pescara 

- Polizza All Risks - CIG: 8669134BAE - Codice portale appalti: G00081. Durata di anni 3 con decorrenza dalle ore 24,00 
del 30/04/2021 alle ore 24,00 del 30/04/2024 

 II.1.2) Codice cpv principale: 66515200. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nella determina 

a contrarre n. 417 del 19/03/2021 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 600.000,00 di cui € 0,00 per oneri sicurezza. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del codice e comunque per un periodo pari a mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. 
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 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: non presenti. 
 SEZIONE IV PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.   a)   del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevi-

mento delle offerte: 15/04/2021 ore 12,00. 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: non presenti. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/04/2021. 
 V.2.2) Informazione sulle offerte: numero operatori economici partecipanti tre - elenco n. 10 operatori invitati per 

CF/PI: 01333550323-03740811207-08040071006-01333250320-00902170018-01329510158-11998320011-01627980152-
02525520223-01462690155 

 v.2.3) nome e indirizzo del contraente: SACE BT SPA con sede in piazza Poli n. 42 - 00187 Roma (RM). 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto: € 544.461,00 ed € 0,00 per oneri della sicurezza ed all’IVA 

dovuta per legge. 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti: vietati. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione definitiva del 29/04/2021, efficace dal 30/06/2021 

giusta determina n. 1091. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR sezione di Pescara. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: art. 120 - comma - 5 del D.Lgs 104/2010.   

  Il dirigente del Settore gare e contratti - Servizio procedure ordinarie di gara
dott.ssa Maria Gabriella Pollio

  TX21BGA16850 (A pagamento).

    COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

      Esito di gara - CIG 86077056DF - CUP J53C17000050006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Scano di Montiferro. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento lavori “Scuole del nuovo millennio - Piano 
 straordinario di edilizia scolastica iscol@, programma asse I “Scuole del nuovo millennio” - Nuovo polo scolastico dif-

fuso Montiferru - Planargia “Raighinas e Alas” - Riqualificazione dei complessi scolastici siti in Scano di Montiferro Corso 
V. Emanuele e Tresnuraghes Via Cesare Battisti”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: RTI Zicchittu francesco srl. con Bello Francesco. Importo: 
€ 1.272.620,66 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it e www.sardegnacat.it.   

  Il responsabile dell’area tecnica e R.U.P.
ing. Adriano Marredda

  TX21BGA16853 (A pagamento).

    COMUNE DI BICCARI

      Esito di gara - CIG 8601288765    

     È stata aggiudicata la procedura per l’affidamento dei lavori intervento di adeguamento sismico della scuola P. Roseti 
nel Comune di Biccari. 

 Aggiudicataria: Ditta I.C.G. s.r.l. Importo: € 734.787,12 oltre I.V.A.   

  Il R.U.P.
arch. Vincenzo Manzi

  TX21BGA16855 (A pagamento).
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    COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
      Esito di gara - CIG 8427785C2F    

     È stata aggiudicata la procedura per il servizio di refezione A.S. 2020/2021. Aggiudicatario: ditta Progetto 2000 società 
Cooperativa. Importo: € 54.086,06. Atti di gara sul sito dell’ente.   

  Il R.U.P.
Nappi Adolfo

  TX21BGA16860 (A pagamento).

    REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione Unica Appalte Regionale Liguria

      Esito di gara - CIG 85394576D7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. - Stazione Unica Appalte Regio-
nale Liguria - sede legale Via Fieschi, 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. L’appalto è 
aggiudicato da una Centrale di committenza - Autorità regionale o locale. Settore di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 
di gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regione Liguria per un periodo di 
anni quattro (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotto unico. Numero gara: 6888618. Codice CPV principale: 
66519400. Servizio. valore totale stimato: € 882.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta. numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 210-436446. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto unico, CIG 7256517B41. Data 30/06/2021. Aggiudicataria: ditta Centro Pro-

cessi Assicurativi SRL (GE) - Importo € 882.000.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. 

Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA. Invio G.U.U.E.: 06/07/2021.   

  Il dirigente del settore S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco

  TX21BGA16862 (A pagamento).

    COMUNE DI CEREA

      Esito di gara - CIG 828959997E    

     È stata aggiudicata procedura per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, c. 15, 
del D.Lgs. N°50/2016 progetto di fattibilità riqualificazione energetica della rete di illuminazione pubblica nel territorio del 
Comune di Cerea (VR) - Progetto posto a base di gara presentato dal soggetto promotore. 

 Aggiudicatario: Ditta Eurogroup Spa. Importo: € 6.588.079,36 oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Battista Ferraro

  TX21BGA16863 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
- S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
Piemonte S.p.A. Corso Marconi n. 10, 10125 – Torino Codice NUTS: ITC1 Persona di contatto: Direzione Appalti - Dott.ssa 
Laura Gallesio E-mail: appalti@cert.scr.piemonte.it Tel.: +39 0116548314 Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara regionale centralizzata per la fornitura di ausili per comunicazione e 
informazione e relativi servizi connessi e per la prestazione dei servizi di adattamento o personalizzazione e manutenzione. 
Numero di riferimento: 91/2020 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: I lotti dal n. 1 al n. 15 verranno aggiudicati successivamente. I Lotti dal n. 16 al 
n. 30 non sono stati aggiudicati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. regione Piemonte 
- Corso Stati Uniti, 45 – 10128. Invio G.U.U.E.: 06/07/2021   

  Il dirigente responsabile ad interim
della direzione appalti

dott.ssa Patrizia Gamerro

  TX21BGA16866 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
- S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1, Persona di contatto: Direzione Appalti - dott.ssa 
Isabella FANELLI_isabella.fanelli@scr.piemonte.it, E-mail: appalti@cert.scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548329, Fax: +39 
0116599161, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro per la fornitura di vaccini antinfluenzali e servizi connessi 
per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 44-2021). Numero di 
riferimento: 44-2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1 CIG 8736395D36 - GlaxoSmi-
thKline S.p.A. - € 2.328.250,00; Lotto 2 CIG 8736405579 - Astrazeneca S.p.A. - € 180.000,00; Lotto 3 CIG 8736417F5D 
- Seqirus S.r.l. - € 1.950.000,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regione Piemonte. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05/07/2021.   

  Il dirigente responsabile ad interim
della direzione appalti

dott.ssa Patrizia Gamerro

  TX21BGA16867 (A pagamento).

    TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.
      Esito di gara - CIG 8297833469    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Tangenziale di Napoli S.p.A. soggetto pri-
vato concessionario per la costruzione e gestione dell’autostrada A56. I.2) Indirizzi: Via G. Porzio,4, cap 80143 località¬ Napoli, 
NUTS ITF33, www.tangenzialedinapoli.it I.3) Punti di contatto: Tel. 0817254211 PEC: tangenzialedinapoli@pec.tangenziale-
dinapoli.it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale TANA E- Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://tangenzialedinapoli.bravosolution.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria. II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Accordo 
quadro di servizi di ingegneria per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per inter-
venti di manutenzione delle infrastrutture ricadenti nella tratta autostradale A56 . II.3) Quantitativo o entità dell’appalto: 
€ 485.026,24 - oneri della sicurezza non previsti. II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITF33. II.5) Vocabolario Comune per gli 
appalti CPV: 71300000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.2) Criteri di 
aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pub-
blicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n. SS 149 365607 del 04.08.2020/  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 91 del 07.08.2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:V.1) data di conclusione dell’accordo quadro: 30.06.2021. V.2) numero offerte per-
venute: 4. V.2.1) numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0. V.2.2) Numero offerte pervenute da ope-
ratori economici pmi: 4. V. 3) Aggiudicatario: CIEMME srl –Viale di Augusto, 140- 80125 Napoli , ITF33 tel 0815933460 
pec. ciemme.na@pec.it piccola-media impresa – operatore singolo. V.3.1) Importo offerto: ribasso del 39,17% sulla Tariffe 
Professionali poste a base di gara- oneri di sicurezza non previsti. V.4) Subappalto: No. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto 
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. VI.3) Procedure di ricorso: Compe-
tente per eventuali ricorsi è il TAR Campania, P.zza Municipio, 64-80126 Napoli. Il termine per la presentazione di eventuali 
ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.   

  Tangenziale di Napoli S.p.A. - L’amministratore delegato
Luigi Massa

  TX21BGA16868 (A pagamento).

    COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO

      Esito di gara - CIG 87131796C5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana del Piambello, Via Matteotti n.18 – 
21051 Arcisate (VA) - tel. 0332.476780; ufficiopianodizona@cmpiambello.it – PEC: ufficiopianodizona@compec.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di supporto attività di inserimento lavorativo, alla gestione di 
tirocini e degli sportelli “giovani” e assistenti familiari periodo: 30 mesi dallo 01/07/2021 al 31/12/2023 con facolta di ripe-
tizione, quinto d’obbligo e proroga per ulteriori mesi sei. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 29/06/2021. Aggiudicatario: Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale – P.IVA 
00782980122 – Via Isonzo n. 2 – 21052 Busto Arsizio (VA). Importo di aggiudicazione € 107.922,68 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.cmpiambello.it.   

  Il responsabile di servizio
dott.ssa Lorella Premoli

  TX21BGA16869 (A pagamento).

    COMUNE DI VASANELLO

      Esito di gara - CUP H48E17000050004 - CIG 85851008A2    

     La procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una palestra comunale polivalente in loc. San 
Giuseppe-Vasanello è stata aggiudicata. Ditta Esteel S.r.l. Importo: € 526.794,09 oltre Iva   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Elisa Fochetti

  TX21BGA16873 (A pagamento).

    SORARIS S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del contratto pubblico di servizio di trasporto dalla stazione 

di travaso agli impianti di destinazione. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Guerra Autotrasporti s.r.l. Società Unipersonale con sede legale in 

Via Libero Grassi n. 1 - 37045 Legnago (VR), C.F. e P.IVA 01222480236. Importi di aggiudicazione: € 523.583,36. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.soraris.it e http://viveracquaprocurament.bravosolution.

com. Invio alla G.U.U.E.: 12/07/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato

  TX21BGA16874 (A pagamento).
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    COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
      Esito di gara - CIG 8734401FB5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana del Piambello, Via Matteotti n.18 – 
21051 Arcisate (VA) - tel. 0332.476780; ufficiopianodizona@cmpiambello.it - PEC: ufficiopianodizona@compec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela minori con le 
loro famiglie per lambito distrettuale di arcisate. periodo: 30 mesi dal 01/07/2021 al 31/12/2023 con opzione di ripetizione 
e di proroga per mesi 6. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 29/06/2021. Aggiudicatario: Consorzio di Cooperative Sociali Unison – P.IVA 
13333300153 – Via XX Settembre n. 6 – 21013 Gallarate (VA). Importo di aggiudicazione € 284.272,50 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su: www.cmpiambello.it.   

  Il responsabile di servizio
dott.ssa Lorella Premoli

  TX21BGA16876 (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 CT_25808 Scordia - CIG 87636622AA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro 
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio Flo-
rio, 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: Patto per il SUD - CT_25808 
Scordia - Appalto per l’affidamento dei lavori inerenti agli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all’interno del 
centro urbano di Scordia - Quartiere Cittadino” - Codice ReNDiS 19IR061/G1. CUP J44H20001570001 - CIG 87636622AA. 
II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: realizzazione di trincee drenanti, paratie tirantate e posa in opera di armatura vegetale 
con specie arboree a radicazione profonda. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione 
dei servizi: Comune di Scordia (CT), ITG17. II.6) Divisione in lotti: No. II.7) Quantitativo o entità totale: € 2.969.000,00, di 
cui € 2.930.915,32 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 38.084,68 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.59 del 24-5-
2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 
208. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COSTITUENDA A.T.I.: ZEUS COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) - 
GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandante) - C&L COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante)- COSTRUZIONI 
INFRASTRUTTURE GENERALI S.R.L. (C.I.G   SRL)   (Ausiliaria dell’impresa ZEUS COSTRUZIONI S.R.L.), con sede 
legale della mandataria in Vallelunga Pratameno (CL) Via Paganini 2/3, - cap 93010 - C.F. e P. IVA 01903320859, pec zeu-
scostruzioni@pec.it. V2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): in ragione del ribasso economico 
del 29,1521%, l’appalto viene aggiudicato per un importo di € 2.114.576,63 al netto dell’I.V.A., di cui € 2.076.491,95 per 
lavori ed € 38.084,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Decreto di aggiudicazione efficace n. 1426 del 
13/07/2021. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato, altresì, su: M.I.T., quotidiani e sito istituzionale della Stazione appal-
tante indicato nella sezione I. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sicilia – Sede 
di Palermo. VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Fiorella Blanco.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX21BGA16877 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza

- SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)

      Esito di gara - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8671809B29    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede 
Centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA1 - Ente delegato dal Comune 
di Quarto (NA). 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di conferimento dei 
rifiuti con codice CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense, per il periodo di mesi venti - CIG 8671809B29 - 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Quarto (NA) II.2.7) Importo complessivo presunto del servizio: € 1.608.750,00 oltre 
IVA, di cui € 33.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)  , del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data proposta aggiudicazione dell’appalto: 22.06.2021 V.2.3) Nome del con-
traente: Società Ambiente Italia S.r.l., con sede alla Via Guglielmo Melisurgo n. 4 - Napoli - C.F./P.IVA 07966631215, che ha 
offerto il ribasso del 17,628% corrispondente all’importo complessivo presunto di € 1.330.976,79 di cui € 1.297.976,79 per 
il servizio ed € 33.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Finanziamento: Fondi del Bilancio del Comune di Quarto (NA), giusta 
determinazione n. 62 del 19.03.2021, emessa dal Responsabile del IV Settore.   

  Il dirigente delegato
dott.ssa Vania De Cocco

  TX21BGA16878 (A pagamento).

    CASSA DEPOSITI
E PRESTITI S.P.A.

      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 83981493CB    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Cassa depositi e prestiti S.p.a. via Goito 4 - 00185 Roma 
E-mail: alessandra.galletti@cdp.it. URL: https://portaleacquisti.cdp.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizi assicurativi relativi a spese sanitarie a favore dei dipendenti e dei dirigenti di 
CDP SpA II.1.2) CPV 66512000. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero 
dell’avviso nella GU S: 2020/S 158-386028. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020 V.2.2) Numero di 
offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Unisalute SpA Bologna - Poste assicura SpA - Roma V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 13 617 
528.11 EUR. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma 
VI.5) invio alla Guue: 07/07/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Petronzi

  TX21BGA16879 (A pagamento).
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    SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
- SO.RE.SA. S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società 
Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia); Persona di contatto :Dire-
zione operativa Centrale di Committenza; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it; tel.081- 2128174 fax 0817500012; 
Indirizzi internet: www.soresa.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza regionale; Settore 
di attività: attività di committenza in favore delle Aziende Sanitarie ed altre amministrazioni aventi sede nel territorio della 
Regione Campania. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di beni per la 
manutenzione stradale destinata alle Amministrazioni della Regione Campania II.1.2) Codice CPV principale: 34992200 
Segnaletica stradale; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione Procedura aperta per la fornitura di beni 
per la manutenzione stradale destinata alle Amministrazioni della Regione Campania II.1.6) L’appalto è Diviso in lotti: si; 
II.1.7) Valore totale IVA esclusa: 1.886.760,00 EUR; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura segnaletica stradale 
ambito territoriale Provincia di Salerno Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 34992200 Segnaletica stradale II.2.3) 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di segnaletica stradale destinate alle 
Amministrazioni della Provincia di Salerno II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no 

 II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura segnaletica stradale ambito ter-
ritoriale Provincia di Napoli ed Avellino Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 34992200 Segnaletica stradale II.2.3) 
Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di segnaletica stradale destinate alle 
Amministrazioni della Provincia di Napoli ed Avellino II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative 
alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) 
Denominazione: Fornitura segnaletica stradale ambito territoriale Provincia di Caserta e Benevento Lotto n.: 3 II.2.2) Codici 
CPV supplementari34992200 Segnaletica stradale II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Fornitura di segnaletica stradale destinate alle Amministrazioni della Provincia di Napoli ed Avellino II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) 
Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Pro-
vincia di Salerno Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 34992200 Segnaletica stradale II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Provincia di Salerno 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: For-
nitura di conglomerato bituminoso a freddo Provincia di Napoli ed Avellino Lotto n.: 5 II.2.2) Codici CPV supplementari 
34992200 Segnaletica stradale II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Forni-
tura di conglomerato bituminoso a freddo Provincia di Napoli ed Avellino II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) 
Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Provincia di Caserta e Benevento Lotto 
n.: 6 II.2.2) Codici CPV supplementari 34992200 Segnaletica stradale II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo Provincia di Caserta e Benevento II.2.5) 
Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) 
Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di sale antighiaccio Provincia di Napoli ed 
Avellino Lotto n.: 7 II.2.2) Codici CPV supplementari 34992200 Segnaletica stradale II.2.3) Luogo di esecuzione Codice 
NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sale antighiaccio Provincia di Napoli ed Avellino II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione Prezzo 

 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’ap-
palto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni comple-
mentari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Fornitura di sale antighiaccio Provincia di Salerno, Caserta e Benevento 
Lotto n.: 8II.2.2) Codici CPV supplementari 34992200 Segnaletica stradale II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT 
Italia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sale antighiaccio Provincia di Salerno, Caserta e Benevento II.2.5) Cri-
teri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) 
Informazioni complementari. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un 
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubbli-
cazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248-612326 IV.2.8) Informazioni 
relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di 
indizione di gara in forma di avviso di preinformazione. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura 
segnaletica stradale ambito territoriale Provincia di Salerno Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudi-
cazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di 
offerte pervenute: 12 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo 
del contraente Denominazione ufficiale: RTI PREALUX S.R.L. UNIPERSONALE - Traffitek srl - SI.SE SISTEMI SEGNA-
LETICI S.P.A Città: Cologno al Serio Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indi-
rizzo del contraente Denominazione ufficiale: Traffitek srl Città: Bologna Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente è 
una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. Città: 
Castiglione delle Stiviere Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del 
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.200.000,00 EUR 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 628.920,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. Aggiudicazione di appalto 
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 - Denominazione: Fornitura di segnaletica stradale Provincia di Napoli ed Avellino 
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto 
d’appalto: 18/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 11 L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI PREALUX 
S.R.L. UNIPERSONALE - Traffitek srl - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. Città: Cologno al Serio Codice NUTS: IT 
Italia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Traffitek srl 
Città: Bologna Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Deno-
minazione ufficiale: SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. Città: Castiglione delle Stiviere Codice NUTS: IT Italia Paese: 
Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale ini-
zialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.200.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 628.920,00 
EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 - Denominazione: 
Fornitura di segnaletica stradale Provincia di Caserta e Benevento Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) 
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte 

 Numero di offerte pervenute: 11 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI PREALUX S.R.L. UNIPERSONALE - Traffitek srl - SI.SE 
SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. Città: Cologno al Serio Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Traffitek srl Città: Bologna Codice NUTS: IT Italia Paese: 
Italia Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: SI.SE SISTEMI SEGNA-
LETICI S.P.A. Città: Castiglione delle Stiviere Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) 
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 1.200.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 628.920,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Orga-
nismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA Indirizzo postale: P.ZZA MUNI-
CIPIO Città: NAPOLI Paese: Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizza-
zione/ Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Denominazione ufficiale: Ufficio legale di Soresa SpA Indirizzo postale: Centro Direzionale Isola F9 Città: Napoli Paese: 
Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Uffi-
cio Legale di So.Re.Sa. Indirizzo postale: Centro Direzionale Isola F9 Città: Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia Tel.: 
+39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/07/2021.   

  Il direttore generale f.f.
dott. Mauro Ferrara

  TX21BGA16882 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari 
Istituzionali Contratti e Gare - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena - http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html; 
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 SEZIONE II: Oggetto: F1121 - Lotto 1 CIG 8716932FD5 Fornitura in Noleggio sede Modena, Lotto 2 CIG 8716946B64 
Fornitura in Noleggio sede Reggio Emilia, Lotto 3 CIG 8716967CB8 Fornitura in Noleggio tratta Modena-Reggio Emilia - 
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di fibra ottica spenta per le esigenze dell’Ateneo. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 07.07.2021- Lotto 1 CIG 8716932FD5 Acantho Spa, Via Molino 
Rosso, 8 - 40026 Imola (BO) € 89.982,45; Lotto 2 CIG 8716946B64 BT Enia Telecomunicazioni, Via Pian Masino 103/105 - 
16011 Arenzano (GE) € 65.747,28; Lotto 3 CIG 8716967CB8 Telecom Italia SpA, Via G. Negri, 1 - 20123 Milano € 39.036,60; 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Spedizione avviso alla GUCE: 12.07.2021.   

  Il dirigente della direzione affari istituzionali contratti e gare
dott.ssa Gabriella Brancolini

  TX21BGA16883 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
per conto del Comune di Folignano (AP)

      Esito di gara - CIG 8640252183    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Ascoli Piceno per conto del Comune di Folignano (AP). 
 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Individuazione dell’Ente attuatore per gli anni 2021/2023 del progetto SAI (Ex 

SIPROIMI). 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 28/06/2021. Aggiudicatario: ON THE ROAD SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE con sede in San Benedetto del Tronto (AP) P.I. 01950290674. Valore di aggiudicazione Offerta tecnica: punti 
84. Importo di aggiudicazione € 603.413,46.   

  Il dirigente della S.U.A.
ing. Antonio Colapinto

  TX21BGA16884 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VALLE VITULANESE

per il Comune di Cautano (BN)

      Esito di gara - CUP D37B15000380002 - CIG 8691742C64    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Valle Vitulanese - Per il 
Comune di Cautano (BN). 

 SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del vallone 
colle s. Vito-casino a seguito degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2015. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte presentate n. 7; Data aggiudicazione: determina n. 195/R.G. del 16/06/2021; 
Aggiudicataria: Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. a R.L. - Importo: € 636.551,72, compreso € 14.619,21 per oneri della 
sicurezza, pari ad un ribasso del 12,270%.   

  Il responsabile dell’area tecnica - Lavori pubblici
arch.i Carmine Maio

  TX21BGA16885 (A pagamento).

    ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

      Esito di gara - Settori Speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Indirizzo: Corso Gari-
baldi n.387 - Cap: 80142 Città: Napoli - Stato: Italia - Posta elettronica (e-mail): f.porzio@eavsrl.it - Indirizzo Internet: http://
www.eavsrl.it/web/. 



—  132  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sfalcio e diserbo delle linee Eav. 
 SEZIONE IV: PROCEDURE DI GARA: Aperta. Criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Operatore economico aggiudicatario: Lotto n. 1 CIG 8339212770 - Ati Vivai Bar-

retta Srl/Vivai Antonio Marrone Srl. Valore del contratto: € 1.503.456,97; Lotto n. 2 CIG 8339219D35 Vivai Antonio Mar-
rone Srl. Valore del contratto: € 1.512.274,331. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento fase affidamento Dott. Filippo Porzio. VI.2) 
Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 09/07/2021.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio

  TX21BGA16892 (A pagamento).

    COMUNE DI BOVOLONE
      Esito di gara - CIG 87000650C3    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di di Bovolone, P.zza Scipioni, 1 – 37051 (VR) 
appalti@pec.bovolone.gov.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Bovolone (VR), per il triennio 
2021-2022-2023, rinnovo eventuale: 2024-2025. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: n. 298 del 27/05/2021. Aggiudicatario: LEAENA S.S.D. A R.L.. C.F. e P.IVA: 
03400570986. Canone complessivo € 33.150,00 oltre IVA 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Su www.bovolone.gov.it.   

  Il responsabile del procedimento di gara P.O. n.3
dott.ssa Maria Teresa Guerra

  TX21BGA16893 (A pagamento).

    PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia del Sud Sardegna - via Mazzini, 39 -09013 Car-
bonia C.F.: 90038150927 Tel. 0709356301- PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DELL’ERBA LUNGO LE STRADE DELLA PROVINCIA DEL 
SUD SARDEGNA - STAGIONE 2021. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Lotto N. 1 Aggiudicatario Triulas Società Cooperativa P.IVA 02754950927Sede 
VILLASOR IMPORTO aggiudicazione € 158.324,93 n. Offerte ricevute 21 CIG 8668639334 LOTTO N. 2 AGGIUDICA-
TARIO ATI R.T.I. ALMA S.N.C. BELVERDE SOC. COOP. A R.L. P.IVA 01659180903 SEDE BUDDUSO’ IMPORTO 
aggiudicazione € 157.281,68 n. Offerte ricevute 21 CIG 86686468F9 LOTTO N. 3 AGGIUDICATARIO ALBERGHINA 
VERDE AMBIENTE SRL P.IVA 02228950925 SEDE SAN GAVINO M.LE IMPORTO aggiudicazione € 188.451,80 n. 
Offerte ricevute 23 CIG 8668660488 LOTTO N.4 AGGIUDICATARIO S.A.GE.S. – COOP.A R.L. P.IVA 01860640901 
SEDE BUDDUSO’ IMPORTO aggiudicazione € 209.569,46 n. Offerte ricevute 22 CIG 8668670CC6 Lotto n. 5 AGGIUDI-
CATARIO IP IMPRESA SERVIZI SRL P.IVA 0117405095 SEDE ORISTANO IMPORTO aggiudicazione € 171.851,53 n. 
Offerte ricevute 20 CIG 86686761BD Lotto n. 6 AGGIUDICATARIO GARDEN DESIGN SRL P.IVA 07107890720 SEDE 
GRAVINA IN PUGLIA IMPORTO aggiudicazione € 156.857,70 n. Offerte ricevute 21 CIG 86686815DC 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. 
Lgs. n. 50/2016. Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna. Invio esito GUUE 08/07/2021. Pubblicazione bando 
GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 36 DEL 29.03.2021. Documentazione disponibile su: - Info e doc https://
www.provincia.sudsardegna.it IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/RUP: Ing. Mario Mammarella   

  Il dirigente dell’area appalti,
contratti, welfare e cultura
dott.ssa Speranza Schirru

  TX21BGA16894 (A pagamento).
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    SEA SERVIZI E AMBIENTE S.P.A.
      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.E.A. Servizi E Ambiente S.p.A. Piazza Molise n. 25/27 
86100 Campobasso. Tel. 0874/62286 – 

 SEZIONE II: OGGETTO. fornitura in 11 lotti di pezzi di ricambio, originali o equivalenti per gli automezzi della S.E.A. SPA 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 24/05/2021. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: lotto 1 Euro Die-

sel Service srl € 11.603,80; lotto 2 Euro Diesel Service srl € 6.126,00; lotto 3 Tatobbe srl € 31.500,00; lotto 4 Tatobbe 
srl € 7.350,00; lotto 5 Euro Diesel Service srl € 14.333,40; lotto 6 Tatobbe srl € 5.700,00; lotto 7 Euro Diesel Service srl 
€ 3.481,50; lotto 8 Tatobbe srl € 2.500,00; lotto 9 Esclusiva srl € 4.473,00; lotto 10 Veneta Servizi International srl € 2.028,00; 
lotto 11 Tatobbe srl € 14.850,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente e https://seacb.acquistitelematici.it   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. ing. Mauro Vitolo

  TX21BGA16895 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI MONTI DAUNI 

per conto del Comune di Rocchetta Sant’Antonio
      Esito di gara - CUP E73B16000000001 - CIG 8614091CC2    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni per conto del Comune di 
Rocchetta Sant’Antonio. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione inerente l’intervento di completamento dei lavori di messa in sicurezza e consolida-
mento in zona centro storico quartiere Pescara. Importo a base d’asta €.79.044,62 oltre cassa ed IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE costituendo R.T.P. composto dalla mandataria SOLUZIONI INNOVAZIONI RICER-

CHE INGEGNERIA S.r.l. in sigla SINRI ingegneria S.r.l. (P.I. 04270630710), via Ettore Cavalli n. 11/a, 71036 Lucera (FG), e 
dai mandanti Ing. Giovanni Russo (P.I. 01890430711), Arch. Vito Antonio Casciano (P.I. 03656830712), Ing. Maria Vincenza 
Palmieri (P.I. 04295080719). Ribasso offerto del 37,00%. Importo netto di contratto € 49.798,11 oltre Cassa ed I.V.A..   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Antonio Giovanni Corbo

  TX21BGA16896 (A pagamento).

    COMUNE DI PISTOIA

      Esito di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia, P.zza Duomo, 1. Informazioni: Servizio Lavori Pubblici, Patrimo-
nio, Verde e Promozione Sportiva RUP Ing. Francesca Nobili. 

 Oggetto: PROGETTO 14000/B - Scuola Secondaria di Primo Grado “Angelo Roncalli”, via delle Pentole 13 - Progetto 
di efficientamento energetico - C.I.G. 8745436218 - € 818.934,31 iva esclusa. 

 Aggiudicazione: numero delle offerte pervenute: 119. Determina aggiudicazione definitiva n. 1364 del 08.07.2021. Aggiu-
dicatario: RTI costituendo Gi.Mi. Soc. Coop. di Prod. e Lavoro a.r.l. (mandataria) - RICO Costruzioni s.r.l. (mandante). 
Importo di aggiudicazione: € 600.440,74 iva esclusa.   

  Il dirigente - Servizio lavori pubblici, patrimonio,
verde e promozione sportiva  - Il R.U.P.

ing. Francesca Nobili

  TX21BGA16901 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Unione dei comuni della bassa Romagna 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione dell’impianto sportivo “Brigata Cremona” sito in Alfonsine. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: A.S.D. Only Sport Alfonsine F.C. ( CF/P.I.V.A. 02420680395) Importo contrattuale: 

€ 86.615,10 + IVA   

  Il dirigente
dott. Marco Mordenti

  TX21BGA16902 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Esito di gara - Acquisizione dei servizi SWIFT MyStandards Premium e MyStandards Readiness Portal    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via 
Nazionale, 91 – 00184 Roma –SERVIZIO.APP.APPALTIGENERALI@bancaditalia.it - www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi SWIFT MyStan-
dards Premium e MyStandards Readiness Portal (CIG. 8654230086). II.1.2) Codice CPV principale: 72268000. 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)  , D. Lgs. n. 50/2016) 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:01.06.2021. V.2.2) 
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:SWIFT S.C.R.L. – Avenue 
Adele, 1 – 1310 La Hulpe BW - BELGIO. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale 
del contratto d’appalto: Euro 336.000,00 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. VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/07/2021.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA16903 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA CENTRALE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale; Codice 
NUTS ITG26, Tel. 0784233002; e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it; PEC protocollo@pec.cbsc.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per l’affidamento del 
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato. CIG 87396760CB, CPV: 79620000-6. Criterio aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerte pervenute: n. 3. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Agenzia per il lavoro OSMOSI S.p.A., via Ponte la Stanza n.17 c/d. 

Valore totale dell’Accordo quadro: euro € 186.593,60. VI.4) Procedure di ricorso. TAR Sardegna.   

  Il R.U.P.
ing. Antonio Angelo Madau

  TX21BGA16914 (A pagamento).
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    E.R.S.I. ABRUZZO - ENTE REGIONALE
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

      Esito di gara - CIG 8665177A43    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: E.R.S.I. ABRUZZO - ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO - https://www.ersi-abruzzo.it/ 

 SEZINE II OGGETTO: servizi attinenti all’architettura ed ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed econo-
mica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riferiti ai 
lavori di adeguamento delle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione in alcuni sub ambiti dell’E.R.S.I. Abruzzo. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n. 39 del 07.04.2021 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 25.06.2021 
 offerte ricevute n. 07 aggiudicatario: operatore economico costituito da: C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI 

S.R.L. SOCIO UNICO (capogruppo) - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - ETA-
TEC STUDIO PAOLETTI SRL (mandante) - SABLONE ELEONORA (mandante) - ING. FLAVIO ODORISIO (mandante) 
- GEOLOGO DOMENICO PELLICCIOTTA (mandante) - ARCHEOLOGO MARTINA PANTALEO (mandante). 

 Importo: € 464.679,36- 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 13.07.2021   

  Il R.U.P.
ing. Alessandro Antonacci

  TX21BGA16916 (A pagamento).

    SETA S.P.A.
      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: SETA S.p.A. - MODENA - www.setaweb.it 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di contrasto all’evasione tariffaria e servizi di supporto al Trasporto pubblico locale 

nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2023 – CIG 8750313AB6. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: ristretta; Bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n. 55 del 14-5-2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 18.06.2021. offerte pervenute: n.1; 
 Aggiudicatario: HOLACHECK Srl – Modena. 
 Importo: € 1.791.090,00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI; invio alla GUUE: 12.07.2021.   

  L’amministratore delegato
Francesco Patrizi

  TX21BGA16919 (A pagamento).

    COMUNE DI CASALMAGGIORE
      Esito di gara - CIG 86316349B4    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASALMAGGIORE. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di ristorazione nelle Scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado 

site nel territorio del Comune di Casalmaggiore. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n.20 del 19.02.2021. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 19.05.2021. Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 

avente sede legale in Milano. VALORE OFFERTA: importo complessivo stimato di € 1.668.124,00 per 467.000 pasti nel periodo 
01.07.2021- 30.06.2025, oltre a: € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso; - IVA di legge. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 13.07.2021   

  Il responsabile del settore culturale e scolastico
dott.ssa Roberta Ronda

  TX21BGA16922 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
ROMA TRE

      Esito di asta pubblica deserta    

     L’Università degli Studi Roma Tre informa che l’asta per l’alienazione dell’immobile sito in Roma, via dell’Amba Ara-
dam 21/A, il cui avviso è stato pubblicato sulla Guri n. 63 del 04/06/2021, è andata deserta   

  La responsabile dell’area contratti
dott.ssa Gabriella Alì

  TX21BGA16924 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CECCANO

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     La Centrale Unica di Committenza Ceccano Via G. Stirpe, 34 03023 Ceccano (FR) - Tel. 0775/6221 - Pec: cuc.
ceccano@comunececcano.telecompost.it ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: progettazione esecutiva ed esecu-
zione lavori sulla base del progetto definitivo per la realizzazione del polo scolastico comunale nel Comune di Patrica 
attraverso un intervento di sostituzione edilizia delle scuole “Quattro strade” e “Capoluogo” CIG 8354944DE3 - CUP 
D53H18000240001 

 Procedura: aperta telematica su: https://comunececcano.tuttogare.it/ con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 108 del 16.09.2020. 
 Data di aggiudicazione: 15/06/2021. Aggiudicatario: di Consorzio Stabile Santa Rita con sede in via Rotondi 55, Veroli 

per € 4.029.750,00, oltre IVA, di cui 225.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   

  Il responsabile del servizio
Davide Plomitallo

  TX21BGA16929 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
  Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 06340981007

      Esito di gara - Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva 
dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strut-
turale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico economica per interventi     strutturali da resti-
tuire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria - Sesta edizione - Lotto 2    

      Sezione I:  
  Amministrazione aggiudicatrice:  
 I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria 
 Via Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, 
 Telefono 0961/778911 – 
 Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it; 
 Sezione II: Oggetto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale per taluni beni di proprietà dello 

stato situati nella Regione Calabria. Sesta edizione - Lotto 2. 
 II.1.2) Codice CPV principale 71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale 
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 II.1.3) Tipo di appalto Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, 
fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per 
taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. Sesta edizione. 

 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: 169 164.98 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF64 Vibo Valentia 
 Luogo principale di esecuzione: VIBO VALENTIA 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse 

archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, 
fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per 
taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. Sesta Edizione. LOTTO 2. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70 
 Prezzo - Ponderazione: 30 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 247-612541 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinforma-

zione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 2021/12377 
 Lotto n.: 2 
  Denominazione:  
 Contratto d’appalto per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 

n. 50/2016, AUDIT SISMICO SESTA EDIZIONE LOTTO 2. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/06/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 12 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
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 Denominazione ufficiale: AICI ENGINEERING SRLIndirizzo postale: VIA ROMA 10 Città: Montefredane (AV)Codice 
NUTS: ITF34 Avellino Paese: Italia 

 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: BRETTIA INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI SNC Indirizzo postale: 

VIA R. AVERSA, 2Città: STALETTI’ (CZ)Codice NUTS: ITF63 Catanzaro Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ING. GRAZIANO ANTONIO Indirizzo postale: VIA PUSI ANTICA, 5Città: FALERNA 

(CZ)Codice NUTS: ITF63 Catanzaro Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 295 387.84 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 169 164.98 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA Città: CATANZARO Paese: Italia 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 09/07/2021   

  Il direttore regionale
Dario Di Girolamo

  TX21BGA16930 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
  Sede: via Barberini, 38

- 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

      Esito di gara - Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione di due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia 
di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale. SCHEDE RCB1327 e RCB1328    

      Sezione I:  
  Amministrazione aggiudicatrice:  
 I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria 
 Via Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, 
 Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agen-

ziademanio.it; 
 Sezione II: Oggetto II.1) 
 Denominazione: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, finalizzati alla ristrutturazione e rifun-

zionalizzazione di due immobili in Siderno (RC). SCHEDE RCB1327 e RCB1328. 
 II.1.2) Codice CPV principale 71330000 Vari servizi di ingegneria 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
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  II.1.4) Breve descrizione:  
 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione 
di due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, 
R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale. SCHEDE RCB1327 e RCB1328. 

 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: 684 287.08 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF65 Reggio di Calabria 
 Luogo principale di esecuzione: SIDERNO 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione 
di due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, 
R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale. SCHEDE RCB1327 e RCB1328. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 90 
 Prezzo - Ponderazione: 10 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 222-545008 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2021/13661 
 Denominazione: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, finalizzati alla ristrutturazione e rifun-

zionalizzazione di due immobili in Siderno (RC). SCHEDE RCB1327 e RCB1328. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
  V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:  
 01/07/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 9 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: PROGETTO CMR ENGINEERING INTEGRATED SERVICES SRL Indirizzo postale: VIA 

F. RUSSOLI, 6 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia 
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 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: MORPHEME SRL Indirizzo postale: VIA VENETO, 2Città: REGGIO CALABRIA Codice 

NUTS: ITF65 Reggio di Calabria Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ARCH. SIMONA DAMATO Indirizzo postale: VIA CUCCHI, 1Città: MILANO Codice 

NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 684 287.08 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 410 572.25 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA Città: CATANZARO Paese: Italia 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 09/07/2021   

  Il direttore regionale
Dario Di Girolamo

  TX21BGA16931 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
  Sede: via Barberini, 38,

00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

      Esito di gara - Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - per l’affidamento dei 
servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, relativamente 
ai lavori finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da 
destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale - SCHEDE 
RCB1327 e RCB1328    

      Amministrazione aggiudicatrice:  
 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria; Via Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Tele-

fono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziadema-
nio.it; 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto. 
 Denominazione: Affidamento dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione 

del progetto esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili siti in 
contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento 
Polizia Stradale. SCHEDE RCB1327 e RCB1328. 

 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 106.811,22 
 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF65 
  Criteri di aggiudicazione:  
  Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i seguenti 

criteri:  
 Professionalità e adeguatezza dell’offerta: criterio di qualità: 40 
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 Caratteristiche tecnico-metodologiche dell’offerta: criterio di qualità: 50 
 Ribasso percentuale unico: criterio quantitativo: 5 
 Riduzione percentuale unica sui tempi: criterio quantitativo: 5 
 Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico 
 Aggiudicazione di Appalto: Un contratto d’Appalto è stato aggiudicato 
  Informazioni sulle offerte:  
 Numero offerte pervenute: 8 – Nome e indirizzo del contraente: BUREAU VERITAS ITALIA SPA: Viale Monza, 347 

- 20126 Milano, ITC45; 
 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: € 55.467,07. 
 Data del contratto: 30/06/2021, prot. n. 13553/2021 
 Informazioni sui subappalti: No 
  Altre informazioni:  
  Informazioni complementari:  
 Procedure di ricorso 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso. TAR Calabria – Catanzaro – Italia   

  Il direttore regionale
Dario Di Girolamo

  TX21BGA16932 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA

per conto del Comune di Brugnera
  Sede legale: piazza del Popolo, 65

- 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera

- Tel.0434787103
- Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it

Codice Fiscale: 80001830936

      Esito di gara - CUP G63H19000410006
- CIG 8544991DA2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brugnera (PN), Via Villa Varda, 2. Procedura di 
gara svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Sacile (ente capofila), Aviano, Brugnera e Caneva. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ricostruzione della scuola primaria Nazario Sauro di Brugnera 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: 19; ammessi: 19. Aggiudicatario: R.T.I. con capogruppo 

GREEN WOOD srl con sede a Gravina in Puglia (BA) P.I. 08173150726 e mandante GIANNELLI IMPIANTI srl con sede 
a Gravina in Puglia (BA) P.I. 05556630720. Importo aggiudicazione € 1.958.782,07 + I.V.A. 10%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info qui: https://www.comune.sacile.pn.it/it/amministrazione-traspa-
rente-9218/bandi-di-gara-e-contratti-9729/2020-9742/gare-brugnera-11450/lavori-di-ricostruzione-della-scuola-primaria-
nazario-sauro_brugnera-11477   

  La responsabile
del procedimento di gara

Daniela R. Bariviera

  TX21BGA16933 (A pagamento).
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    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo

  Sede: circonvallazione Ragusa, 1
 - 64100 Teramo (TE), Italia

Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

      Avviso di aggiudicazione di appalto - N. gara simog 7236055    

  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. 

Acquisizione beni e servizi - all'attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: 

+39 0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, suddivisa in n. 66 lotti funzionali, finalizzata alla conclusione 

di un accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari da destinare ai gruppi operatori dei 

presidi ospedalieri della ASL di Teramo. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 33190000 Dispositivi e 

prodotti medici vari. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 

l'appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di materiali sanitari da destinare ai gruppi 

operatori dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: 

Questo appalto è suddiviso in lotti: si.  II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA): € 

3.070.740,50. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF12 Teramo. II.2.5) CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE: Criterio qualità/ponderazione 75. Prezzo/ponderazione 25. II.2.11) INFORMAZIONI 

RELATIVE ALLE OPZIONI: Quinto d’obbligo e proroga tecnica. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI 

DELL’UNIONE EUROPEA: l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione 

europea: no. 

SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO 

SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì. 

IV.2.1 Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE: GU 

S: 2021/S 131-346424 VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 06/07/2021. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2.2) 

INFORMAZIONI SULLE OFFERTE. Numero di offerte pervenute: 35 L'appalto è stato aggiudicato a un 

raggruppamento di operatori economici: no. Vedi tabella che segue: 
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LOTTO DITTA  SEDE   IMPORTO  
1 TAU  TERNI  € 8.996,39 
2 MEDITREND ANCONA € 26.220,00 
3 BIOCOMMERCIALE  BOLOGNA € 2.000,00 
6 ID & CO MILANO € 24.000,00 
7 CARL ZEISS MILANO € 12.480,00  
9 AORTA MILANO € 475,20 
10 AORTA MILANO € 2.688,00  
11 CARDINAL HEALTH ROMA € 1.672,00  
12 SANIC TERAMO  € 227.176,00 
13 ID & CO MILANO € 2.948,00 
14 BIOCOMMERCIALE BOLOGNA  € 18.000,00 
18 FE. MA. MILANO  € 13.640,00 
19 NOVAMEDISAN  BOLOGNA € 5.000,00 
20 NOVAMEDISAN  BOLOGNA € 8.000,00 
23 MEDTRONIC  MILANO  € 46.832,00 
25 CERACARTA FORLI’ € 74.759,25 
26 ID & CO MILANO € 9.918,72 
27 FIAB  FIRENZE  € 21.918,00 
28 FIAB  FIRENZE  € 164,00 
31 FIAB FIRENZE  € 57.200,00 
32 FIAB FIRENZE  € 12.540,00 
33 MEDTRONIC  MILANO  € 39.000,00 
34 MOVI MILANO € 3.360,00 
35 MEDTRONIC  MILANO  € 173.692,00 
38 MEDTRONIC  MILANO  € 183.600,00 
39 JOHNSON POMEZIA € 19.190,40 
40 SANIC TERAMO  € 47.520,00 
44 TAU  TERNI  € 7.904,00 
46 SIAD MILANO € 492,80 
47 CARDINAL HEALTH ROMA   € 17.160,00 
48 CARDINAL HEALTH ROMA € 3.264,00 
49 TAU TERNI € 25.960,00 
51 TELEFLEX MONZA BRIANZA € 33.600,00 
52 BIOCOMMERCIALE BOLOGNA € 8.096,00 
54 FE. MA. MILANO € 7.216,00 
55 TAU TERNI € 18.480,00 
56 CODISAN CATANIA € 1.848,00 
57 BENEFIS GENOVA € 15.000,00 
58 SANIC TERAMO € 6.400,00 
59 ANTONIO PELLECCHIA TERAMO € 37.148,00 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Foro di 

Teramo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESNETE AVVISO:12/07/2021. 

Teramo, 12/07/2021. 

  Il direttore generale

dott. Maurizio Di Giosia

  TX21BGA16748 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 2 - TERNI

      Avviso di rettifica bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, Viale Donato 
Bramante 37 Terni 05100 Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Nadia Notari Tel.: +39 0742 3394396. E-mail: nadia.notari@
uslumbria2.it - aslumbria2@postacert.umbria.it Indirizzo principale: www.uslumbria2.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: Affidamento dei servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale 
e domiciliare destinati a diverse tipologie di utenti della Azienda USL Umbria 2 (ex Aziende USL n.3 e n. 4 dell’Umbria) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 
102-268071. Guri V Serie Speciale n. 62 del 31/05/2021. Riferimento dell’avviso originale della prima rettifica: Numero 
dell’avviso nella GU S: 2021/S 118-311111. Guri V Serie Speciale n. 70 del 21/06/2021. 

 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: 09/07/2021 Ora locale 13:00 
  leggi:  
 Data: 19/07/2021 Ora locale 13:00 
 Il presente avviso è stato inviato in guue il 09/07/2021.   

  Il direttore generale
dott. Massimo De Fino

  TX21BHA16723 (A pagamento).

    C.E.F.P.A.S.- CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

      Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del 
personale del servizio sanitario - CEFPAS. Via Giuseppe Mulè, 1 - 93100 Caltanissetta. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per un “accordo quadro ex art. 33 della 
direttiva 2014/24/ue del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici per i lavori di riqua-
lificazione funzionale, energetica, architettonica, paesaggistica, ambientale, adeguamento alla normativa vigente e servizi 
connessi degli immobili e delle aree di proprietà e/o assegnate e/o in uso al CEFPAS centro per la formazione permanente e 
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario della Regione Siciliana da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto 
qualità prezzo. CIG 8684128122.Importo euro 50.000.000,00 iva esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura ristretta. Riferimento al bando: 2021/S 119-311747 e GURI V Serie Speciale 
n. 71 del 23/06/2021, rettificato con avviso GURI V Serie Speciale n. 73 del 28/06/2021. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE In relazione alla procedura evidenziata, si comunica che sono state apportate modifi-
che agli originari documenti di gara e in conseguenza di tali modifiche, conformemente a quanto disposto dagli artt. 79 
comma 3 lett.   b)    e comma 4 del D.lgs. 50/2016,è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte dalle ore12.00 del 
12/07/21 alle ore12.00 del 30 luglio 2021, nonché il termine di presentazione dei chiarimenti dal 05/07/21 al 21 luglio 2021, 
ore 12.00. Modifiche al Disciplinare di gara:  

 paragrafo 1.2 “presentazione delle offerte”; 
 paragrafo 2 “documentazione di gara”; 
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 paragrafo 3 “comunicazioni e chiarimenti”; 
 paragrafo 7,lett. b”Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa”, punti   iii)  ,iv),v),   vi)  , viii),   ix)  ; 
 paragrafo 7.2 “indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”; 
 paragrafo 11 “modalità di presentazione e contenuti delle domande di partecipazione”; 
 paragrafo 13 “operazione di gara di preselezione: esame delle domande di partecipazione pervenute”. 
 Allegato B “documentazione integrativa al DGUE”; 
 allegato E “dichiarazioni in merito ai requisiti di selezione” 
 Allegato I “disciplinare di gara e timing di gara”   

  Il direttore del centro
ing. Roberto Sanfilippo

  TX21BHA16729 (A pagamento).

    OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE

DEI VIGILI DEL FUOCO
  Sede: via Cavour, 5 - 00184 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Tel. 0646529610/303
- Email: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it

Codice Fiscale: 80137790582
Partita IVA: 02127981005

      Avviso di integrazione e parziale modifica del disciplinare di gara
- Affidamento dei servizi assicurativi dell’ONA    

     Amministrazione appaltante: Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 Oggetto: integrazione e parziale modifica del disciplinare di gara relativo all’affidamento della copertura assicurativa di 

rimborso spese sanitarie per il personale in servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle coperture assicurative 
integrative 

 Riferimento   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale n 74 del 30/06/2021 
 Integrazione al disciplinare : nella “Busta documentazione amministrativa” (Busta   A)   di cui al punto 7.1. del disciplinare 

di gara, dovrà essere inserito anche il DGUE in forma cartacea, da compilare utilizzando il modello allegato e debitamente 
sottoscritto. 

 In relazione al punto 7.1.9 del Disciplinare di gara (Soccorso istruttorio), dal testo devono essere espunti i riferimenti al 
pagamento delle sanzioni. Il soccorso istruttorio pertanto non è soggetto ad alcuna sanzione pecuniaria. 

 Termine ricezione offerta: 27/07/2021 ore 12:00 (invariato) 
 Apertura offerte: 30/07/2021 ore 11:00 (invariato) 
 Altre informazioni: la documentazione di gara è messa a disposizione sul sito della Stazione Appaltante (https://www.

vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx? u=14A&a=7), nonché sul sito www.onavvf.it   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
consigliere Claudio Gorelli

  TX21BHA16795 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) 
 Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele 
Pullia. 
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 Persona di contatto: l.maccarini@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it 
 I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9122 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9122. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara 

sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it. 
 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 874.000,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:7. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 7 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9122. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9122 interamente gestita con sistemi telematici 

per l’affidamento in appalto della fornitura di “materiale di ricambio elettrico ed elettronico” suddivisa in 7 LOTTI: Lotto 1 
“Kit materiali e indicatore porte” - CIG 8763344C3B, Lotto 2 “Materiale vario a disegno” - CIG 8763347EB4, Lotto 3 “Lotto 
Materiale commerciale” - CIG 8763348F87, Lotto 4 “Sonda contattore e relè” - CIG 876334905F, Lotto 5 “Antenne”- CIG 
8763350132, Lotto 6 “Elettrovalvole” - CIG 8763351205, Lotto 7 “Morsetti e morsettiere” – CIG 87633522D8 (pubblicata 
in   G.U.   V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 63 del 04/06/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21BFM12802. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 26/07/2021 Ore: 13:00 in luogo del 12/07/2021 Ore: 13:00. 
 Modalità di apertura delle offerte: 28/07/2021 ore 10:30 in luogo del 19/07/2021 Ore: 10:30. 
 L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 09/07/2021.   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX21BHA16810 (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 - www.comune.forli.fc.it
- PEC: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

Codice Fiscale: 00606620409

      Avviso di proroga dei termini bando di gara - Accordo quadro per il Servizio di allestimento e assistenza tecnica per le 
luminarie relativo alle festività natalizie e del capodanno della città di Forlì nel quadriennio 2021 - 2025 - CIG 
8780491265    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza 

Saffi n. 8, 47121 Forlì (FC) Italia – codice NUTS ITD58 - Tel. 0543 712375 - www.comune.forli.fc.it - comu-ne.forli@pec.
comune.forli.fc.it 

 SEZIONE II - OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto: II.1.1 Denominazione: Accordo quadro per il Servizio di allestimento e assistenza tecnica per 

le luminarie relativo alle festività natalizie e del capodanno della città di Forlì nel quadriennio 2021 - 2025 CIG 8780491265 
– Avviso differimento termini; 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) precedente pubblicazione su   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale n. 66 del 11/6/2021 
 SEZIONE VII – MODIFICHE 
 Si differiscono i termini di gara come indicato: Precedente termine per la presentazione delle offerte:19 luglio 2021 

ore 13,00 - Nuovo termine per presentazione delle offerte: 2 agosto 2021 ore13,00; Precedente data e ora della gara: 20 luglio 
2021 ore 9.30- Nuova data e ora della gara: martedì 3 agosto 2021 ore 9,00. 
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 Tutte le ulteriori prescrizioni e termini contenuti nei documenti di gara precedente-mente pubblicati restano invariati 
data di spedizione alla GUE: 13 luglio 2021. 

 p. IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA Dr.ssa Silvia Bedei Funzionario PO delegato con det. n. 1396 
del 26/5/2021   

  Il funzionario PO delegato con det. n. 1396 del 26/5/2021
dott.ssa Silvia Bedei

  TX21BHA16815 (A pagamento).

    COMUNE DI UDINE
Segreteria Generale - U.O. Procedure di Gara

  Sede legale: via Lionello n. 1 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 00168650307

      Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento dei servizi di preaccoglienza,
postaccoglienza, doposcuola e SEP presso le scuole primarie statali cittadine - Lotto 1 - Lotto 2 - Lotto 3    

     Proroga termini bando di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di preaccoglienza, postacco-
glienza, doposcuola e SEP presso le scuole primarie statali cittadine. Anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 
- Lotto 1 - CIG: 879379338D. - Lotto 2 - CIG: 87938323BC. - Lotto 3 - CIG: 8793853510. Inserzione n. 2100026792 pub-
blicata in GURI, V Serie Speciale n. 75 del 02/07/2021. 

 Il termine per il ricevimento delle offerte fissato alle ore 8:00 del 16 luglio 2021 viene prorogato alle ore 9:00 del 
22 luglio 2021. 

 La data di apertura delle offerte fissata alle ore 9:00 del giorno 16 luglio 2021 viene prorogata alle ore 10:00 del 
giorno 22 luglio 2021. 

 Fermo il resto.   

  Il dirigente del servizio servizi educativi e sportivi
dott.ssa Silvia Sclafani

  TX21BHA16823 (A pagamento).

    VIVERACQUA S.C. A R.L

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 87702195AB    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza, Lun-
gadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: VAG21S2595 accordo quadro per il servizio di raccolta, trasporto, recu-
pero e/o smaltimento di fanghi disidratati non pericolosi, prodotti dal trattamento di depurazione delle acque reflue urbane. 
VALORE TOTALE STIMATO: € 97.834.180,80 + iva, unico lotto. Durata dell’appalto: affidamento a mezzo accordo quadro 
di durata massima pari a 48 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 68 del 16.06.2021. Bando e docu-

mentazione possono essere visionati all’indirizzo http://www.viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.
com. 

 SEZIONE VII. Modifiche: nella SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 
III.1.3 capacità professionale e tecnica: con deliberazione del presidente del 12.07.2021, n.31, il requisito di cui all’art. 6, 
lett. b, del disciplinare è stato rideterminato in euro 19.000.000. Fermo il resto. Nuovo termine di ricezione delle offerte: 
anziché 12.07.2021, ore 12:00, leggasi 30.07.2021, ore 12:00. Nuovo termine di apertura: anziché 12.07.2021, ore 14:00, 
leggasi 02.08.2021, ore 14.30. Fermo il resto.   

  Il responsabile del procedimento
avv. Angelo Frigo

  TX21BHA16826 (A pagamento).
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    IREN S.P.A.
in nome e per conto di  IRETI S.P.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara n. 13137 - Settori speciali – Forniture    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di IRETI S.p.A.) C.F. 07129470014 Gruppo 
IVA 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia. Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi - 
Assistenza Appalti; e-mail: assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Informazioni: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte 
devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo http://portaleacquisti.gruppoiren.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Fornitura e posa in opera nuova cabina primaria “Michelin” - Torino. CIG 
86338259C6. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 50 del 03/05/2021 e 
n. 63 del 04/06/2021. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/04/2021 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte è prorogata al 28/07/2021 ore 12:00, anziché 18/07/2021 ore 18:00.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX21BHA16827 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.

      Avviso di proroga termini bando di gara n. 17681 - Settori speciali – Servizi    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: IREN S.p.A., (in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.) C.F. 
07129470014 Gruppo IVA 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia. Direzione Approvvigiona-
menti, Logistica e Servizi - Assistenza Appalti; e-mail: email assistenza_appalti@pec.gruppoiren.it; Informazioni: https://
portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo 
http://portaleacquisti.gruppoiren.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: - “Servizi di Application Maintenance e Sviluppo SAC Teleriscaldamento”. CIG 
879757548E 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 75 del 02/07/2021 Data 
di spedizione dell’avviso alla GUUE.: 28/06/2021. 

 SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione 
delle offerte è prorogata al 27/07/2021 ore 12:00, anziché 20/07/2021 ore 18:00.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX21BHA16829 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI FONDI – MONTE SAN BIAGIO

E SANTI COSMA E DAMIANO (LT)

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fondi tramite la Centrale Unica di Committenza 
(CUC) dei Comuni di Fondi – Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano (LT) con sede in Fondi Piazza Municipio, 1 – 
04022 Fondi (LT) tel. 0771/507408 PEC: cuc@pec.comunedifondi.it, URL www.comunedifondi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: intervento di miglioramento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico 
dell’edificio scolastico “Alfredo Aspri” CUP G7I18000120002 – CIG 8794454506. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione per partecipare alla presente gara è reperibile per via 

elettronica con accesso libero sul sito del committente e della CUC: www.comunedifondi.it 
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 SEZIONE VII MODIFICHE: bando pubblicato sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 70 del 21/06/2021 con termine di pre-
sentazione delle offerte il 15/07/2021 ore 13:00 e prima seduta pubblica il giorno 19/07/2021 ore 10,00. Si comunica che con 
determinazione dirigenziale n. 680 del 12/07/2021è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle offerte. Il 
nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte viene fissato per il giorno 02/08/2021 entro le 
ore 13:00 mentre la prima seduta pubblica è programmata per il giorno 04/08/2021 alle ore 10.00. Sono apportate le conseguenti 
modifiche e integrazioni al disciplinare di gara. Fermo tutto il resto. Responsabile del procedimento: Arch. Salvatore Caruso.   

  Il responsabile C.U.C.
dott. Fausto Fallovo

  TX21BHA16849 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
      Avviso di rettifica termini bando di gara - Servizi - CIG 877686307A    

      In riferimento alla procedura avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, 
destinato agli studenti e altri utenti dell’Università degli Studi di Brescia, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 69 del 
18/06/2021, si comunica che:  

 il termine per il ricevimento delle offerte, previsto per il 15/07/2021 ore 16.00, è prorogato al 09/09/2021 ore 16.00; 
 l’apertura delle offerte, prevista per il 16/07/2021 ore 09.30, è prorogata al 13/09/2021 ore 09.30. 
 Presentazione delle offerte per via elettronica: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria; Resta invariato il resto. 
 Altre informazioni: Precedente pubblicazione GUUE S: 2021/S 114-299914; Data di spedizione avviso rettifica GUUE: 

05/07/2021.   

  Il responsabile dell’U.O.C. appalti e contratti
dott.ssa Antonella Vaglia

  TX21BHA16854 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
      Avviso di proroga dei termini bando di gara    

     In riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi 
assistenziali per la gestione della residenzialità e semiresidenzialità psichiatrica per l’Asl Napoli 2 Nord per il fabbisogno 
aziendale di anni tre, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 62 del 31/05/2021, si comunica alle imprese interessate il 
differimento del termine ultimo di presentazione delle offerte dal 19/07/2021 ore 12,00 al 03/08/2021 ore 12,00.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Giovanna La Manna

Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marcella Abbate

  TX21BHA16861 (A pagamento).

    VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.
      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     Si comunica che, a seguito di rettifica della documentazione di gara per progettazione esecutiva, costruzione e esercizio 
di un impianto di produzione energia termica ed elettrica (cogenerazione) da fonti convenzionali nel Comune di Edolo (85) 
Nr. riferimento: 04/2021 - CIG 8786254628, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 66 del 11.06.2021, 
il termine ricezione offerte è prorogato al 01.09.2021 ore 16.00 dal 20/07/2021 ore 10:00 mentre l’apertura al 06.09.2021 
ore 10.00 dal 22/07/2021 ore 10:00.   

  Il R.U.P.
ing. Roberto Ghirardi

  TX21BHA16921 (A pagamento).



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA16-7-2021 5a Serie speciale - n. 81

    FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

      Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
- CIG 8807989675 - CUP I69J18000350001    

     Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 73 del 28/06/2021, 
contrassegnata dal codice redazionale TX21BFM15179, sono stati prorogati i termini come di seguito riportato:  

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché “12/08/2021 ore 13:00” 
leggasi “31/08/2021 ore 13:00”; 

 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 26/08/2021 ore: 10:00” leggasi “07/09/2021 ore: 10:00”; 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 - termine per effettuare sopralluoghi: anziché “30/07/2021” leggasi “11/08/2021”; 
 - termine per richiedere l’effettuazione dei sopralluoghi: anziché “28/07/2021” leggasi “09/08/2021”; 
 - termine per ottenere chiarimenti anziché: “02/08/2021” leggasi “07/09/2021”. 
 Data di spedizione del presente avviso per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 13/07/2021.   

  L’amministratore unico
dott. Aristide Vercillo Martino

  TX21BHA16927 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUP- 081 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 *45-420300210716* 
€ 10,16


