
5 ª  S E R I E  S P E C I A L E

P A R T E  P R I M A Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b 
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA        UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

Roma - Lunedì, 6 giugno 2022

Anno 163° - Numero 65

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - 
Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato 
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligra-
fi co e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 
0007 0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI

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

S O M M A R I O
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  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Direzione Ge-
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
  Sede legale: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009

      Bando di gara - Fornitura di n. 1.000 metal detector manuali - CIG 9254965EB6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 
  Denominazione ufficiale:  
 Ministero della giustizia 
 Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 
 Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
 C.F. 80252050580 
 Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 
 Codice postale: 00164 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Luigi Napolano – Massimo Milana; 
 Telefono: 06665913640 – 2442 
 E-mail: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it, ufficio2.dgrisorse.dap@giustiziacert.it 
  e, per conoscenza:  
 luigi.napolano01@giustizia.it 
 massimo.milana@giustizia.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/

it/mg_1_4.page 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:  
 in versione elettronica: (URL) 
 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 
 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 
 Esecuzione penale 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione 
 Procedura di gara aperta, dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider), per la fornitura di n. 1.000 

metal detector manuali. CIG 9254965EB6 
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  II.1.2) Codice CPV principale:  
 35124000-9 Rilevatori di metallo 
  II.1.3) Tipo di appalto:  
 Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 
 Gara dematerializzata per la fornitura di n. 1.000 metal detector manuali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

esercitare, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di acquisto, il diritto di opzione fino ad ulteriori n. 1.000 metal 
detector manuali. 

 II.1.5) Valore totale stimato 
 900.000,00 al netto di IVA 
 Valuta: euro 
 II.1.6) Informazioni relative ai Lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: No 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 
  Luogo principale di esecuzione:  
 I manufatti dovranno essere consegnati presso la Sede del S.A.D.A.V. sita in Roma – Via Bartolo Longo, 78. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 I metal detector dovranno essere capaci di intercettare l’illecita introduzione nelle strutture penitenziarie di oggetti 

metallici, magnetici e non magnetici, dovranno essere realizzati in modo da assicurare la massima intuitività ed il pronto 
impiego operativo, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza applicabili, nonché essere dotati del marchio CE. 

 L’appalto della fornitura sarà affidato al concorrente che propone il miglior rapporto qualità/prezzo mediante procedura 
aperta dematerializzata in modalità ASP (Application Service Provider). 

 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 
 € 900.000,00 I.V.A. esclusa. 
 Valuta: euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata in giorni: 90 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: Si 
  Descrizione delle opzioni:  
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l’opzione entro 36 mesi successivi alla stipula del contratto, per un 

ulteriore fornitura, alle stesse condizioni, fino ad un massimo di n. 1.000 metal detector manuali. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
  Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
 Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora avanti anche 

Codice) iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio – Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale di uno 
Stato membro per attività prevalenti coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 Gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 vigente, in 
relazione alle proprie prestazioni, in corso di validità per il settore di accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto rilasciata 
da un organismo accreditato. 

 Tale requisito, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà essere posseduto dalle singole imprese che lo 
costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio che esegue in proprio le prestazioni e dalle singole 
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
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 III.1.2) capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si 
 IV.2) Informazione di carattere amministrativo 
 IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 27 giugno 2022 
 Ora locale: 19.00 
 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: 28 giugno 2022 
 Ora locale: 9.00 
 Luogo: Sistema telematico in modalità ASP (si veda disciplinare di gara) 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare di gara 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: No 
 VI.3) Informazioni complementari 
 1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre. n. 14304.ID del 27 maggio 2022; 
 2. La documentazione di gara è composta dal presente Bando e dai seguenti atti che ne fanno parte integrante, cui si 

rinvia per ogni ulteriore dettaglio: disciplinare di gara; modello DGUE; modello documento di partecipazione; specifiche 
tecniche; patto di integrità; schema di contratto; 

 3. L’appalto non è suddiviso in Lotti poiché non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori 
condizioni, sia economiche che di risultato; 

  4. L’Amministrazione contraente si riserva:  
   a)   di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; 
   b)   di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; 
   c)   di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
   d)   di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 
 5. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la 

procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 
 6. Il prezzo offerto non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo di € 450.000,00, Iva esclusa. 
 7. Il valore stimato di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 è comprensivo del valore dell’opzione. 
 8. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari ad euro 0 (zero). 
 9. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 10. In corso di esecuzione potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice. 
 11. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo 

adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. 
 12. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i. 
 13. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in 

euro 15.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal DM 2 dicembre 2016. 
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 14. In ragione della particolarità del settore di intervento, è richiesto, per la partecipazione alla gara, un limite di fattu-
rato generico tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie 
sufficienti a garantire la capacità di realizzazione delle prestazioni secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione. 

 15. Il CIG, anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: 9254965EB6 
 16. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4 

dell’articolo 86 del Codice. 
 17. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del 

Regolamento UE n. 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
 18. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 
 19. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a 

questo Ente Appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 19.00 
del giorno 17 giugno 2022 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa 
registrazione al Sistema stesso (vedi paragrafo 1.3 del disciplinare di gara). 

 20. Responsabile del procedimento è l’Ing. Luigi Napolano. 
 21. Nessun compenso e/o indennizzo spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui 

la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione di Roma 
 Paese: Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:  
 Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E. 
 30 maggio 2022   

  Il direttore generale
Massimo Parisi

  TX22BFC11597 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per le 

Risorse logistiche e strumentali Ufficio di coordinamento e gestione delle risorse logistiche
  Sede: via Cavour n. 5 - 00184 Roma (Rm)

Punti di contatto: Ufficio di coordinamento e gestione delle risorse logistiche 
Posta elettronica:ril.sedidiservizio@vigilfuoco.it - Indirizzo Internet: https://www.vigilfuoco.it

Codice Fiscale: 80219290584

      Bando di gara - Procedura aperta a norma dell’art. 3, comma 1, lett.   sss)  ; art. 60, comma 1, art. 95, comma 3, lett.   b)  
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di seguito Codice    

     Indagini, relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, rilievo plano – altimetrico del lotto di terreno e progetta-
zione definitiva della futura sede del Distaccamento di Arzachena del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, da 
eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, 
conformi al D.M. 11/10/2017 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 34 del Codice. 

 Importo a base di gara: euro 163.802,00 inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a euro 830,41, 
i.v.a. esclusa. 

 Termine di presentazione delle offerte: 07/07/2022. 
 Modalità di presentazione delle offerte: telematica su piattaforma ASP (Consip).   

  Il dirigente dell’Ufficio di coordinamento e gestione delle risorse logistiche
ing. Paolo Qualizza

  TX22BFC11606 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche

  Sede: viale Giovanni Vicini n. 20 - 40122 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 92028960372

      Bando di gara - Affidamento servizio di fornitura di generi alimentari
per gli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici responsabili della procedura) Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia Dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche 
C.F. 92028960372 Indirizzo postale: Viale Giovanni Vicini, n. 20 Città: Bologna Codice NUTS: ITD55 Codice postale: 
40122 Paese: Italia Persona di contatto: Dott. Giacomo Conte Telefono: +39 0516498611 E-mail: prot.pr.bologna@giusti-
ziacert.it Indirizzi Internet Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/ I.3) Comunicazione I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_1_4.page Ulteriori informazioni sono disponibili presso https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.
html?filter=AB Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
vetrina_bandi.html?filter=AB 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 Altre attività: Esecuzione penale 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Gara per l’affidamento servizio di fornitura di generi alimentari per 

gli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna II.1.2) Codice CPV principale: 15890000 Prodotti alimentari e 
prodotti secchi vari II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Oggetto 
dell’appalto è il servizio di fornitura, previa programmazione, di generi alimentari necessari all’Amministrazione per 
il confezionamento del vitto (pasti giornalieri completi - colazione, pranzo e cena) per i detenuti degli Istituti Peniten-
ziari della regione Emilia-Romagna, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020. II.1.5) Valore totale stimato 18 453 487.80 IVA 
esclusa Valuta: euro II.1.6) Informazioni relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 
3 Le offerte vanno presentate per Numero massimo di lotti: 3 II.2) Descrizione II.2.1) DENOMINAZIONE DEL 
LOTTO Denominazione del lotto: C.C. Bologna – C.R. Castelfranco Emilia CIG 9257738F10 Lotto n.: 1 II.2.3) 
LUOGO DI ESECUZIONE Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale 
di Bologna Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO Oggetto dell’appalto è 
il servizio di fornitura, previa programmazione, di generi alimentari crudi necessari all’Amministrazione per il confe-
zionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali 
minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 
nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario. La gestione del Servizio di fornitura implica 
la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge. Le quantità e la qualità dei 
generi alimentari da fornire sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del Ministro della Giu-
stizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). 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 6 917 981.70 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO Esatto Durata in 
mesi: 30 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si Descrizione dei rinnovi: La stazione appaltante si riserva la 
facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi ed esercita tale facoltà comu-
nicandola all’appaltatore mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. II.2.10) Infor-
mazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI Descrizione 
delle opzioni: L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricor-
rere alla proroga tecnica (art. 106, comma 11 del Codice dei contratti), per il tempo strettamente necessario a portare a 
conclusione la procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi l’Amministrazione, previo avviso 
da comunicarsi a mezzo PEC almeno 20 gg. prima della scadenza del Contratto, comunica al Fornitore la prosecuzione 
tecnica, a cui quest’ultimo è tenuto ad aderire. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni comple-
mentari Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle 
modalità operative del servizio attualmente in corso II.2.1) DENOMINAZIONE DEL LOTTO Denominazione del 
lotto: C.C. Ferrara, C.C. Forlì, C.C. Ravenna e C.C. Rimini CIG 925776013C Lotto n.: 2 II.2.3) LUOGO DI ESECU-
ZIONE Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale di Ferrara Casa 
Circondariale di Forlì Casa Circondariale di Ravenna Casa Circondariale di Rimini II.2.4) DESCRIZIONE DELL’AP-
PALTO Oggetto dell’appalto è il servizio di fornitura, previa programmazione, di generi alimentari crudi necessari 
all’Amministrazione per il confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i ristretti, 
tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare del 10 marzo 2020 nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario. La 
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gestione del Servizio di fornitura implica la presenza di personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo 
stesso si svolge. Le quantità e la qualità dei generi alimentari da fornire sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo 
approvate con decreto del Ministro della Giustizia 9 maggio 2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). 
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 5 680 551.60 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) DURATA DEL CON-
TRATTO D’APPALTO Esatto Durata in mesi: 30 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si Descrizione dei rinnovi: 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 
mesi ed esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del 
contratto originario. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà 
avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (art. 106, comma 11 del Codice dei contratti), per il tempo stret-
tamente necessario a portare a conclusione la procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi 
l’Amministrazione, previo avviso da comunicarsi a mezzo PEC almeno 20 gg. prima della scadenza del Contratto, 
comunica al Fornitore la prosecuzione tecnica, a cui quest’ultimo è tenuto ad aderire. II.2.13) Informazioni relative ai 
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione euro-
pea: No II.2.14) Informazioni complementari Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore 
documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso II.2.1) DENOMINA-
ZIONE DEL LOTTO Denominazione del lotto: C.C. Modena e I.P. Reggio Emilia CIG 9257773BF3 Lotto n.: 3 II.2.3) 
LUOGO DI ESECUZIONE Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna Luogo principale di esecuzione: Casa Circondariale 
di Modena Istituti Penali di Reggio Emilia II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO Oggetto dell’appalto è il servizio 
di fornitura, previa programmazione, di generi alimentari crudi necessari all’Amministrazione per il confezionamento 
dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i ristretti, tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM) 
di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 nel rispetto dei 
principi stabiliti dall’art. 9 dell’Ordinamento penitenziario. La gestione del Servizio di fornitura implica la presenza di 
personale dell’Appaltatore presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge. Le quantità e la qualità dei generi alimen-
tari da fornire sono quelle riportate nelle Tabelle da ultimo approvate con decreto del Ministro della Giustizia 9 maggio 
2017 (allegati n. 1 e n. 2 al Capitolato prestazionale). 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 5 854 954.50 
IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO Esatto Durata in mesi: 30 Il contratto 
d’appalto è oggetto di rinnovo: Si Descrizione dei rinnovi: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi ed esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 
mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono 
autorizzate varianti: Si II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: L’Amministra-
zione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica 
(art. 106, comma 11 del Codice dei contratti), per il tempo strettamente necessario a portare a conclusione la procedura 
per l’individuazione di un nuovo contraente. In tale ipotesi l’Amministrazione, previo avviso da comunicarsi a mezzo 
PEC almeno 20 gg. prima della scadenza del Contratto, comunica al Fornitore la prosecuzione tecnica, a cui quest’ul-
timo è tenuto ad aderire. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un pro-
getto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari Presso i con-
tatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative 
del servizio attualmente in corso 

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

relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: I 
concorrenti, a qualunque titolo partecipino, devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio indu-
stria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per settori di attività 
coerenti con quello oggetto del presente affidamento. A titolo meramente esemplificativo si menzionano i settori del 
commercio e fornitura/somministrazione di prodotti alimentari. La prova dell’iscrizione da parte del concorrente non 
stabilito in Italia ma in un altro Stato potrà avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 83, comma 3 del Codice. In caso 
di partecipazione in forma associata, il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere pos-
seduto da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, per i raggruppamenti 
temporanei, consorzi ordinari o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e 
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dal consorzio e dalle imprese consorziate indi-
cate come esecutrici, per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. III.1.2) capacità economica 
e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve 
descrizione dei criteri di selezione Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-6-2022 5a Serie speciale - n. 65

 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 No IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: Si IV.2) Informazione di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione Data 14 luglio 2022 - Ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presenta-
zione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte Data: 14 luglio 2022 ora locale: 13:00 Luogo: Sistema telematico (vedi disciplinare di gara) Informazioni relative alle 
persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile NO VI.3) Informazioni complementari 
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 30.05.2022 n. 531. 2. L’Amministrazione contraente si riserva: 
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’og-
getto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, co. 12, del Codice; b. di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 3. L’Amministra-
zione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la procedura di gara,   cfr.   
Disciplinare. 4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo per la diaria pro-capite 
(colazione, pranzo e cena per ciascun detenuto) di euro 5,70 (cinque/70) IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza da interfe-
renza, non ribassabili, sono pari a € 0,00. 5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della 
par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 6. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 7. L’Amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la com-
petenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria. 8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni. 9. Le spese di pubblicità 
sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro 14.000,00) sono rimborsate 
dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 02.12.2016. 10. In ragione dell’elevato quantitativo di 
generi richiesti e della particolare rilevanza sociale che riveste l’attività oggetto della gara, è richiesto, per la partecipazione, 
un fatturato tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie suf-
ficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione. 11. Il codice 
identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara per singolo lotto. 12. Ai 
fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al co. 4 dell’art. 86 
del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in 
grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima. 13. Le specifiche prescrizioni riguardanti 
il dettaglio delle prestazioni, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nella restante 
documentazione di gara reperibile ai contatti già indicati. 14. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 15. L’Amministrazione si riserva 
di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 16. Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documen-
tazione di gara, potranno essere richiesti a questo S.A.. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.07.2022, secondo le modalità stabilite nel disciplinare. I chiarimenti a rilevanza 
generale e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Schede di sintesi e bandi di 
gara e sull’area comunicazioni del Sistema. 17. Responsabile del procedimento è il Dott. Antonino Campione. 18. Nessun 
compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa dovesse, per qualsiasi 
motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Indirizzo Postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 

 Città: Bologna Codice Postale: 40123 Paese: Italia Tel.: +39 051/4293101-2-3 VI.4.3) Procedure di ricorso 

 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: Avanti il T.A.R. nei termini previsti dall’articolo 120 
del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 30/05/2022   

  Il provveditore regionale
dott.ssa Gloria Manzelli

  TX22BFC11608 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE MARCHE - S.U.A.M.
  Sede legale: via Gentile da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423

      Bando di gara europea Simog n. 8581399 - Procedura aperta -
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Regione Marche - Polizza RCT “rischio strade”    

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

fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.regione.marche.it/, Responsabile della procedura di affidamento Dott.ssa 
Caterina Navach - RUP Dott.ssa Francesca Ruggeri. 

 La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla 
piattaforma telematica. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 La SUAM appalta per conto del Settore Provveditorato ed Economato della Giunta Regione Marche in qualità di SUA. 
 L’appalto è di tipo: servizi. 
 Codice CPV: 66516000-0 ASSICURAZIONE RCT 
 Il codice NUTS del luogo principale di svolgimento del servizio è ITI3. 
 Importo complessivo a base di gara € 552.000,00 (a lordo di altre imposte e contributi di legge), di cui € 0,00 per gli 

oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008. La prestazione deve essere eseguita secondo 
le condizioni specificate dagli elaborati tecnici. La durata del contratto è di mesi 49 (quarantanove). 

 Sono autorizzate varianti. 
 L’ente committente si riserva di prorogare il contratto di ulteriori sei (6) mesi, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del d.lgs. 

50/2016. 
 L’appalto non è connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi UE. 
 Il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 552.000,00, a lordo di altre imposte e contributi di legge. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. 
 L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 

50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Per l’aggiudicazione dell’appalto viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte 

tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30. 

 Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 01/07/2022 alle ore 17:00. 
 Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata. 
 Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 180 decorrenti dalla scadenza del termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 05/07/2022 alle ore 9:30 tramite la piattaforma telematica. 
 Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara. 
 Le offerte sono presentate esclusivamente in via elettronica per mezzo della piattaforma telematica. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
 L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini 

e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, decreto legislativo n. 104/2010. 
 Inviato alla GUUE il 30/05/2022 
 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
 La SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura e il Committente Settore Provveditorato 

ed Economato provvede alla stipula ed alla esecuzione del relativo contratto. Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note 
mediante il profilo del committente e la piattaforma telematica. 
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 La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

 L’ufficio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e 
attività legislativa.   

  Il dirigente
avv. Caterina Navach

  TX22BFD11506 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
Dip. SUA-RB

Ufficio Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori
  Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766

      Bando di gara - Procedura aperta per la definizione di un Accordo quadro per l’affidamento dei servizi tecnici professionali 
per l’attività di verifica preventiva delle progettazioni di opere eseguita dai soggetti di cui all’art.26, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 1. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi di Ingegne-

ria e Architettura e Lavori, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF5 - Tel. 0971669236 - PEC: ufficio.appalti.
lavori@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it 

 2. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00339. L’Amministrazione agi-
sce da Stazione Unica Appaltante per conto di Acquedotto Lucano s.p.a.. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 1. Procedura aperta per la definizione di un “Accordo quadro per l’affidamento dei servizi tecnici professionali per l’at-

tività di verifica preventiva delle progettazioni di opere eseguita dai soggetti di cui all’art.26, comma 6, del d.lgs. 50/2016” 
 2. L’Accordo quadro non è suddivisibile in lotti: lotto unico 
 3. L’importo a base d’asta è pari a € 733.000 esclusa IVA e cassa previdenza 4%; 
 4. L’accordo quadro ha una durata di 3 anni + eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni; 
 5. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara 
 6. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 let 

  b)   del Codice dei contratti pubblici 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 7. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 8. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 12/07/2022 alle ore 12:00. Le offerte devono 

essere trasmesse al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi 
di Ingegneria e Architettura e Lavori, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA esclusivamente tramite procedura tele-
matica al link https://www.sua-rb.it/N/G00339 

 9. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 365 giorni 
 10. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 14/07/2022 alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per con-

corrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 11. È obbligatoria la fatturazione elettronica. 
 12. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli 

atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 
 13. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 31/05/2022.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Enzo Paolo Petruzzi

  TX22BFD11533 (A pagamento).
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    REGIONE MARCHE  
Settore Provveditorato Economato

  Sede: via G. da Fabriano, 2/4 - 60125 Ancona
Punti di contatto: Ciasca Antonella

Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
e manutenzione sistema informativo terminalini presenze e per la fornitura di periferiche    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Regione Marche - Settore Provveditorato ed Economato, via G. Da Fabriano 2/4, 60125 Ancona, telefono 0718064379, 

fax 0718064440, indirizzo Internet http://www.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di affidamento Antonella Ciasca. 
 La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla 

piattaforma telematica. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Il servizio è identificato con CPV 72514300-4 Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di 

sistemi informatici (principale) - CPV 31711310-9 “sistemi di rilevazione presenze e controllo accessi” (secondario) 
 Importo complessivo a base di gara: € 118.350,00 – possibilità di una opzione di prosecuzione del contratto, agli stessi 

patti e condizioni, per una durata massima di 24 mesi per un valore massimo di € 95.650,00. 
 Lotto unico - CIG: 9248974EC8 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. 

50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 60 del Codice appalti. 
 La procedura si svolge mediante l’utilizzo della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet 
 https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. 
 Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 24/06/2022 alle ore 12:00. 
 Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata. 
 Sarà applicata l’inversione procedimentale prevista dall’art. 133, comma 8, del Codice appalti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. 
 I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, d.lgs n.104/2010. 
 Il Settore Provveditorato ed Economato svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura, per conto 

del Settore Transizione Digitale e Informatica. 
 Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e 

attività normativa.   

  La dirigente
dott.ssa Daniela Del Bello

  TX22BFD11588 (A pagamento).

    PROVINCE

    PROVINCIA DI PAVIA
Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Infrastrutture, Mobilità

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Infrastrutture, 

Mobilità, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia – provincia.pavia@pec.provincia.pv.it – Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Antonio Massaro, Dirigente del Settore antonio.massaro@provincia.pv.it . 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-6-2022 5a Serie speciale - n. 65

 Responsabile della procedura di gara: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia. La procedura di gara viene 
gestita utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere 
all’indirizzo www.aria.regione.lombardia.it 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione 
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di sfalcio dell’erba e di decespugliamento delle banchine stradali 

lungo le strade provinciali. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio nei settori ordinari. Territorio della Provincia di Pavia - NUTS 

ITC48. 
 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di sfalcio erba e decespugliamento delle banchine stradali lungo la rete 

stradale di competenza della Provincia di Pavia. 
 II.1.6) CPV: 77310000-6. 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 
 II.1.8) Divisione in lotti: quattro lotti funzionali denominati: Lotto 1 Lomellina; Lotto 2 Pavese; Lotto 3 Oltrepo 1; Lotto 

4 Oltrepo 2. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Non sono previste limitazioni al numero di lotti che uno 
stesso operatore economico si può aggiudicare. Non è consentito presentare un’unica offerta per concorrere all’affidamento 
di lotti associati. 

 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. 
 II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo a base di gara per ciascun lotto Euro 76.612,90 IVA esclusa (di cui 

Euro 74.381,46 per il servizio, Euro 2.231,44 quale costo della sicurezza). 
 II.3) Durata dell’appalto: sino al 31.12.2022, decorrente dalla consegna del servizio. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo complessivo posto a base di 

gara; cauzione definitiva da costituire nelle forme e con le modalità indicate nel Capitolato d’oneri prestazionale. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse di bilancio. 
 III.2.4) Appalti riservati: no. 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 
 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione posta a 

base di gara è liberamente disponibile sulla piattaforma S.IN.TEL. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 Giugno 2022, ore 11.00. 
 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle 

offerte. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione, per ciascun lotto in gara, potrà avvenire anche in presenza di una 

sola offerta valida. La Provincia di Pavia si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara per la ripetizione di servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura, alle stesse condizioni di aggiu-
dicazione, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via 
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia. 

 VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUCE: 26.5.2022. 
 ALLEGATO B 1 
 LOTTO 1: Servizio di sfalcio erba e decespugilamento delle banchine stradali – Zona Lomellina - C.I.G. 92222487CC 

– Codice di identificazione sulla piattaforma ID 154358374. 
 ALLEGATO B 2 
 LOTTO 2: “Servizio di sfalcio erba e decespugilamento delle banchine stradali – Zona Pavese - C.I.G. 92222655D4 – 

Codice di identificazione sulla piattaforma ID 154359331. 
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 ALLEGATO B 3 

 LOTTO 3: “Servizio di sfalcio erba e decespugilamento delle banchine stradali – Zona Oltrepo 1 - C.I.G. 9222603CBF 
– Codice di identificazione sulla piattaforma ID 154358634. 

 ALLEGATO B 4 

 LOTTO 4: “Servizio di sfalcio erba e decespugilamento delle banchine stradali – Zona Oltrepo 2 - C.I.G. 922261677B 
– Codice di identificazione sulla piattaforma ID 154359595.   

  Il dirigente del settore servizi per l’impiego, affari istituzionali, territorio, protezione civile
dott. Elisabetta Pozzi

L’ingegnere dirigente
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza

  TX22BFE11508 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia

per conto del Comune di Collio (BS)

      Bando di gara - CIG 925367997A    

     SEZIONE I: ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica Di Committenza area vasta Brescia, sede distaccata territoriale 
di valle Trompia Per conto del Comune di Collio (BS). 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dell’appalto misto dei lavori di recupero e messa in sicurezza della linea ferro-
viaria e del servizio di gestione del collegamento turistico “Collio express” tra il centro abitato e la ex miniera ‘san Aloisio’ 
nel comune di Collio (BS). Importo: €. 247.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 20/06/2022 ore 09:00 – Apertura: 20/06/2022 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

  TX22BFE11509 (A pagamento).

    PROVINCIA DI ASTI

      Manifestazione di interesse    

     L’Amministrazione Provinciale di Asti intende procedere con una manifestazione di interesse per la costituzione di un 
elenco di operatori economici per l’affidamenti di appalti di lavori rientranti nella Cat. OG3, ai sensi degli artt. 36, 63 E 66 del 
D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, lett.   a)   e   b)   della L. 120/2020 e ss.mm.ii per cui non è previsto importo. 

 Le istanze dovranno pervenire entro le ore 22:00 del 19.06.2022 mediante l’utilizzo della Piattaforma Sintel di Aria 
S.p.a. (ID 154913785). La documentazione è reperibile sul profilo del committente www.provincia.asti.it alla voce Bandi di 
gara e sulla piattaforma Sintel. Per informazioni: Servizio Supporto Appalti (tel. 0141/433230-339).   

  Il R.U.P.
dott. Michele Maldonese

  TX22BFE11525 (A pagamento).
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    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA
per conto del Comune di Sissa Trecasali

  Sede: viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma (PR) Italia

      Bando di gara - CIG 9257526022    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Parma per conto del 

Comune di Sissa Trecasali. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei nidi d’infanzia “Pinocchio e Cip 

e Ciop” del Comune di Sissa Trecasali anni scolastici: 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, con possibilità di rinnovo per 
ulteriori tre anni scolastici - CIG 9257526022. Importo stimato ex art. 35 D.Lgs 50/2016: € 1.823.351,73. CPV 80110000-8. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Espleta-
mento gara attraverso il SATER accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Termine di ricezione offerte: 
ore 18:00 del 04/07/2022. La prima seduta pubblica virtuale ha luogo su SATER il 05/07/2022 ore 14:30. Invio alla G.U.U.E. 
in data 31/05/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: v. bando di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 
Emilia-Romagna P.le Santafiora 7 Parma. Presentazione di ricorsi: 30 giorni ex art. 120 D.lgs. 104/2010.   

  Il responsabile P.O. della S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi

  TX22BFE11530 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MATERA

      Bando di gara - CIG 9224363926    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Matera, Via Ridola, 60, 75100 Matera, PEC 

provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it Tel.+3908353061 http://www.provincia.matera.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori PO FESR Basilicata 2014 - 2020. Intervento Nn. 31 “ Strada Provinciale Gallipoli 

Cognato”. Importo: € 884.738,26, di cui € 13.751,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30.06.2022 

h.12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.suaprovinciamatera.it/N/G00114. RUP Geom. Biagio Disisto. 

Invio GUUE 06.06.2022.   

  Il responsabile della S.U.A. Provincia di Matera
dott. Enrico De Capua

  TX22BFE11554 (A pagamento).

    CITTÀ DI LECCE

      Bando di gara - CIG 92337782A9    
     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.Rubichi,16 - 73100, roberta.dar-

mento@comune.lecce.it - www.comune.lecce.it - http://lecce.tuttogare.it/ 
 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del “servizio di notificazione a mezzo posta di Atti giudiziari - di cui alla legge 

n. 890/1982 e ss. Mm. Ii. - e comunicazioni connesse, di Violazioni del codice della strada - di cui all’art. 201 del d. Lgs. 
N. 285/1992, di Violazioni dei regolamenti e ordinanze comunali e delle leggi e dei regolamenti di Competenza della polizia 
locale”: servizio notificazione ambito regionale. € 3.281.148,00 oltre IVA. Durata: anni 5 più eventuale proroga di 12 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 29/06/2022. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue:31/05/2022   

  Il dirigente
dott. Donato Zacheo

  TX22BFE11555 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Rocca di Neto

      Bando di gara - CIG 9236812A63    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. S.U.A. Provincia di Crotone, per conto del Comune di Rocca di Neto. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento RSU ed assimilati nel Comune di Rocca di 

Neto. Anni 2022-2023. Valore: € 566.000,00 oltre IVA, inclusi oneri di sicurezza € 16.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine offerte: 29/06/2022 ore 12:00. Apertura: 30/06/2022 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it. Invio GUUE: 30/05/2022.   

  Il R.U.P.
ing. Sebastiano Rocca

  TX22BFE11571 (A pagamento).

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

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - piazza Paolo VI, 29 Brescia – cuc-
brescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di gestione asilo nido per un periodo di N. 2 anni sco-
lastici con decorrenza dall’A.S. 2022/2023 e con possibilità di rinnovo. LOTTO 1: Comune di Castel Mella (BS) – AA.SS. 
2022/2024 rinnovabile di 2 ANNI - CIG: 9261494A9E Valore, IVA esclusa: 1.748.524,80 €; LOTTO 2: COMUNE DI PAN-
DINO (CR) – A.S. 2022/2024 RINNOVABILE DI 2 ANNI - CIG: 926154872F Valore, IVA esclusa: 913.950,00 € 

 Valore totale, IVA esclusa: 2.662.474,80 € – Durata dell’appalto: 2 anni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 06/07/2022 ore 12:00 Apertura offerte: 06/07/2022 ore 14:30   

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

  TX22BFE11579 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LODI

      Bando di gara    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14 - CAP 26900 Lodi - tel. 0371442307 - pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con mezzo - conducente - accompagnatore per il Comune 

di Zelo Buon Persico. Anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. CIG 923401021D. 
 II.2.1) quantitativo o entità totale: € 245.000,00 oltre IVA di cui valore dei costi non soggetti a ribasso € 3.000,00 oltre 

IVA. 
 II.2.3) informazione sui rinnovi: no. 
 II.3) durata dell’appalto: 585 giorni presunti di calendario scolastico (dal 01/09/2022 al 30/06/2025). 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 IV.1.1) Tipo di Procedura: gara aperta, ai sensi dell’ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ex art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016. 
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 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 21/06/2022 ore: 16.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.. 
 La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL. 
 Data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazione GUUE: 01/06/2022.   

  Il responsabile del procedimento
Alessandra Dosio

  TX22BFE11586 (A pagamento).

    PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

      Bando di gara    

     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. I.3) Procedura di gara espletata tramite la Piattaforma telematica “Sistema Acquisti Telematici 
Emilia-Romagna (SATER)”, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

 SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico alle pale-
stre degli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Reggio Emilia, impegnati nell’attività curricolare 
di scienze motorie e sportive, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. CIG: 920030188F. II.1.2) CPV: 
60130000-8. II.1.5) Importo a base di gara: Euro 945.594,00, al netto di IVA, di cui Euro 488.739,71 per costi della manodo-
pera. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, in quanto non si prevedono rischi da interferenze. Il valore massimo 
stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo, proroga tecnica e revisione prezzi, è pari ad Euro 2.242.071,00, 
al netto di IVA. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH53. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: tre anni scolastici (2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025), con possibilità di rin-
novo, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori tre anni scolastici (2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028), oltre 
all’opzione di proroga della durata massima di quattro mesi. 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine presentazione offerte: 06/07/2022 
ore 12.00. IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta pubblica, tramite la piattaforma SATER, in data 07/07/2022 ore 9.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle informazioni disponibili sulla Piat-
taforma SATER e sul sito: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi/Avvisi. VI.5) Invio alla GUUE: 31/05/2022. 

 Reggio Emilia, 31/05/2022 - Prot. n. 14495/2/2022   

  La dirigente del servizio programmazione scolastica e diritto allo studio
arch. Anna Maria Campeol

  TX22BFE11593 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MATERA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Matera – indirizzo: Via RIDOLA, 60 – 75100 Matera – email: 
v.solimeno@provincia.matera.it pec: appaltiprovinciamt@pec.it; Sito: www.provincia.matera.it. Tel: 0835/306-254/237 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, il trasporto agli impianti 
di selezione/recupero/smaltimento dei rifiuti, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, nonché gli ulteriori servizi di igiene 
urbana e accessori - CIG: 9250733A5C Il corrispettivo complessivo dell’appalto a corpo è di € 8.645.743,54 IVA esclusa. La 
durata dell’appalto è di anni 7; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Requisiti necessari per 
la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, telematica su: www.suaprovinciamatera.it/N/G00116. Termine ricezione offerte: 
14/07/2022 ore 10.00; La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 19/07/2022 alle ore 10:30. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su: www.suaprovinciamatera.it/N/G00116 - INVIO ALLA GUUE: 31.05.2022. RUP Ente Aderente Comune di   Nova   Siri: 
Arch. Domenico Suanno   

  Il responsabile ufficio S.U.A.
dott. Enrico Luigi De Capua

  TX22BFE11646 (A pagamento).

    S.U.A.P. PROVINCIA DI COMO

      Bando di gara - CIG 9182466AA6    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: S.U.A.P. Provincia di Como, Via Borgo Vico 148 Como; sapcomo@provincia.como.
it. Documenti: www.provincia.como.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: SAP COMO - Comune di Cassina Rizzardi: Affidamento del servizio di refezione scolastica 
per due anni scolastici 2022/2023 -2023/2024. Rinnovo: due anni. Importo totale € 1.095.158,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta più vantaggiosa. Ricezione offerte: 04/07/2022 ore 18:00. Aper-
tura: 05/07/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio offerte: www.ariaspa.it. Spedizione GUUE 31/05/2022.   

  La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo

  TX22BFE11696 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BENEVENTO

      Bando di gara - CIG 9232411A91    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: PROVINCIA DI BENEVENTO 

 SEZIONE II OGGETTO: fornitura di n. 16.000 fagiani inglesi adulti riproduttori di cattura, provenienti dall’Inghilterra, 
della specie “Phasianus Colchicus” in rapporto 3m/7f per il ripopolamento faunistico del territorio della Provincia di Bene-
vento di cui n. 8.000 da immettere nell’anno 2022 e n. 8.000 da immettere nell’anno 2023. Importo: € 312.000,00 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine offerte: 18/07/2022 h 13.00. Apertura: 
19/07/2022 h 10.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.benevento.it e al link https://provincia-benevento.acquistite-
lematici.it/   

  Il responsabile del servizio appalti
dott. Augusto Travaglione

  TX22BFE11702 (A pagamento).
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    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione

Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico
  Sede operativa: via A. Nicolodi, 2 - 50131 Firenze (FI), Italia

Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Affidamento della gestione dei servizi da svolgere all’interno delle strutture educative
alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Pandiramerino e Chicco di Grano    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico 

via A. Nicolodi 2 - 50131 Firenze (Italia). Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) Dott. Riccardo Nocentin E-mail: direzione.istruzione@pec.comune.fi.it Tel.: +39 055.262.5747/5748 Indirizzi Inter-
net: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-
contratti I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://start.toscana.it/ 

 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Istruzione 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento della gestione dei servizi da svolgere all’interno delle strut-

ture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Pandiramerino e Chicco di Grano II.1.2) Codice CPV 
principale: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Gestione 
dei servizi da svolgere all’interno delle strutture educative alla prima infanzia del Comune di Firenze denominate Pandirame-
rino (Lotto 1) e Chicco di Grano (Lotto 2) per gli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024 II.1.5) Valore totale stimato: Valore, 
IVA esclusa: € 4.585.602,00 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 ad un offerente: 2. II.2) 
Descrizione II.2.1) Denominazione del lotto: Lotto 1 - Affidamento nido d’infanzia Pandiramerino CIG: 922234255F. Lotto 
2 – Affidamento nido d’infanzia Chicco di Grano CIG: 9222358294 II.2.2) Codici CPV supplementari: 80110000-8 Servizi 
di istruzione prescolastica II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda 
punto II.1.4) II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Lotto 1: € 2.572.194,55 – Lotto 2: € 2.013.407,45 II.2.7) Durata del contratto 
di appalto: 23 mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto connesso a progetto e/o programma 
finanziato da fondi UE: no. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: indicati nel Disciplinare di 

gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta 
n. 347/2019 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/
files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte: 30/06/2022 Ora locale: 09:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la 

fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: importo a base di gara: 
Lotto 1: € 1.160.000,00. Lotto 2: € 908.000,00. Facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni e per una durata 
pari a quella del contratto iniziale per gli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026 e proroga tecnica ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 
50/2016 per massimo 4 mesi. Revisione dei prezzi in misura superiore al 3% ma non oltre il 5%, dopo 12 mesi dalla stipula 
del contratto o del rinnovo. Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Sopralluogo obbligatorio. 
Data di apertura delle offerte: 04/07/2022. Ora locale: 10:00 Sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in videoconferenza 
(a mezzo Microsoft Teams), stante necessità di ridurre le occasioni di contatto tra persone a seguito dell’epidemia COVID-
19. Ciascun operatore economico concorrente sarà invitato su Microsoft Teams a partecipare previo invito alla e-mail di 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-6-2022 5a Serie speciale - n. 65

profilazione della Piattaforma di Start. Eventuali diverse modalità di svolgimento della prima, nonché delle ulteriori, sedute 
di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione “Comunicazioni dell’Ammini-
strazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Paese: Italia, Città: Firenze, Telefono +39 055267301 Codice Postale: 50100, via 
Ricasoli n. 40 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini ex art. 120 D.Lgs, 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
sulla GUUE: 30/05/2022   

  Il dirigente
dott. Riccardo Nocentini

  TX22BFF11401 (A pagamento).

    COMUNE DI REGGIO EMILIA
  Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia

Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351

      Variante in corso d’opera - Modifica contrattuale prestazioni supplementari    

     Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lett.   b)   D. Lgs. 50/2016 prestazioni supplementari servizio di “gestione di 
strutture di assistenza abitativa temporanea e accompagnamento verso percorsi di autonomia per persone in condizione di 
svantaggio e marginalità sociale (marzo 2021-febbraio 2023) – lotto 2 casa albergo e altri interventi educativi – periodo 
aprile-luglio 2022 , CIG: 9169401D11. 

 Modifica approvata con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 252 del 29/03/2022. 
 Operatore Economico affidatario: DIMORA D’ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA’, C.F. e 

P.IVA.: 01367610357. 
 Importo modifica contrattuale di € 37.240,00, che modifica l’importo contrattuale a base di gara da € 583.627,52 ad 

€ 689.352,52.   

  Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini

  TX22BFF11498 (A pagamento).

    COMUNE DI DRAGONI

      Bando di gara - CIG 92546624AE - CUP C45I22000430005    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Comune di Dragoni, Via Roma snc, cap:81010 Dragoni (Caserta); C.F. 80010090613; 
Punti di contatto: Ufficio Tecnico; protocollo.comune.dragoni@pec.it; Tel.+390823866221. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione, mediante Project Financing, della costruzione 
e gestione del nuovo Tempio crematorio nel cimitero di Dragoni (Caserta). Codice CPV principale: 93711200-7. Valore della 
concessione: € 18.492.000,00; Valore dell’investimento: € 2.167.268,73 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 08/07/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 12/07/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.comune.dragoni.ce.it. Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Campania.   

  Il responsabile unico del procedimento
Silvio Lavornia

  TX22BFF11502 (A pagamento).
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    COMUNE DI RAVELLO

      Bando di gara - Contratto di partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illu-
minazione pubblica nel territorio comunale di Ravello, su proposta presentata dal Promotore - CUP J29I20000080004 
- CIG 9246757943    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. Comune di Ravello (SA). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della Contratto di partenariato pubblico privato per la pro-

gettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Ravello. Importo: 
€ 2.496.924,00 oltre Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 11/07/2022 ore 12.00. Apertura: 13/07/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.ravello.sa.it e sulla piattaforma digitale 
https://ravello.acquistitelematici.it. Invio alla G.U.U.E.: 30/05/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Rosa Zeccato

  TX22BFF11503 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, 
CUSAGO, ALBAIRATE, CASSINETTA DI LUGAGNANO, LACCHIARELLA

  Sede legale: via IV Novembre n. 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italia
Codice Fiscale: 03029240151

      Bando di gara multilotto    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: CUC Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, Cassinetta di Lugagnano e 
Lacchiarella - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI); 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA, LOTTI, IMPORTO A BASE DI GARA: affidamento servizi 
educativi, scolastici, extrascolastici e socio-assistenziali del Comune di Lacchiarella, per il periodo 1/8/2022-31/7/2025, con 
opzione rinnovo per i successivi tre anni. Lotto 1: Servizi socio-educativi, scolastici ed extrascolastici, Euro 1.833.201,25 
oltre IVA, CIG: 9243266866 - Lotto 2: Servizi socio-assistenziali, Euro 801.238,21 oltre IVA, CIG:9243279322. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per 
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare e ai documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: O.E.P.V. SCADENZA OFFERTE: 
ore 12:00 del 5/7/2022 APERTURA GARA: 7/7/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento Chiara COLOMBI - Invio alla GUUE il 
31/5/2022   

  Il responsabile della C.U.C.
Rocco Delle Noci

  TX22BFF11518 (A pagamento).

    COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
  Sede: via Roma n. 1 - Besana in Brianza

Punti di contatto: Settore Politiche Sociali, Tel. 0362/922027
Codice Fiscale: 01556360152

Partita IVA: 00717350961

      Bando di gara - Affidamento servizio Asilo Nido Comunale 2022/2023 - 2023/2024    

     Tipologia procedura: aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
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 Termine presentazione offerte: 20/06/2022 ore 12:00 
 Modalità di gestione gara: piattaforma regionale Sintel 
 Base d’asta € 543,00 retta mensile tempo pieno   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elena Tettamanzi

  TX22BFF11532 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SAN VINCENZO, SASSETTA E SUVERETO
per conto del Comune di San Vincenzo

  Sede: via B. Alliata n. 4 – 57027 San Vincenzo (LI)
Punti di contatto: Ufficio Gare Unico Comune di San Vincenzo – Tel. 0565 707218-707216

Codice Fiscale: 00235500493

Partita IVA: 00235500493

      Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di gestione tecnica, artistica
ed organizzazione del Cinema Teatro G. Verdi di San Vincenzo per un triennio    

     E’ stata indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione tecnica, artistica ed organizzazione del 
Cinema Teatro G. Verdi di San Vincenzo per un triennio, tramite piattaforma telematica START: https://start.toscana.it/. 
Importo a base di gara: Euro 138.000,00. Termine ricezione offerte: 24/06/2022 ore: 08:00 

 Documentazione: https://www.comune.sanvincenzo.li.it/   

  La dirigente area 1 urbanistica, lavori pubblici ed affari generali
dott.ssa Cristina Pollegione

  TX22BFF11537 (A pagamento).

    COMUNE DI ASCOLI PICENO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: 
Comune di Ascoli Piceno Indirizzo postale: Piazza Arringo, 7, Ascoli Piceno 63100, Italia, Posta elettronica: comune.ap@
pec.it Persona di contatto: Dott. Maurizio Conoscenti in qualità di RUP e.mail: m.conoscenti@comune.ap.it Indirizzi internet: 
indirizzo principale: www.comune.ap.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti - https://appalticucascoli.regione.marche.it/Portale-
Appalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate in 
versione elettronica tramite la piattaforma https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura telematica aperta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, 
per l’affidamento dei servizi verifica della progettazione definitiva, esecutiva ed il supporto al RUP in fase di validazione, 
nonché la verifica dei relativi modelli BIM (Building Information Modeling), afferenti agli interventi previsti dal “Pro-
gramma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”: Headquarter Welfare Urbano Palazzo Saladini Pilastri (Lotto 1), 
Housing intergenerazionale Convento San Domenico (Lotto 2), Housing Sociale e polo educativo di eccellenza Caserma 
Vecchi (Lotto 3), Housing sociale edificio via Giusti (Lotto 4). II.1.2) Codice CPV principale per ogni lotto: 71248000-8 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato: € 755.400,17 Iva ed oneri previdenziali esclusi. II.1.6) Lotti: SI. 
Ciascun concorrente può presentare offerta per massimo un lotto II.2.1) Denominazione: Lotto 1: CIG 9250874EB6 CUP 
C35F21000210008 Lotto 2: CIG 9250890BEB CUP C35F21000240001 Lotto3: CIG 9250910C6C CUP C35F21000230008 
Lotto4: CIG 9250922655 CUP C35F21000220001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI34 II.2.5) Criteri di aggiu-
dicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri 
indicati nel Disciplinare di gara. II.2.6 Valore stimato: Valore, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA: Lotto 1 
€ 275.229,42, Lotto 2 € 211.535,36, Lotto 3 € 151.740,49, Lotto 4 € 116.894,90. II.2.7 Durata del contratto d’appalto: si rin-
via al par. 4.1 del Disciplinare di gara per il dettaglio. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.2.10) Ammissibilità 
di 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’UE: SI 
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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.   a)   requisiti di ordine generale par. 6 del Disciplinare;   b)   requisiti 
di idoneità professionale par. 7.1 del Disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Par. 7.2 del Disciplinare III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: par. 7.3 del Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’ac-
cordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2) Informazioni di carat-
tere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 27.06.2022 Ora locale: 16:00:00 IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 
05.07.2022 Ora locale: 09:00 Luogo: punto I.3. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: ciascun operatore elegge domicilio, anche ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 
nella domanda di partecipazione. La presente gara si svolgerà tramite Sistema telematico accessibile dal link https://appalticuca-
scoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. VI. 4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Marche VI.4.3) Informazioni dettagliate 
sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Marche – Ancona entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31.05.2022.   

  Il dirigente
dott. Conoscenti Maurizio

  TX22BFF11540 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)

      Bando di gara - CIG 909079160D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del 
Greco E Trecase (NA). 

 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani rinvenuti sul 
territorio cittadino di Torre Del Greco per anni n. 3 (tre). Valore complessivo dell’appalto € 310.716,00 oltre I.V.A. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 22/06/2022 ore 12:00 Apertura offerte: 23/06//2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili sul sito della CUC ptg.comune.torredelgreco.na.it/portale/   

  Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo

  TX22BFF11541 (A pagamento).

    UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

      Bando di gara - CIG 9254178545    

     CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); PEC: cuc@pec.renogalliera.it; Ente 
Committente: Comune di San Pietro in Casale; RUP: Dott. Stefano Pedriali; pubblica la Procedura aperta “per l’affidamento 
del Project financing per la concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione 
e semaforici, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficienta-
mento energetico e comunità energetiche rinnovabili del Comune di San Pietro in Casale (BO)”. CPV 50232100-1. 

 Criteri di aggiudicazione: art. 95 comma 6 D. Lgs. 50/2016. Importo appalto: € 3.676.472 + iva. Durata appalto: quindici anni. 
 Invio offerte: https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti entro il 14/07/2022 alle ore 12:00; 
 Documentazione di gara : http://www.renogalliera.it/, alla sezione Procedure di gara.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti

  TX22BFF11542 (A pagamento).
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    COMUNE DI BUCCINASCO

      Bando di gara - CIG 925868086F    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco – Via Roma, 2 – 20090 Buccinasco 
(MI) tel. 02.45797.243 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione dell’organizzazione e gestione della scuola civica di musica. 
Durata tre anni 2022-2025. Valore complessivo della concessione: € 480.780,00. Base d’asta: € 29.000,00 annui, oltre 
€ 250,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 06/07/2022. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito 
internet www.comune.buccinasco.mi.it., sezione “Gare e concorsi” e sulla piattaforma Sintel www.ariaspa.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Ronzino

  TX22BFF11544 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

per conto del Comune di Calanna
      Cod. AUSA 0000235089    

      Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica    

     Amministrazione Appaltante: Comune di Calanna 
 Oggetto: Prosecuzione del Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR-

Categoria ordinari) nel triennio 2021-2023 (DM 28 dicembre2017)-Individuazione di “Ente Attuatore” per la gestione dei 
servizi di Accoglienza, Integrazione e Tutela per i richiedenti/titolari di protezione internazionale e per i titolari di permesso 
umanitario. N. gara : 8505284- C.I.G: 9163332CC5- CUP: F11H20000100001; Importo complessivo posto a base di gara: 
€ 353.250,00 (oltre IVA eventuale) di cui € 140.850,00 per costo del personale; 

 Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/06/2022. 
 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 01/07/2022 alle ore 09:00. 
 Altre informazioni: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; il bando integrale è pubblicato 

all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Calanna, sui portali : https://garetelematiche.
cittametropolitana.rc.it/portale, https://www.comune.calanna.rc.it www.regione.calabria.it, www.serviziocontrattipubblici.it 

 Responsabile Unico del Procedimento: sig. Giuseppe Moschella 
 Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa 
 La funzionaria P.O   

  La funzionaria
dott.ssa Orsola Costa

  TX22BFF11545 (A pagamento).

    COMUNE DI MOSCUFO (PE)

      Bando di gara - CIG 92362781BA    

     È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - Periodo: settembre 2022/
giugno 2025. Importo: € 240.000,00. 

 Termine ricezione offerte: 30/06/2022 ore 12.00. Apertura: 11/07/2022 ore 15.00. 
 Documentazione su: www.comunedimoscufo.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Rosa Rita Rosetti

  TX22BFF11566 (A pagamento).
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    COMUNE NOVATE MILANESE

      Bando di gara - Procedura aperta - CIG 922674787D    

     Comune Novate Milanese - V. Vittorio Veneto, 18 (MI) indice procedura aperta concessione servizio CDD e sviluppo 
ed ampliamento di attività e servizi per persone con disabilità e loro famiglie – aggiudicazione offerta economicamente van-
taggiosa artt. 95 e 173 D.Lgs. 50/2016. 

 Valore stimato concessione: € 2.285.000,00 

 Importo netto base di gara: € 134.500,00. Non ammesse offerte in aumento. 

 Durata: 01/09/2022 - 31/08/2027 

 Categoria: 25 - Servizi Sanitari e Sociali - CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili. 

 Sedi del servizio: CDD territorio comunale. 

 Scadenza offerte: termine perentorio 13/07/2022 ore 18.00 

 Requisiti di ammissione:   a)   Iscrizione CCIA o equipollenti;   b)   Assenza cause esclusione dalle gare art. 80 D. Lgs. 
50/2016;   c)   Capacità economica, finanziaria e patrimoniale a sostenere le obbligazioni conseguenti alla gestione dei servizi 
in concessione:   aa)   fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa, 
da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;   bb)   fatturato specifico per servizi analoghi riferito agli ultimi tre esercizi 
pari ad almeno € 1.300.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.   cc)   almeno una referenza 
bancaria rilasciata da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre 
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione 
il servizio di cui alla presente procedura.   d)   Capacità tecnica e professionale:   aa)   esecuzione negli ultimi tre anni di n. 2 
servizi analoghi presso enti pubblici o privati di importo non inferiore a € 250.000,00;   bb)   Certificazione di qualità UNI EN 
ISO specifica per servizi educativi, assistenziali e/o socio sanitari rivolti a persone con disabilità fisica e/o psichica.   cc)   un 
numero medio annuo di dipendenti impiegati nel triennio 2019/2021 non inferiore a 12.   e)   Siano in possesso di tutti gli altri 
requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

   f)   In possesso di dichiarazione della stazione appaltante dell’avvenuta visita alla struttura che dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa. 

 Validità dell’offerta: 180 giorni scadenza presentazione. 

 Documentazione integrale disponibile sulla piattaforma Sintel www.arca.regione.lombardia.it e presso il profilo della 
S.A. www.comune.novate-milanese.mi.it – Sez. “Bandi” - dove saranno altresì pubblicati eventuali avvisi, anche relativi al 
calendario di gara, risposte a quesiti, posti per iscritto e ritenuti di interesse generale, e/o informazioni complementari.   

  Il R.U.P.
dott. Stefano Robbi

  TX22BFF11573 (A pagamento).

    COMUNE DI CENTALLO (CN)

      Bando di gara - CIG 9252689881    

     È indetta procedura aperta, o.e.p.v., per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2022/23 - 
2023/24, presso il Comune di Centallo (CN). Importo: € 653.200,00. 

 Termine ricezione offerte: 27/06/2022 ore 12.00. Apertura: 30/06/2022 ore 09:30 

 Documentazione su: www.comune.centallo.cn.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
Giovannangela Saba

  TX22BFF11575 (A pagamento).
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    COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
  Sede legale: piazza della Resistenza n. 5 - 20099 Sesto San Giovanni

Punti di contatto: Telefono 02/ 24.96.294- 211 - 650  
Sito Internet: www.sestosg.net

      Bando di gara    

      Questa Amministrazione intende affidare mediante procedura aperta, il:  
 Servizio di vendita carta selezionata priva di imballaggi in cartone (CER 20.01.01 - CER 15.01.01) comprensivo di 

separazione/pressatura imballaggi. 
 Codice CIG n. 9251141B0D 
 Importo a base di gara: Euro171.896,40 (I.V.A. esclusa). 
 Durata dell’appalto: 10 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto. 
 Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 16:00 del 30.6.2022. 
 Criterio di aggiudicazione: criterio del maggior prezzo, mediante rialzo unico percentuale sull’importo a base di gara. 
 I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, reperibile sul sito Internet www.

sestosg.net sezione Documenti Atti - Bandi di gara. 
 Sesto San Giovanni, 31.5.2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Alota

  TX22BFF11578 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
per conto del Comune di San Cipriano Picentino (SA)

      Bando di gara - CIG 925481856A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Sele Picentini. STAZIONE 
APPALTANTE. Comune di San Cipriano Picentino (SA). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di nolo a freddo “FULL SERVICE” per 36 mesi 
di automezzi ed attrezzature per l’espletamento del servizio di igiene urbana - Importo Complessivo: € 284.040,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. CRITERIO: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 
11/07/2022 ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it - Procedura tele-
matica: https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 01/06/2022.   

  Il responsabile della C.U.C. Sele Picentini
ing. Pino Schiavo

  TX22BFF11581 (A pagamento).

    COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Centrale unica di commitenza

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

Partita IVA: 00612760306

      Bando di gara - Servizio di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria ed adempimenti d.m. 18/03/1996 dei campi sportivi, e 
relative pertinenze, di p.le Lancieri D’Aosta a Cervignano del Friuli e della frazione di Muscoli per una durata di 60 
mesi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Cervignano del Friuli, p.zza Indipendenza 1; 
punti di contatto: documentazione di gara disponibile sul sito https://www.eappalti.regione.fvg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di custodia,pulizia,manutenzione ordinaria ed 
adempimenti D.M. 18/03/1996 dei campi sportivi, e relative pertinenze, di p.le Lancieri d’Aosta e della frazione di Muscoli 
(durata 60 mesi), Luogo di esecuzione: Cervignano del Friuli, CPV principale 92610000, Lotto unico, Valore totale stimato: 
€ 330.000,00 IVA esclusa, valore base di gara: € 300.000,00 IVA esclusa. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condi-
zioni di partecipazione: specificate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura Aperta, criterio aggiudicazione O.E.P.V., scadenza offerte: ore 12:00 del 
04/07/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI presentazione offerte solo attraverso https://www.eappalti.regione.fvg.it   

  Il responsabile unico del procedimento
Luca Bianco

  TX22BFF11582 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEL LOGUDORO
per conto del Comune di Ozieri

      Bando di gara - CIG 9240673C95    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza Unione del Logudoro, per conto 
del Comune di Ozieri - 07014, Ozieri (SS). Tel: 079781239. P.E.C.: comandovvuu@pec.comune.ozieri.ss.it, Sito internet: 
www.comune.ozieri.ss.it; - R.U.P.: Dott.ssa Silvana Ghera, Tel: 079781239, Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di 
Ozieri - Via Veneto n. 11 07014 Ozieri (SS). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pub-
bliche e di uso pubblico del Comune di Ozieri tramite finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore ex art. 183, 
comma 15, DLgs.50/2016; C.I.G.: 9240673C95; Importo della concessione per il periodo: € 1.756.240,00. Importo minimo 
da versare al Comune per il periodo: € 120.000,00. Durata: 8 (otto) anni dalla data di stipula della concessione. Opzioni: si 
rimanda alla documentazione di gara. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricevimento offerte: ore 13:00 del 15/07/2022. Apertura offerte: 19/07/2022 ore 9:00.. Vincolo offerta: 360 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni complementari si rimanda alla documentazione di gara 
disponibile sul sito internet www.unionecomunilogudoro.ss.it, nonché nel sito del Comune di Ozieri: www.comune.ozieri.ss.it   

  Il responsabile della centrale appalti dell’Unione del Logudoro
dott. Gian Luigi Cossu

  TX22BFF11615 (A pagamento).

    COMUNE DI LISSONE
  Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia

      Bando di gara - Procedura aperta per il servizio biennale di manutenzione edifici pubblici ed alloggi S.A.P.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157 - Indirizzo: via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB) - 

Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare, Tel. 039/7397345; E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it - Indirizzo internet 
www.comune.lissone.mb.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Tipo di appalto: Servizio biennale di manutenzione edifici pubblici ed alloggi S.A.P. - Luogo di esecuzione: Comune di 

Lissone - Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45453100-8, 50712000-9 e 50711000-2 - Divisione in lotti: No - Entità 
dell’appalto: importo complessivo pari ad € 700.000,00 Iva esclusa di cui € 7.890,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza da 
interferenza, pari ad un importo totale di € 1.855.000,00 Iva esclusa di cui € 20.908,50 IVA esclusa per oneri di sicurezza da 
interferenza, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo biennale, opzione quinto d’obbligo e proroga semestrale - CIG 
92436125EE - Durata dell’appalto: 24 mesi - Opzioni: Si, previsto eventuale rinnovo di 24 mesi, quinto d’obbligo e proroga 
semestrale. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Garanzia provvisoria di € 14.000,00 e garanzia definitiva - Condizioni di partecipazione: soggetti indicati all’art. 4 del 

disciplinare di gara in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 5 e 6 del disciplinare. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti offerta tecnica, 30 

punti offerta economica) - Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 489 del 
27.05.2022. Contributo gara da versare ad ANAC - Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel - Termine per il ricevi-
mento delle offerte: 04.07.2022, ore 11.00 - Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it e sulla piattaforma SinTel all’indirizzo: 

www.ariaspa.it - Responsabile del procedimento: Ing. Gianni Luca Limonta. La prima seduta non pubblica avrà luogo il 
05.07.2022 alle ore 10.00. Si potrà applicare l’inversione procedimentale come meglio evidenziato sul disciplinare. Data di 
trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 27.05.2022. 

 Lissone, 27/05/2022   

  Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani

  TX22BFF11636 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN DONACI

      Bando di gara - CIG 9222153966 - CUP G24J17000040006    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Donaci, piazza P. Faggiano -72025 p.e.c.: info@pec.sandonaci.net; 
email: arcangelo.amesano@comune.sandonaci.br.it tel. 0831.631205. 

 Oggetto: DGR n 388_2016 -POR PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.4.3 - Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e 
riutilizzo delle acque reflue depurate. “Intervento di naturalizzazione del Bacino Artificiale per l’affinamento delle acque di 
scarico del depuratore comunale con sistema di fitodepurazione”. Importo complessivo € 1.597.827,00. Criteri di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su https://
sandonaci.tuttogare.it/archivio_gare/. 

 Procedura: Aperta telematica. Tennine ricevimento offerte: 13/07/2022 ore 12.00. Apertura offerte: 21/07/2022 ore 10.00.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Arcangelo Arnesano

  TX22BFF11638 (A pagamento).

    CITTÀ DI BENEVENTO

      Bando di gara - CUP J89J21017220006 - CIG 915085546F    

     Amministrazione aggiudicatrice: Città di Benevento, via Annunziata, palazzo Mosti, 138 - 82100, Benevento Tel. (+39) 
0824 772111, protocollogenerale@pec.comunebn.it www.comune.benevento.it. Settore Ambiente -Piazzale Iannelli - ex 
palazzo Impregilo. Tel 0824 772471 Pec: ambiente@pec.comunebn.it. 

 Oggetto: Affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei “Lavori di 
messa in sicurezza permanente della ex discarica in contrada Piano Borea”, secondo l’art. 48 comma 5 della Legge 29 luglio 
2021 n. 108. Importo complessivo per la progettazione e i lavori è di € 3.673.000,55 oltre IVA al 10%. 

 Tipo di procedura: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: 
ore 12,00 del giorno 06/07/2022. Data apertura offerte: il 11/07/2022 alle ore 10,00. 

 Altre informazioni: Su https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti. Rup. ing. Maurizio Izzo (tel. 0824772471). 
Contatti ambiente@pec.comunebn.it.   

  Il dirigente settore ambiente
ing. Maurizio Perlingieri

  TX22BFF11641 (A pagamento).
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    COMUNE DI TROPEA (VV)
  Sede: largo Ruffa n. 1 - 89861 Tropea (VV)

Punti di contatto: Tel. 0963/604100 - PEC: protocollo.tropea@asmepec.it
Codice Fiscale: 00313710790

Partita IVA: 00313710790

      Bando di gara n. 37/2022 - Procedura aperta telematica - Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, per l’affidamento temporaneo gestione e manutenzione del sistema depurativo 
- Comune di Tropea (VV)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tropea (VV). 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manuten-

zione ordinaria e straordinaria, per l’affidamento temporaneo gestione e manutenzione del sistema depurativo argani, degli 
impianti di sollevamento ed annessi ricadenti nel territorio Comunale (SD3-SD3BIS) per anni tre” – Comune di Tropea (VV) 
- CUP: F19J22000820004 - LOTTO CIG: 90910289A0 - Importo complessivo appalto €. 767.958,62 di cui €. 749.227,92 a 
base d’asta soggetto a ribasso oltre €. 18.730,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; costi di interferenza (D.V.R.I.) 
€. 0 – Durata del contratto: 36 mesi – CPV principale: 90481000-2. 

 SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti 
di ordine economico-tecnico–professionale. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in 
modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 06/07/2022 alle 
ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 07/07/2022 alle ore 09:30 presso sede 
Provincia Vibo Valentia - S.U.A. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponi-
bili sul Portale Appalti - sito www.provincia.vibovalentia.it - RUP: arch. Gabriele Crisafio – trasmissione GUCE: 01/06/2022 
(2022-082904)   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Gabriele Crisafio

  TX22BFF11643 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA
per conto del Comune di Jesi

      Bando di gara - CIG 9192543675 - CUP G49I22000310002    

     SEZIONE I: ENTE: Centrale unica di Committenza Jesi Monsano Santa Maria Nuova per conto del Comune di Jesi - 
Piazza Indipendenza 1 - 60035 JESI (AN). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea per l’affidamento di fornitura, installazione e manutenzione di isole automa-
tizzate per la raccolta differenziata dei rifiuti (isole smart) nel centro storico e zone limitrofe. Importo: € 225.000,00 IVA 
esclusa. Oneri per la sicurezza da interferenze € 0,00. Durata: entro 90 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e comunque 
non oltre la data del 31/10/2022. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 
30/06/2022 ore 17,00. Apertura offerte: 01/07/2022 ore 09,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: Ing. Simone Messersì. Documenta-
zione e informazioni: disponibili su https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/ attraverso il quale la procedura sarà 
interamente gestita. Procedure di ricorso termine: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI - Autorità: Tribunale amministrativo 
regionale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona. Data invio GUUE: 31/05/2022.   

  Il dirigente
dott. Gianluca Della Bella

  TX22BFF11647 (A pagamento).
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    C.U.C. DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Cerignola

      Bando di gara - CIG 92541015BA - CUP J37H22000260002    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. del Tavoliere per conto del Comune di Cerignola - pec: protocollo.
comune.cerignola.@per.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali esistenti e relative 
pertinenze - Lotto II - Strade Urbane. Luogo di esecuzione: Via Manfredonia; Via Consolare; Via Fratelli Rosselli; Via Puglie; 
Via Basilicata; Viale Russia; Via G. C.A. Dalla Chiesa; Via Plebiscito; Via Salvo d’Acquisto; Via A. Rosati; Via Dei Man-
dorli; C.so Scuola Agraria; Via G. Falcone; Via Corsica; Via Ofantina (tratto comunale Via Melfi). Importo complessivo: €. 
817.531,29 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza offerte: 25/06/2022 ore 12:00; Apertura offerte: 27/06/2022 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ogni modifica realizzata al bando e al disciplinare di gara sarà pubblicata su 
https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements?status=2. RUP: geom. Nicola Reddavide   

  Il dirigente della C.U.C. del Tavoliere
arch. Michele Prencipe

  TX22BFF11648 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 9253860ED6 - CUP J37H22000280002    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. del Tavoliere per conto del Comune di Cerignola - pec: protocollo.
comune.cerignola.@per.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali esistenti e relative 
pertinenze - Lotto II - Strade Extraurbane. Luogo di esecuzione: Strada Maria S.S. di Ripalta; Via Napoli Vecchia; Località 
S. Stefano; Località Fornaci; Località S. Michele Delle Vigne; Località S. Maria dei Manzi; Località Moschella. Importo 
complessivo €. 816.000,00 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza offerte: 25/06/2022 ore 12:00; Apertura offerte: 27/06/2022 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ogni modifica realizzata al bando e al disciplinare di gara sarà pubblicata 
sulla piattaforma https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements?status=2. RUP: geom. Vito Dinichilo   

  Il dirigente della C.U.C. del Tavoliere
arch. Michele Prencipe

  TX22BFF11649 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA

      Bando di gara - CIG 924459404F    

     CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); PEC: cuc@pec.renogalliera.it; Ente Com-
mittente: Comune di Bondeno; RUP: Dott.ssa Paola Mazza; pubblica il bando della Procedura aperta “per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica con pasti veicolati e per la fornitura di derrate alimentari ed altri generi alla cucina del nido 
d’infanzia comunale di Bondeno”. CPV 55524000-9. 

 Criteri di aggiudicazione: art. 95 comma 6 D. Lgs. 50/2016. Importo appalto: € 2.176.102,85 + iva. Durata appalto: 
cinque anni più tre anni di rinnovo. 

 Invio offerte: https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti , entro il 08/07/2022 alle ore 12.00; 
 Documenti di gara: http://www.renogalliera.it/, alla sezione Procedure di gara.   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti

  TX22BFF11650 (A pagamento).
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    COMUNE DI RODI GARGANICO

      Bando di gara - CIG 9208585CBA    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rodi Garganico (FG). 
 Oggetto: “Finanza privata di progetto per l’affidamento in concessione della gestione del Porto Turistico “Maria SS 

della Libera”, Marina di Rodi Garganico, con opere implementative e di efficientamento energetico, ai sensi dell’art.183, 
comma 15, del D.Lgs. 50/2016”. La proposta del promotore, pervenuta all’esito di avviso esplorativo, con ogni suo allegato 
grafico e scrittografico, è posta a base di gara. Importo € 918.000,00. 

 Procedura Aperta telematica. Termine ricevimento offerte 20/07/2022 ore 12:00. Documentazione di gara su: www.
comune.isoletremiti.fg.it, Sezione CUC - Portale Gare Telematiche e su www.comune.rodigarganico.fg.it. 

 Informazioni: pec: protocollo@pec.comune.rodigarganico.fg.it, tel 0884.919470.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Domenico di Monte

  TX22BFF11653 (A pagamento).

    C.U.C. “VALLE VITULANESE”
per conto del Comune di Cautano (BN)

      Bando di gara - CIG 92413760BB    

     Amministrazione Aggiudicatrice: CUC “VALLE VITULANESE” per il Comune di Cautano (BN). 
 Oggetto: Affidamento del servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata porta a porta ed il trasporto e smaltimento 

dei RR.SS.UU. con spazzamento stradale nel territorio di Cautano (BN). Importo complessivo dell’appalto, compresi gli 
oneri per la sicurezza e la manodopera, ammonta ad euro 563.580,00 + IVA. 

 Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine Ricezione offerte: 
06/07/2022 ore 12:00. Apertura: 13/07/2022 ore 16:00. 

 Documentazione su http://www.comune.cautano.bn.it e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Carmine Maio

  TX22BFF11666 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castellammare di Stabia, Piazza Giovanni XXIII, 80053 (Napoli) 
Codice NUTS: ITF33 Napoli www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/ Pec protocollo.stabia@asmepec.it Settore 
Ambiente e Attività Produttive – Dirigente e R.U.P. Ing. Giovanni Miranda Email giovanni.miranda@comunestabia.it Cen-
tralino (+39) 081 3900 111 

 SEZIONE II OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive cimiteriali per il 
periodo agosto – dicembre 2022 –anni 2023, 2024 e 2025 - CIG 923224626A. Entità totale: € 557.000,00 oltre I.V.A. 

 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: n. 3 anni. Opzioni: 
No. Divisione in lotti: No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
vedano i documenti integrali di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta su https://castellammaredistabia.tuttogare.it/. Termine ricezione offerte: 
12:00 del 21/06/2022. Apertura offerte: 27/06/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 
http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it/ INVIO ALLA GUUE: 01.06.2022.   

  Il R.U.P.
ing. Giovanni Miranda

  TX22BFF11677 (A pagamento).
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    COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO (PE)

      Bando di gara - Affidamento servizi di pulizia locali    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune Di Città Sant’Angelo, Piazza IV Novembre n. 1 – 65013 Città 
Sant’Angelo (Pe) – Abruzzo - Italia– Tel. 085 9696214 – Fax 0859696227 

 SEZIONE II OGGETTO: CIG: 9256454B7A. Valore presunto del contratto: € 731.000,00 iva esclusa – in caso di 
rinnovo € 1.315,800 iva esclusa. Durata del contratto: cinque anni a partire dal 1° febbraio 2023 con Facoltà di rinnovo per 
l’ente per altri quattro anni. 

 SEZIONE IV PROCEDURA aperta con offerta economicamente più Vantaggiosa – 70 punti progetto – 30 punti prezzo. 
Le offerte devono pervenire entro il 18/07/2022, ore 11:00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: DOCUMENTAZIONE su: www.comune.cittasantangelo.pe.it Data di invio 
del bando in GUUE: 31.05.2022   

  Il responsabile
Antonino D’Arcangelo

  TX22BFF11679 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana 

per conto del Comune di Fiumara
      Cod. AUSA 0000235089    

      Bando di gara - CIG 9166688E3A - CUP E65F20001810002    

     Ente: Città Metropolitana di Reggio Calabria, Stazione Unica Appaltante Metropolitana, per conto di Comune di Fiu-
mara. 

 Oggetto: Recupero, riuso e valorizzazione antico Palazzo Catalani nel borgo Terra di Fiumara, per la creazione del centro 
visita del Distretto culturale delle comunità lungo la Vallata del Catona. N. Gara: 8507433. Importo complessivo appalto: 
€ 548.990,00 di cui € 15.990,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG2 € 409.328 cl.II - Cate-
goria scorporabile: OG11 € 123.672,13 cl.I. 

 Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Finanziamenti: Patto per lo sviluppo della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria - Programmazione nazionale e comunitaria 2014/2020. Le offerte dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 04/07/2022. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 04/07/2022 alle ore 14:30. 

 Altre Informazioni: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del 
Comune di Fiumara, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.fiumara.rc.it; www.
regione.calabria.it, www.serviziocontrattipubblici.it - Responsabile Procedimento di gara: Arch. Giovanni Pedà - Responsa-
bile Unico del Procedimento: Geom. Giovanni Arlotta.   

  La funzionaria P.O.
dott.ssa Giuseppina Libri

  TX22BFF11681 (A pagamento).

    COMUNE DI VAPRIO D’ADDA

      Bando di gara - CIG 925003170E    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vaprio D’Adda - P.zza Cavour, 26 - 20069 - 
Vaprio d’Adda (MI) www.comune.vapriodadda.mi.it., Area Amministrativa e Socio Culturale - Tel. 02/ 9094004 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio asilo nido comunale “Girotondo” - 
anni 2022/2027. Importo presunto: € 1.425.000,00 i.v.a. esclusa complessiva per la durata del servizio - anni 2022/2027, pari 
a € 285.000,00 oltre i.v.a. annue presunte; 
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 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rin-
via al disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 3 lett.   a)   del D. Lgs. 50/2016, come meglio dettagliato all’articolo 18 del disciplinare 
di gara. Procedura di verifica dell’anomalia delle offerte secondo quanto stabilito dall’art. 97 co. 3 e seguenti del D. Lgs. 
50/2016. Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: la documentazione di gara è presente sia sul sistema “Sin-
tel” di Regione Lombardia sia sul sito Internet del Comune di Vaprio d’Adda. Scadenza e modalità presentazione offerte: 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27 giugno 2022 utilizzando la piattaforma telematica Sintel di 
Regione Lombardia, cui è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it. Prima seduta pubblica: 28 giugno 
2022 h. 09.00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Filippo Corridoni 39- 20122 
Milano. RUP: Nadia Chindamo.   

  Il responsabile
Nadia Chindamo

  TX22BFF11682 (A pagamento).

    COMUNE DI SURBO

      Bando di gara - CIG 90365458D5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Surbo - Via Giuseppe Codacci Pisanelli n.23 - 73070 
Surbo (LE), pec: comunesurbo@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “I° Stralcio funzionale dei Lavori di potenziamento della fognatura pluviale con elimina-
zione di pozzi assorbenti nell’abitato di Surbo - Quartiere Giorgilorio” - CUP I27B16000360005. Importo a base di gara: 
€ 2.559.009.39 (inclusi € 48.550.06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Qualità 
Prezzo ai sensi dell’Art.36 c. 9- bis del Dlgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 27/06/2022 ore 12:00. Apertura offerte: 
27/06/2022 ore 16:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e disciplinare sono disponibili sul sito piattaforma telematica Tutto-
Gare Surbo e sito istituzionale - Procedure di ricorso: TAR Lecce.   

  Il responsabile V° settore servizi tecnici
arch. Vincenzo Paladini

  TX22BFF11685 (A pagamento).

    COMUNE DI ASCOLI PICENO

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ascoli Piceno Indirizzo 
postale: Piazza Arringo, 7, Ascoli Piceno 63100, Italia, Posta elettronica: comune.ap@pec.it Persona di contatto: Dott. Maurizio 
Conoscenti in qualità di RUP e.mail: m.conoscenti@comune.ap.it Indirizzi internet: www.comune.ap.it I.3) Comunicazione: I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti 
- https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indi-
rizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite la piattaforma https://appalticucascoli.regione.marche.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura telematica aperta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi l’aggiornamento/integrazione della progettazione definitiva e coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori 
e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il tutto da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa 
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(processo   BIM)  , afferenti agli interventi previsti dal “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”: Headquar-
ter Welfare Urbano Palazzo Saladini Pilastri (Lotto 1), Housing intergenerazionale Convento San Domenico (Lotto 2), Housing 
Sociale e polo educativo di eccellenza Caserma Vecchi (Lotto 3), Housing sociale edificio via Giusti (Lotto 4). II.1.2) Codice CPV 
principale per ogni lotto: 71000000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato: € 1.054.152,76 Iva ed oneri previ-
denziali esclusi (Lotto 1); € 756.555,05 Iva ed oneri previdenziali esclusi (Lotto 2); € 576.430,45 Iva ed oneri previdenziali esclusi 
(Lotto 3); € 419.687,10 Iva ed oneri previdenziali esclusi (Lotto 4). II.1.6) Lotti: SI. Ciascun concorrente può presentare offerta 
per massimo un lotto II.2.1) Denominazione: Lotto 1: CIG 925000519B CUP C35F21000210008 Lotto 2: CIG 9250038CD3 
CUP C35F21000240001 Lotto 3: CIG 925005178F CUP C35F21000230008 Lotto 4: CIG 9250076C2F CUP C35F21000220001 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI34 II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. II.2.6 Valore stimato: Valore, 
al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA: Lotto 1 € 264.585,68, Lotto 2 € 154.752,51, Lotto 3 € 144.561,31, Lotto 4 
€ 83.224,41. II.2.7 Durata del contratto d’appalto: non inferiore a 48 giorni, si rinvia al par. 4.1 del Disciplinare di gara per il 
dettaglio. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.2.10) Ammissibilità di varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Opzioni SI. Descrizione delle opzioni: la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario di ciascun 
lotto anche gli incarichi di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva. Il valore massimo stimato dei servizi opzio-
nali è: Lotto 1 € 789.567,08; Lotto 2 € 601.802,54; Lotto 3 € 431.869,14; Lotto 4 € 336.462,69; oneri previdenziali ed assistenziali 
ed IVA esclusi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’UE: Sì. 

 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.   a)   requisiti di ordine generale par. 6 del Discip.;   b)   requisiti di 
idoneità professionale par. 7.1 del Discip. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Par. 7.2 del Discip. III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica: par. 7.3 del Discip. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte: 27.06.2022 Ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 04.07.2022 Ora locale: 09:00 Luogo: punto I.3. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: ciascun operatore elegge domicilio, anche 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicato nella domanda di partecipazione. La presente gara si svolgerà tramite Sistema telematico accessibile dal link https://
appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. VI.4) Pro-
cedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Marche VI.4.3) 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il 
T.A.R. Marche – Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 
alla GUUE: 31.05.2022.   

  Il dirigente
dott. Maurizio Conoscenti

  TX22BFF11686 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
UC Appalti e Contratti – Direzione Ufficio del Soggetto Aggregatore

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Roma Capitale UC Appalti e Contratti 
– Direzione Ufficio del Soggetto Aggregatore Sede: Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/67663665-3682-
3466-2328 - Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it pec: servizi.forniture@pec.cittametropolita-
naroma.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria del Comune 
di Nettuno per 4 anni scolastici con eventuale rinnovo di 2 anni, CIG 918996897F per un importo complessivo dell’appalto 
pari ad € 9.072.000,00 oltre l’IVA – PA S04/22/SUA. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/20166. Scadenza termine ricezione offerte 
06/07/2022 ore 12:00. Seduta telematica: 07/07/2022 ore 10:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: Gue Suppl. N. 2022/S 102-284808 del 27/05/2022, albo pretorio 
web CMRC, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitanaroma.
it e sul portale delle gare telematiche https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.   

  Il direttore
dott. Federico Monni

  TX22BFF11687 (A pagamento).

    COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Settore Ambiente e Servizi Tecnologici

      Bando di gara - CIG 9226428140    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quartu Sant’Elena - Provincia di Cagliari - Set-
tore Ambiente e Servizi Tecnologici - Viale Colombo n. 179. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione ordinaria ai fini antincendio di aree destinate a verde pubblico e delle per-
tinenze di strade pubbliche e/o aperte alla pubblica circolazione site nel Comune di Quartu Sant’Elena - Campagna 2022. Periodo 
affidamento: 65 giorni - CPV. 45233229-0 - 77312000-0 - 77314000-4. Importo a base d’asta Euro 179.500,00 al netto di Iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara aperta art. 60 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più van-
taggiosa art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016; Scadenza termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.06.2022. Prima 
seduta pubblica di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa: 22.06.2022 - ore 9:00. 

 Pubblicità: Albo Pretorio affissioni dal 06.06.2022. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara ed il Capitolato speciale d’appalto sono altresì visionabili sul 

sito internet: www.comune.quartu.ca.it. 
 Quartu Sant’Elena, 03.06.2022   

  Il dirigente
ing. Giulio Barca

  TX22BFF11694 (A pagamento).

    STAZIONE APPALTANTE UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
in nome e per conto del Comune di Marano di Valpolicella

      Bando di gara - CIG 9248393F53    

      SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Unione Montana del Baldo-Garda in 
nome e per conto del Comune di Marano di Valpolicella, Loc. Platano, 6–37013 Caprino Veronese (VR) tel. 045/6230877 
telefax: 045/6230873 e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it - www.unionebaldo.vr.it, P.E.C. cuc@pec.unionebaldo.vr.it:  

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado ubicate nel territorio del Comune di Marano di Valpolicella e verso l’Istituto Comprensivo di 
Fumane, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, nei 
modi e nelle forme previste dalla legge. Valore totale complessivo: € 207.563,79 IVA esclusa. Durata del contratto: tre anni. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione delle offerte: 
27/06/2022 ore 12:00. Apertura delle offerte: 04/07/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 31.05.2022. Documentazione 
disponibile su: www.unionebaldo.vr.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Manuela Chioatto

  TX22BFF11700 (A pagamento).
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    COMUNE DI PISTOIA

      Manifestazione di interesse    

     Il Comune di Pistoia invita a presentare manifestazione di interesse all’acquisto dell’intera partecipazione nella CEN-
TRALE DEL LATTE D’ITALIA SPA corrispondente al 5,262% del capitale sociale; numero di azioni 736.633 ad un prezzo 
base di acquisto non inferiore a quello medio dell’ultimo semestre registrato, da detto titolo azionario, nel segmento STAR 
del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana spa (“MTA”). 

 Documentazione scaricabile dal sito web del Comune di Pistoia: https://bit.ly/2IveLrj (Bandi di gara e Contratti). 
 Termine ricevimento delle offerte ore 23:59 del 20/06/2022.   

  Il dirigente servizio finanziario e aziende partecipate
dott. Franco Ancillotti

  TX22BFF11701 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
U.C. appalti e contratti - Direzione ufficio del Soggetto Aggregatore

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Roma Capitale UC Appalti e Contratti 
– Direzione Ufficio del Soggetto Aggregatore Sede: Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/67663665-3682-
3466-2328 - Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it pec: servizi.forniture@pec.cittametropolita-
naroma.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi ordinari di igiene ambientale 
(derattizzazione, disinfestazione, disinfezione) da svolgersi presso gli istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di perti-
nenza della Città Metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo di € 502.400,00 iva esclusa, di cui € 2.000,00 
iva esclusa per i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso 
– CIG 9216380D5D. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016. Scadenza termine ricezione offerte 15/06/2022 ore 12:00. Seduta 
telematica: 16/06/2022 ore 10:30. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: Gue Suppl.n.104-291645 del 31/05/22, albo pretorio web CMRC, 
su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SCP. Termini ridotti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.   c)  , D.L. 75/2020, convertito 
in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2020 ss.mm.ii. Atti di gara visionabili sul sito www.cittametropolitana-
roma.it e sul portale delle gare telematiche https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.   

  Il direttore
dott. Federico Monni

  TX22BFF11703 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizi di prolungamento orario scolastico e sorveglianza alunni sugli scuolabus per conto dei 

comuni di monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa. Importo tot. € 5.045.041,55. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: O.E.P.V. Derivante dal miglior rapporto qualità/prezzo; Termine offerte: 

08/07/2022 h 12:00   

  La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa. Barbara Bellettini

  TX22BFF11705 (A pagamento).
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    COMUNE DI CERVIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: I.1. Comune di Cervia - Piazza Garibaldi, n. 1 48015 Cervia IT. Punti di con-
tatto: Tel. 0544 979237 fax 0544 72340 posta elettronica certificata comune.cervia@cert.legalmail.it indirizzo Internet www.
comunecervia.it Ulteriori informazioni, documentazione complementare disponibile presso “Profilo del committente” della 
stazione appaltante all’indirizzo http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp; 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio assicurativo ALL RISKS PROPERTY 
– Lotto unico - CIG: 9212113C20. II.1.2) Codice CPV principale 66515100. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Servizio assicurativo - ALL RISKS PROPERTY - Lotto unico - in conformità a quanto previsto dal progetto 
relativo al servizio. Facoltà di rinnovo triennale. Proroga fino ad un massimo di sei mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 
1.275.000,00 – valore complessivo comprensivo degli importi per proroga e rinnovo. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS ITH57. II.2.6) Valore stimato: base di gara quinquennale pari ad Euro 750.000,00. II.2.7) Durata: dalle ore 24.00 del 
31.07.2022 alle ore 24:00 del 31.07.2027. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO, ECONOMICO, GIURIDICO E FINANZIARIO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara, DGUE e domanda di partecipazione ad esso allegati visionabili 
all’indirizzo di cui al punto I.1.; 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) ) Termine per il ricevimento 
delle offerte: 29.06.2022 ore 12.00; IV.2.4) Lingua utilizzabile: IT; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 29.06.2022 
ore 13.00; Luogo: Residenza Municipale Comune di Cervia; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: criteri 1 di partecipazione descritti nel 
disciplinare di gara; criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - punteggio offerta tecnica max 
80 punti - offerta economica max 20 punti; modalità di presentazione offerte e relativa documentazione per l’ammissione 
specificate nel disciplinare di gara disponibile nel sito di cui al punto I.1.; il disciplinare di gara e il progetto del servizio 
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente bando. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento al 
disciplinare di gara e agli altri atti pubblicati sul profilo del committente: www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.
wp. Responsabile del Procedimento: D.ssa Landi Carlotta - Responsabile Servizio Economato – Provveditorato. VI.4.1) 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Strada Maggiore n. 53 
– 40125 Bologna; VI.5) Data di spedizione alla GUCE: 30/05/2022.   

  Il dirigente del settore affari generali
dott.ssa Campidelli Margherita

  TX22BFF11706 (A pagamento).

    COMUNE DI IMPERIA

      Bando di gara - Affidamento del servizio di direttore per l’esecuzione del contratto
per il servizio igiene urbana e di raccolta rifiuti urbani nel bacino imperiese - CIG 91505909BE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 - Denominazione e indirizzo: Comune di Imperia, Settore Demanio, Qualità urbana, Ambiente e Protezione Civile, Viale 

Matteotti n. 157, 18100 Imperia; 
 - Punti di contatto: Dirigente del Settore e RUP ing. Nicoletta Oreggia tel. 0183 701272; 
 - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.comune.imperia.

it/PortaleAppalti. 
 Ulteriori informazioni presso: Servizio Gare e Contratti dott.ssa Daniela Grassano, Tel.0183 701254. 
 Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’URL sopra indicata. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 - Denominazione: affidamento del servizio di direttore per l’esecuzione del contratto per il servizio igiene urbana e di 

raccolta rifiuti urbani nel bacino imperiese. 
 - Tipo di appalto: Servizi CPV: 71356100-9 
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 - Descrizione: incarico di DEC in applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. del “ servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati con annessi servizi accessori con ridotto impatto ambientale nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al 
d.m. 13 febbraio 2014, in conformita’ al piano dell’area omogenea imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti” 
nel Bacino Imperiese. 

 - Valore stimato complessivo, al netto di IVA ed oneri previdenziali: euro 1.634.589,00 (di cui € 1.027.158,00 per mesi 
98,5 oltre € 62.568,00 per proroga tecnica massimo 6 mesi ed € 544.863,00 per varianti art. 106, c. 1, lett.   a)  . 

 - Termine di esecuzione: 98,5 mesi 

 - Opzioni: Eventuale proroga di 6 mesi alla scadenza 

 - Luogo di esecuzione: Imperia NUTS: ITC31 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 

  Condizioni di partecipazione:  

 Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

   a)   Possesso di laurea in ingegneria o in altra disciplina tecnica attinente all’oggetto del presente bando; 

   b)   abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione al momento della partecipazione alla gara, al relativo 
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dei 
paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto; 

   c)   (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o 
in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica e professionale: sono indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 

 Procedura aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati 
nel disciplinare di gara. 

 - Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: 4 Luglio 2022 h. 12:00. 

 - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180 dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte. 

 - Apertura delle offerte: 4 luglio 2022 h.15:00 presso il Comune di Imperia, all’indirizzo di cui alla Sezione I. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 Principali modalità di finanziamento: cap. 40103 bilancio pluriennale Comunale - Insussistenza delle cause di esclusione 
indicate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via Dei Mille n. 9, 16147 Genova. 

 Procedure di ricorso. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 
essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine 
di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’arti-
colo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 - Informazioni sulla presentazione del ricorso possono richiedersi all’Ufficio Legale, Comune di Imperia, Viale Matteotti 
157, 18100 Imperia. 

 Inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 3 giugno 2022   

  Il funzionario amm.vo Servizio Gare, Contratti, Appalti
dott.ssa Daniela Grassano

  TX22BFF11715 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV

      Bando di gara    

  

  Il R.U.P.
dott. Stefano Caliro

  TX22BFG11538 (A pagamento).
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    ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

      Bando di gara - CIG Z8E3698377    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente parco nazionale del Gargano - Via Sant’Antonio Abate, 
121 - 71037 – Monte Sant’Angelo (FG) - Tel. 0884/568911 - Sito Internet: www. parcogargano.it – PEC: protocollo@pec.
parcogargano.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria per il periodo 01/08/2022 - 31/07/2027. Importo com-
plessivo dell’appalto: Euro 15.000,00 oneri fiscali esclusi, considerando anche l’eventuale periodo di proroga di 6 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30.06.2022 ore 14.00. Apertura: 1.07.2022 ore 10.00. 

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

  Il direttore
Vincenzo Totaro

  TX22BFG11529 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
  Sede: via Karl Ludwig Von Bruck n. 3 - 34144 Trieste (TS), Italia

Codice Fiscale: 00050540327

      Estratto bando di gara    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - via Karl 
Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144. I documenti di gara sono disponibili presso: www.porto.trieste.it. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.eappalti.regione.fvg.it. 

 SEZIONE II: Oggetto: Progetto n. 1840 - Restauro del pontone gru Ursus. CUP: C93B18000000001. CIG: 
9257524E77. Valore totale stimato, IVA esclusa: 4.357.737,02 EUR. Luogo di esecuzione: ITH44. Criteri di aggiudicazione: 
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Durata del contratto 
d’appalto: 175 giorni. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 24 giugno 2022 Ora: 12:00. Lingue utilizzabili 

per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 6 mesi. Modalità di apertura delle offerte: 27 giugno 2022 Ora: 14:30. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale del Friuli Venezia Giulia Trieste. Data di spedizione del presente avviso: 1 giugno 2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Eric Marcone

  TX22BFG11630 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice; Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 54 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: Servizio Gare e Contratti - Ufficio bandi di gara e 
contratti , tel +39 0694032422 / +39 0694032440, e-mail: bandi.ac@pec.infn.it . 

 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc. Per-
sona di contatto: Dott.ssa Michela Pischedda (R.U.P.) tel. +39 051-2095470; 06-94032945; e-mail: pischeddarup@pec.infn.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 13111 del 13.04.2022 – Servizio assicurativo per il rim-
borso delle spese sanitarie per il personale I.N.F.N. - CIG: 9181075EC1. 

 II.1.2) CPV: 66512000-2. 
 II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Servizio assicurativo per il rimborso delle spese sanitarie del personale 

l’I.N.F.N. per la durata di 4 anni. 
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 II.1.5) Importo a base di gara: € 6.255.360,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, (oltre imposte e 
tasse al 2,5% pari a € 156.384,00). 

 II.1.6) Lotti: no; motivazione indicata nel Disciplinare di Gara. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Tutto il territorio nazionale. Codice NUTS IT. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio assicurativo relativo al rimborso delle spese sanitarie per tutto il personale 

dipendente, associato e in quiescenza dell’I.N.F.N. e per tutti i loro familiari, per un periodo 48 (quarantotto) mesi. 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i, individuabile utilizzando i criteri ed applicando le formule di attribuzione dei punteggi indicate nel Disciplinare di 
gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla gara è di 100 
punti, con attribuzione di massimo punti 70,00 all’offerta tecnica e massimo punti 30,00 all’offerta economica. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ed 
eventualmente per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi in caso di applicazione dell’opzione di proroga. 

 II.2.11) Opzioni: si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN si riserva la facoltà di 
esercitare l’opzione di proroga del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione: ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda 
di partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single 
Procurement Document (di seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento 
di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.:   a)   di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.;   b)   di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   c)   di 
possedere l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato ai sensi della L. 25 Gennaio 1994, n. 82 e del D. M. 7 luglio 1997 n. 274 con 
appartenenza almeno alla fascia di classificazione “E”;   d)   che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle 
gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione 
dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); 
  e)   di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi Punti III.1.2) e 
III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente dovrà utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E. o di 
E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. Gli Operatori Economici 
italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente. Gli Operatori Economici stranieri, invece, devono trasmettere 
l’E.S.P.D. una volta apposta una firma digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto 
il territorio europeo; qualora ciò non fosse possibile, potranno trasmettere il documento sottoscritto con firma olografa e 
scansionato, corredato da copia documento di identità del legale rappresentante, firmata dal medesimo. 

 III.1.2) Requisito speciale di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera   a)   del d. lgs. 50/2016 
e s.m.i: l’operatore economico dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno 
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, non inferiore ad € 3.100.000, 00 (escluse imposte e tasse). 

 III.1.3) Requisito speciale di capacità tecnico-professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera   c)   del d. lgs. 50/2016 e 
s.m.i: il concorrente dovrà dichiarare di aver gestito nel triennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presen-
tazione delle offerte, almeno tre polizze collettive per l’assistenza sanitaria integrativa (Polizze Ramo II Danni) a favore di 
non meno di n. 1.000 (mille) assicurati ciascuna. 

 In caso di R.T.I. e Consorzi Ordinari Costituiti o Costituendi, la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali, dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servi-
zio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, come previsto dall’art. 48, comma 4 del d. 
lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per i Consorzi Stabili i requisiti speciali, devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 47, comma 2  -bis   del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto la relativa dichiarazione sul possesso dei predetti requisiti, 
dovrà essere sottoscritta dai singoli consorziati. In caso di avvalimento per i requisiti speciali, dovranno essere presentate le 
dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti e delle 
risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 Luglio 2022, ore 12:00. 
 IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta 

deve essere corredata da:   a)   una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato 
nel Disciplinare di Gara;   b)   una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 
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cui all’art. 93, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, 
come indicato più specificamente nel Disciplinare di Gara. 

 Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel 
Disciplinare di Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la data esatta di 
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali 
disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel 
Disciplinare di Gara. 

 Subappalto: su autorizzazione I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge 
20 Luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 77/2021 e solo se dichiarato in sede di offerta. In ragione delle specifiche 
caratteristiche dell’appalto, nel rispetto dell’art. 105 co. 2, le attività di Valutazione ed Assunzione del Rischio devono rima-
nere in capo esclusivamente all’aggiudicatario. 

 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Con-
siglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per 
la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo 
alla presente procedura. 

 Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non 
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà 
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Si procederà alla verifica della 
congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblica-
zione obbligatoria del bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compro-
missoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con 
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento 
dei dati: Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Si precisa che 
il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio, a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel presente 
bando, si rinvia ai restanti documenti di gara. 

 VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del d.lgs. 
n. 104/2010 e s.m.i.. 

 VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 30.05.2022   

  Il direttore generale
Nando Minnella

  TX22BFG11635 (A pagamento).

    CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

    CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
  Sede legale: via Meravigli n. 9/B - 20123 Milano (MI), Italia

Punti di contatto: ufficio.appalti@mi.camcom.it
Codice Fiscale: 09920840965

Partita IVA: 09920840965

      Bando di gara - Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dell’intervento di riqualificazione dell’edificio di via delle Orsole, 4 in Milano    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, via Meravigli 9/b Milano. Codice NUTS: ITC4C Milano 

20123 Italia E-mail: ufficio.appalti@mi.camcom.it Tel.: +39 0285154168 Profilo di committente: http://www.milomb.cam-
com.it 

 I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: https:// www.milomb.camcom.it/avvisi-e-bandi-di-gara-in-corso. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte vanno inviate a: Camera di commercio di Milano c/o: https://www.aria.regione.lombardia.it 
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 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di riqualifica-

zione dell’edificio di via delle Orsole 4, Milano. CIG 92449283EE - CUP E43I17000000005 
 II.1.2) Codice CPV 71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.5) Valore, IVA esclusa: 774 271.86 EUR 
 II.1.6) Suddivisioni in lotti: no 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per 

l’intervento di riqualificazione dell’edificio di Via delle Orsole n. 4, Milano. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei 

documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 774 271.86 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi. Rinnovo: no 
 II.2.10) Varianti: no 
 II.2.11) Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1.1) Condizioni di partecipazione: Iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: indicati nei documenti di gara 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Ingegneri e/o architetti 
 III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto 

d’appalto. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Procedura aperta 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/07/2022 Ora locale: 10:30 
 IV.2.4) Lingue: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/07/2022 Ora locale: 14:30 
 Luogo: Apertura telematica tramite piattaforma Sintel. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Appalto rinnovabile: no 
 VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara è condotta telematicamente utilizzando il sistema di Regione 

Lombardia SinTel all’indirizzo: www.aria.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attra-
verso tale piattaforma. Eventuali chiarimenti sulla procedura di gara devono pervenire entro il 27/06/2022. Il responsabile 
del procedimento è Irene Caramaschi. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Lombardia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/05/2022   

  Il responsabile del procedimento
Irene Caramaschi

  TX22BFI11501 (A pagamento).
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    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. - PADOVA

      Bando di gara - CIG 9227993CB7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. Via Gattamelata n. 64 
35128 Padova UOC Provveditorato Tel. 049/8215268 pec acquisti.iov@pecveneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della logi-
stica dei beni di consumo sanitari e non sanitari II.2.2) CPV n. 63110000-3; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITH36 Padova II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: 
€ 972.025,82, di cui € 25,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi, per l’importo sti-
mato di € 702.025,82 oltre IVA II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Il contratto può essere modificato, senza una 
nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera   a)   del Codice fino ad un ammontare massimo 
del 10% del valore complessivo quinquennale delle prestazioni oggetto del presente affidamento per un importo stimato in 
€ 167.400,00 oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione: si veda il disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; termine per il ricevimento delle offerte: 11/07/2022 ore 10:00; modalità di aper-
tura offerte: 18/07/2022 ore 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, 
Venezia Italia; VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 27/05/2022   

  Il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, economato e gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea

  TX22BFK11527 (A pagamento).

    AZIENDA USL DI BOLOGNA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione – AZIENDA USL DI BOLOGNA Servizio Acquisti Metropolitano, Via Gramsci, 12 40121 Bologna 

(Italia) Cod. NUTS: ITH55 - Gara 1) tel. 0039 0516079776; Gara 2) tel 0039 0516079637; E-mail:servizio.acquisti@ausl.
bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.
it 

 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno 
inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività: Salute 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedure aperte 
 II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1) 33190000-8; Gara 2) 33140000-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) Fornitura di sistemi di drenaggio per le esigenze dell’AUSL di Bologna e per conto 

delle AUSL di Imola e Ferrara, delle AOU di Bologna e Ferrara e dello IOR di Bologna; Gara 2) fornitura di aghi, medica-
zioni, cateteri e altro materiale per dialisi per l’AUSL di Bologna e per conto delle AUSL di Imola e Ferrara e delle AOU di 
Bologna e Ferrara, in accordo quadro per una parte di lotti 
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 II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Gara 1) € 724.305,00 di cui: lotto 1) € 238.800,00, lotto 2) € 11.835,00, lotto 
3) € 256.410,00, lotto 4) € 19.260,00, lotto 5) € 102.300,00, lotto 6) € 95.700,00; Gara 2) € 1.387.856,00 di cui: lotto 1) 
€ 9.751,20, lotto 2) € 135.456,00, lotto 3) € 9.660,00, lotto 4) € 65.826,00, lotto 5) € 29.200,50, lotto 6) € 58.401,00, lotto 
7) € 5.428,50, lotto 8) € 9.555,00, lotto 9) € 15.000,00, lotto 10) € 140.000,00, lotto 11) € 126.940,00, lotto 12) € 62.700,00, 
lotto 13) € 192.660,00, lotto 14) € 176.960,00, lotto 15) € 13.320,00, lotto 16) € 53.072,00, lotto 17) € 12.460,00, lotto 18) 
€ 13.860,00, lotto 19) € 19.500,00, lotto 20) € 9.240,00, lotto 21) € 36.960,00, lotto 22) € 30.702,00, lotto 23) € 28.490,00, 
lotto 24) € 55.360,00, lotto 25) € 6.279,00, lotto 26) € 20.880,00, lotto 27) € 9.172,80, lotto 28) € 34.450,00, lotto 29) 
€ 6.572,00 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti gara 1) 6; gara 2) 29 
 II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55, ITH56 Luogo principale di esecuzione: Bologna, Ferrara e Pro-

vincia 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 1) Fornitura di sistemi di drenaggio per le esigenze dell’AUSL di Bologna e per 

conto delle AUSL di Imola e Ferrara, delle AOU di Bologna e Ferrara e dello IOR di Bologna; Gara 2) fornitura di aghi, 
medicazioni, cateteri e altro materiale per dialisi per l’AUSL di Bologna e per conto delle AUSL di Imola e Ferrara e delle 
AOU di Bologna e Ferrara, in accordo quadro per una parte di lotti 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: gara 1) il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo 
nei documenti di gara; gara 2) Lotti da 1 a 10 il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara; Lotti da 11 a 29 il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: gara 1) mesi 36 e gara 2) mesi 24 
 I contratti d’appalto sono oggetto di rinnovo: sì, mesi 24. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: gara 1) sì, come da documentazione di gara 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: come da documentazione 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: Procedure Aperte 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/07/2022 Ora: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/07/2022 gara 1) Ora: 9:00; Gara 2) Ora:11:00 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 

del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Pro-
cedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di 
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. 
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piat-
taforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta 
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via 
Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubbli-
cazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. La 
procedura di gara è divisa in: gara 1) n° 6 lotti, gara 2) n° 29 lotti; come meglio specificato nella documentazione di gara. I 
CIG relativi alle presenti procedure di gara, comprensivi di opzioni e rinnovi, sono elencati nei prospetti riepilogativi pubbli-
cati sul profilo di committente, di cui il primo CIG è gara 1) 9230193439; gara 2) 9231422A6B. I termini indicati al punto 
IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compro-
missoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti alla presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le even-
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tuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL 
e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche 
di Acquisto. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Emilia-Romagna - Sezione di Bologna 
 Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54 
 Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2022 in GUUE   

  Il direttore servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa

  TX22BFK11562 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA

      Bando di gara - CIG 920721415B    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura Aperta per l’affidamento, fornitura in Service di un sistema diagno-
stico di tipizzazione genomica HLA a bassa/media risoluzione con metodica REAL TIME SSP-PCR per i loci: A, B, C, 
DRB1, DRB3/4/5, DQB1, DQA1, DPB1 e DPA1 per la Struttura Semplice Dipartimentale di Immunogenetica dei Trapianti 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma; II.1.3) Forniture; II.1.5) Importo complessivo a base d’asta € 500.000,00 
I.V.A. escl.; II.1.6) No; II.2.7) 36 mesi. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) 
Termine scadenza invio offerte 27/07/2022 ore 18:00; IV.2.4) Lingua IT. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) data di spedizione alla GUUE: 
30/05/2022.   

  Il direttore della S.C. interaziendale acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi

  TX22BFK11569 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA - PADOVA
  Sede: via Enrico degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova

Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. 049 9324301

      Variante in corso d’opera - Modifica del contratto d’appalto
durante il periodo di validità (art. 106 comma 1 lett.   c)   D.Lgs. n. 50/2016)    

     Avviso di modifica al contratto di appalto durante il periodo di validità 
 (ex art. 106 comma 1   c)   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Denominazione: Azienda ULSS N. 6 Euganea, Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA. Stato Italia. Persona di 

contatto: U.O.C. Provveditorato – Tel. +39 049 9324301 – e-mail: provveditorato@aulss6.veneto.it; Codice NUTS: ITH36 
Padova – Indirizzi internet: indirizzo principale: www.aulss6.veneto.it; Indirizzo del profilo di committente: www.aulss6.
veneto.it 
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  OGGETTO DELL’APPALTO:  
 Entità dell’appalto_ Denominazione: Adeguamento prezzi alla ditta Valsecchi Cancelleria Srl relativamente al contratto 

in corso per la fornitura di Carta per fotocopie; Codice CPV principale: 30197643-5 Carta per fotocopie; Tipo di appalto: 
fornitura di beni. 

 Descrizione dell’appalto_ Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH36 Padova; Durata del contratto di appalto: 12 mesi; 
CIG: 90463357CC; L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 

  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 Aggiudicazione dell’appalto: determinazione Direttore U.O.C. Provveditorato n. 300 del 07.02.2022; L’appalto è stato 

aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di operatori economici: no; Valore dell’appalto al momento della conclusione 
del contratto (IVA esclusa): Euro 181.890,00; Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: Valsecchi Cancelleria Srl; sede 
legale: via Larga, n. 8, Milano, (MI); codice NUTS: ITH36 Padova; codice postale: 20122; paese: Italia; il contraente è una 
PMI: no. 

  MODIFICHE DELL’APPALTO:  
 Descrizione dell’appalto dopo le modifiche_ Codice CPV principale: 30197643-5 Carta per fotocopie; Luogo di ese-

cuzione: Codice NUTS: ITH36 Padova; Descrizione dell’appalto: Fornitura di carta per fotocopie; Durata del contratto di 
appalto: 12 mesi; Denominazione e indirizzo dell’aggiudicatario: Valsecchi Cancelleria Srl; sede legale: via Larga, n. 8, 
Milano, (MI); codice NUTS: ITH36 Padova; codice postale: 20122; paese: Italia; il contraente è una PMI: no. 

 Descrizione delle modifiche_ Modifica di contratti di appalto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett.   c)   del D.lgs.n. 50/2016 determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudi-
catrice: adeguamento del prezzo definito nell’ambito del suddetto contratto avendo l’ANAC, dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte, con propria deliberazione n. 36 del 02.02.2022 e successiva n. 143 del 30.03.2022, alla luce 
degli aumenti dei prezzi derivanti dalla situazione sanitaria e politica contingente, rideterminato i prezzi massimi per la carta. 
Motivi della modifica: necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non 
ha potuto prevedere [articolo 72, paragrafo 1, lettera   c)  , della direttiva 2014/24/UE]. 

 Aumento del prezzo_ Valore dell’appalto prima delle modifiche (IVA esclusa): Euro 181.890,00; Valore dell’appalto 
dopo le modifiche (IVA esclusa): Euro 202.436,80; Approvazione modifica al contratto: determinazione Direttore U.O.C. 
Provveditorato n. 1137 del 09.05.2022. 

 PRECEDENTI PUBBLICAZIONI NELLA GURI: Nessuna. 
  PROCEDURE DI RICORSO:  
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso_ Denominazione ufficiale: TAR del Veneto; Indirizzo postale: Can-

naregio 2277; città: Venezia (VE); codice postale: 30121; paese: Italia. 
 Termini di proposizione del ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 
 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso_ Denominazione ufficiale: TAR del 

Veneto; Indirizzo postale: Cannaregio 2277; città: Venezia (VE); codice postale: 30121; paese: Italia.   

  Il direttore U.O.C. Provveditorato
Lucia Berzioli

  TX22BFK11601 (A pagamento).

    A.S.S.T. LARIANA - COMO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. Lariana Servizio: Gestione Acquisti ed Economato 
- RUP Dott.ssa Maria Polito; Via Napoleona 60; 22100 Como (CO) - Tel. 031.585.4755 - Fax 031.585.4598, email: info.
economato@asst-lariana.it. Informazioni, documentazione e offerte ai punti sopra indicati. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di Tesoreria e di Trasporto Valori occorrenti all’ASST Lariana, per un 
periodo di 60 mesi, con opzione di ripetizione del contratto per ulteriori 36 mesi. Importo complessivo presunto € 1.477.600,00 
IVA esclusa, così suddiviso: Lotto 1 CIG 92417705DD € 1.252.600,00 IVA esclusa per il servizio di tesoreria; Lotto 2 CIG 
9241800E9C € 225.000,00 IVA esclusa per il servizio di trasporto valori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Speci-
ficate nel capitolato Speciale. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso, per ciascun lotto, ex 
art. 95 del Dlgs 50/2016 (v. Capitolato Speciale); Termine ricezione offerte: 27/06/2022 ore 10.00 a mezzo portale telematico 
Sintel. Apertura: 27/06/2022 ore 14.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel Capitolato 
Speciale. Documenti: scaricabili dai siti: www.aria.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare. Invio GUUE: 23/05/2022   

  Il direttore U.O.C. approvvigionamenti e logistica
avv. Gabriella Ceraulo

  TX22BFK11619 (A pagamento).

    A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

      Bando di gara    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1 - 10128, 
Dr.ssa Vittoria Carpignano, tel. 011.508.2244/5064, posta elettronica: vcarpignano@mauriziano.it – I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Le offerte e le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica al seguente link:  

 http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=155252336 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di terreni per 

microbiologia. Durata: 36 mesi + 24 mesi opzione rinnovo + 12 mesi opzione proroga + opzione 1/5 aggiuntivo SIMOG 
8547916 - CPV 33696000-5. Lotto 1: terreni a base sangue + terreni cromogeni - CIG 9212327CB9 € 720.000,00 + IVA; 
Lotto 2: altri terreni (piastre, provette) e brodi di coltura - CIG 9212350FB3 € 360.000,00 + IVA; Lotto 3: sistemi di incu-
bazione in atmosfera controllata tamponi di prelievo, trasporto e conservazione - CIG 921236299C € 288.000,00 + IVA. 
A.S.R: A.O Ordine Mauriziano di Torino, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, Asl To3, Asl TO5; Lotto 4: fastidious 
anaerobe agar con sangue di cavallo (FAA) - CIG 9212375458 € 5.040,00 + IVA A.S.R.: A.O. Ordine Mauriziano, Asl TO3, 
Asl TO5. Valore complessivo incluse tutte le opzioni: € 1.373.040,00 al netto dell’IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indi-
cazioni di gara nel disciplinare/allegati di gara e nel capitolato speciale di gara, scaricabili dal link sopra indicato. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Richieste di chiarimento 
attraverso il sistema telematico: entro il giorno 04/07/2022 ore 12:00. Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre attra-
verso il sistema telematico entro il giorno 06/07/2022 Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico: h 
16.00 del 20/07/2022. La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta attraverso il sistema telematico: h 10.00 del 
21/07/2022. Delibera di indizione 400-30/05/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. il 31/05/2022   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua

  TX22BFK11621 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 9249984047    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana - Rovigo 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di un sistema diagnostico, in noleggio, comprensivo di reagenti e 

materiali di consumo, per l’esecuzione di indagini citofluorimetriche per la UOC Medicina Trasfusionale dell’A. Ulss 5 Pole-
sana, per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi. Importo: € 513.500,00 IVA non compresa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 08/07/2022 ore 15.00. Apertura:11/07/2022 ore 10.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. il 31/05/2022   

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

  TX22BFK11624 (A pagamento).
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    ESTAR - FIRENZE 
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

  Sede: via di S. Salvi n. 12 - Palazzina 13 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Annalisa Casamonti - Tel. 055 3799045 - E-mail: annalisa.casamonti@estar.toscana.it

Luisa Citi - Tel. 050 8662219 - E-mail: luisa.citi@estar.toscana.it
Daniela Mazzoni - Tel. 055 3799091 - E-mail: daniela.mazzoni@estar.toscana.it

Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485

      Bando di gara - Procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’ affidamento della fornitura in service di 
microtomi, apparecchi per l’allestimento automatico di preparati citologici vaginali ed extravaginali in fase liquida e 
sistema di archiviazione di vetrini cito-istologici corredati da armadi statici per le Anatomie Patologiche della Regione 
Toscana, articolata in 4 lotti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1) Denominazione Indirizzo: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione Toscana) – Dipar-
timento Acquisizione Beni e Servizi – Via di San Salvi, 12 – Palazzina 13, 50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet http://
start.toscana.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’ affidamento della 
fornitura in service di microtomi, apparecchi per l’allestimento automatico di preparati citologici vaginali ed extravaginali in 
fase liquida e sistema di archiviazione di vetrini cito-istologici corredati da armadi statici per le Anatomie Patologiche della 
Regione Toscana, articolata in 4 lotti. Lotto 1 CIG 92522638F5 – Lotto 2 CIG 9252308E16 - Lotto 3 CIG 9252323A78 - 
Lotto 4 CIG 9252337607 II.1.2) CPV Oggetto principale per tutti i lotti 33124110-9 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Luogo 
di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende. II.1.5) Valore totale stimato 48.253.777,00 IVA esclusa. II.2.6) Valore stimato 
del lotto: Lotto 1 € 1.703.416,00 – Lotto 2 € 11.310.000,00 - Lotto 3 € 21.239.361,00– Lotto 4 € 14.001.000,00 – II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: Il lotto 1 e il lotto 2 saranno aggiudicati in base al criterio del minor prezzo. 

 Il lotto 3 e il lotto 4 saranno aggiudicati in base al criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo II.2.7) Durata della Convenzione: vedasi atti di gara. II.2.11) Opzioni: even-
tuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi ed eventuale 
proroga di 12 mesi II.2.14) Informazioni complementari: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, 
contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più 
raggruppamenti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 11/07/2022 
ore 15:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. 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 da disciplinare. 

 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 pubbli-
cate 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 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte VI.5) Data 
di spedizione del presente bando alla GUUE: 25/05/2022 

 Firenze, 25/05/2022   

  Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara

  TX22BFK11632 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
  Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia

Punti di contatto: Tel. 0881/731111 Fax 0881/736103 - Pec: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it

      Bando di gara - CIG 91298216A0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura S.S.D. Manutenzione e Impianti, Dirigente Responsabile ing. Massimo De Santis; Responsa-
bile del Procedimento: ing. Massimo De Santis, Fax 0881/732003 - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, 
www.empulia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dell’appalto misto, 
a canone ed extra canone, del “Servizio triennale di gestione manutentiva edile, a canone ed extra canone, presso gli immo-
bili dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia”. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto 
ex art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m. Euro 5.507.310,60 (eurocinquemilionicinquecentosettemilatrecento-
dieci/60) di cui € 3.924.030,00 per canone manutentivo, € 1.440.000,00 per manutenzione straordinaria ed € 143.280,60 di 
cui € 36.000,00 in ragione del DUVRI, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Depo-
sito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Conto Economico 715.000.00005 (manutenzione ordinaria sugli 
immobili e loro pertinenze). Forma raggruppamento aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si 
rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 commi 2 e 10 bis del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. 
Termine ricevimento offerte: 11.07.2022 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 12.07.2022 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno 
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: TAR 
Puglia. Spedizione GUCE 31.05.2022.   

  Il responsabile del Procedimento - S.S.D. Manutenzione e Impianti
ing. Massimo De Santis

  TX22BFK11667 (A pagamento).

    PUNTOZERO S.C. A R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione e indirizzi: PuntoZero S.c.ar.l., Via 
Enrico dal Pozzo, snc 06126 Perugia Italia; Codice NUTS: ITI2; e-mail: puntozeroscarl@pec.it Indirizzo principale: (URL) 
http://www.puntozeroscarl.it; I.2) Appalto congiunto: L’appalto e aggiudicato da una centrale dicommittenza;I.3) Comu-
nicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.puntozeroscarl.it; 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: (URL) https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl; I.4)Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento della fornitura di Antisettici e disinfettanti occor-
renti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della regione Umbria; II.1.2) Codice CPV principale: 33631600-8; II.1.3) Tipo di 
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura di Antisettici e disinfettanti occorrenti alle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere della regione Umbria. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 8.451.274,90. II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:Sì (N. Lotti 53). Le offerte vanno presentate per: numero mas-
simo di lotti: 53. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 53. II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITI2. Luogo principale di esecuzione: Umbria. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Durata del contratto 
d’appalto: 24 mesi; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Descrizione dei rinnovi: 24 mesi + 24 mesi +50%; 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione Europea; II.2.1) Lotto 1 CIG 92378914D0 € 25.080,00; Lotto 2 CIG 92379082D8 € 216.000,00; Lotto 
3 CIG 923792942C € 20.640,00; Lotto 4 CIG 9237941E10 € 5.280,00; Lotto 5 CIG 9237947307 € 1.134.000,00; Lotto 6 
CIG 9237958C18€ 45.600,00; Lotto 7 CIG 9237967388 € 16.560,00; Lotto 8 CIG 92379716D4 € 45.540,00; Lotto 9 CIG 
9237982FE5 € 324.480,00; Lotto 10 CIG 92379884DC € 32.130,00; Lotto 11 CIG 9237997C47 € 60.750,00; Lotto 12 CIG 
9238004211 € 32.400,00; Lotto 13 CIG 9238015B22 € 52.800,00; Lotto 14 CIG 9238034AD0 € 4.950,00; Lotto 15 CIG 
9238039EEF € 21.600,00; Lotto 16 CIG 9238043240 € 12.060,00; Lotto 17 CIG 92380518D8 € 49.140,00; Lotto 18 CIG 
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9238059F70 € 165.000,00; Lotto 19 CIG 92380865BB € 990.000,00; Lotto 20 CIG 9238089834 € 837.847,30; Lotto 21 CIG 
923810121D € 478.764,00; Lotto 22 CIG 92381098B5 € 18.720,00; Lotto 23 CIG 92391167B6 € 100.500,00; Lotto 24 CIG 
9239120B02 € 54.000,00; Lotto 25 CIG 9239124E4E € 9.405,00; Lotto 26 CIG 92391270CC € 126.720,00; Lotto 27 CIG 
9239129272 € 330.720,00; Lotto 28 CIG 92391324EB € 88.740,00; Lotto 29 CIG 9239135764 € 95.760,00; Lotto 30 CIG 
923913790A € 124.200,00; Lotto 31 CIG 9239140B83 € 16.740,00; Lotto 32 CIG 9239142D29 € 51.240,00; Lotto 33 CIG 
9239148220 € 83.700,00; Lotto 34 CIG 923915256C € 42.660,00; Lotto 35 CIG 9239158A5E € 33.750,00; Lotto 36 CIG 
92391660FB € 36.450,00; Lotto 37 CIG 9239174793 € 22.500,00; Lotto 38 CIG 9239193741 € 157.080,00; Lotto 39 CIG 
9239240E08 € 63.840,00; Lotto 40 CIG 9239376E43 € 157.440,00; Lotto 41 CIG 92397968DD € 26.400,00; Lotto 42 CIG 
923981588B € 478.800,00; Lotto 43 CIG 923983590C € 198.900,00; Lotto 44 CIG 9240470512 € 780.000,00; Lotto 45 CIG 
9240481E23 € 244.800,00; Lotto 46 CIG 92404894C0 € 140.400,00; Lotto 47 CIG 9240496A85 € 154.800,00; Lotto 48 CIG 
924050304F € 79.068,60; Lotto 49 CIG 9240516B06€ 75.000,00; Lotto 50 CIG 92405241A3 € 45.900,00; Lotto 51 CIG 
9240536B87 € 22.200,00; Lotto 52 CIG 924054749D € 9.720,00; Lotto 53 CIG 9240556C08 € 10.500,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedasi documentazione 
integrale. 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 (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte delle domande di partecipazione: Data: 11/07/2022 Ora locale: 12:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 12/07/2022 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: sì. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 
Tribunale Amministrativo Regionale - TAR - Umbria Indirizzo postale: Via Baglioni n. 3 Città: Perugia Codice postale: 
06121 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01.06.2022   

  L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri

  TX22BFK11670 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 9213220DA6    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione della comunità terapeutica di riabilitazione 
protetta (CTRP) denominata: Ca’ Rossa in comune di Castelnovo Bariano, per il periodo di 36 (trentasei) mesi eventualmente 
rinnovabile per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. CPV: 85111500-5. Importo a base d’asta: €. 2.211.120,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta tramite piattaforma telematica ARIA Sintel. Ricezione offerte: 15/07/2022 
ore 15.00. Apertura offerte 18/07/2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale è stato spedito alla GUUE il 30/05/2022.   

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

  TX22BFK11678 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “POLICLINICO RIUNITI” DI FOGGIA

      Bando di gara - CIG 9157013E2A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia, V.le 
Pinto, 1, 71100 Foggia - tel. 0881/731111 Fax 0881/736103 - Struttura S.S.D. Manutenzione e Impianti, Dirigente Responsabile ing. Mas-
simo De Santis, Responsabile del Procedimento: ing. Massimo De Santis, mdesantis@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732003 - pec: 
protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia, www.empulia.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dell’appalto misto, 
a canone ed extra canone, del “Servizio biennale per la gestione manutentiva degli impianti di trattamento aria e di clima-
tizzazione dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia. Valore complessivo massimo stimato 
dell’appalto ex art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m.: €. 3.132.922,26 (euro tremilionicentotrentaduemilanovecen-
toventidue/26) di cui €. 2.547.963,00 per canone manutentivo, €. 500.000,00 per manutenzione straordinaria ed €. 84.959,26 
di cui €. 24.000,00 in ragione del DUVRI, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Depo-
sito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Conto Economico 715.100.00010 (manutenzione ordinaria sugli 
impianti e macchinari). Forma raggruppamento aggiudicatario. art. 48 del D.Lgs. 50/16. Condizioni di partecipazione: Si 
rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lettera   a)   del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente. 
Termine ricevimento offerte: 04/07/2022 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: ore 05/07/2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno 
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraveso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso: TAR 
Puglia. Invio alla GUUE: 31/05/2022.   

  Il dirigente s.s.d. manutenzione e impianti
ing. Massimo De Santis

  TX22BFK11690 (A pagamento).

    A.S.P. MAGIERA ANSALONI - RIO SALICETO (RE)

      Bando di gara - CIG 9256369557    

     SEZIONE. DENOMINAZIONE: A.S.P. Magiera Ansaloni - Rio Saliceto (RE). 
 SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con Asp Magiera Ansaloni per la fornitura di presidi assorbenti per l’incon-

tinenza e linea igiene degli anziani ospiti nelle CRA (casa residenza anziani). Importo € 2.137.977,00 per mesi 36 rinnovabili 
di ulteriori 36 mesi per l’ASP Città delle Persone (RE). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in modalità elettronica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricezione offerte: 07/07/2022 ore 23:59. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: https://magieraansaloni.acquistitelematici.it/.   

  Il direttore generale
Ravanello Alberto

  TX22BFK11711 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
  Sede legale: via Nicolò Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 00349040287

      Bando di gara - ID 20P111-1 - Procedura di gara aperta per broncoscopi monouso e relativi monitor    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione:Azienda Ospedale – Università Padova 
 indirizzo: Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia. 
 punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare – Viale 

della Navigazione Interna, 38 – 35129 Padova - Tel. +39 049 8216074-2814 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it 
 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aopd.veneto.it 
 Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione o delle offerte: www.ariaspa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO procedura aperta per la fornitura di Broncoscopi monouso e relativi monitor 

per il fabbisogno dell’Azienda Ospedale-Università Padova 
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 Tipo di appalto: forniture 
 Luogo di esecuzione: Padova 
 Valore totale stimato: L’importo complessivo è pari a € 857.925,00 I.V.A. esclusa, n. 1 lotto. Offerte in ribasso, pena 

l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta. Durata dell’appalto: 12 mesi. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 

rimanda al bando integrale e agli atti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. 
 Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo. 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/07/2022 ore 12:00 Modalità di apertura 

offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come 

indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 8588595. 
 Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.aopd.veneto.it e sul sito www.ariaspa.it 
 Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E. il giorno 31/05/2022 mentre tutta la documentazione ufficiale di 

gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.
arca.regione.lombardia.it. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Vene-
zia.   

  Il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Maria Elena Serafin

  TX22BFK11722 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Università degli Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) 
Torino Codice NUTS: ITC11 Torino 10124 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Con-
tratti - Dott.ssa Oddenino Monica E-mail: appalti@unito.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.unito.it Indi-
rizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti I.3) Comunicazione I documenti di gara sono 
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali 
settori di attività Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Gara europea a procedura telematica aperta 
volta all’affidamento dei servizi di gestione degli Stabilimenti utilizzatori di Ateneo per un periodo di 48 mesi Numero di 
riferimento: Delibera CDA n. 4/2022/V/17 del 28/04/2022 , D.D. n. 2537 del 27/05/2022 II.1.2) 85210000 Servizi veterinari 
a domicilio II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura telematica aperta, volta all’af-
fidamento dei servizi di gestione degli Stabilimenti utilizzatori di Ateneo (monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiere, 
pulizie e cure degli animali) per un periodo di 48 mesi II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: € 3.150.000,00 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS: ITC1 Piemonte Luogo principale di esecuzione: Il luogo di svolgimento dei servizi è Torino e sedi extra-
metropolitane, come da elenco sedi di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi 
di gestione degli Stabilimenti utilizzatori di Ateneo (monitoraggio sanitario, fornitura diete e lettiere, pulizie e cure degli 
animali) 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: € 2.800.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’ac-
cordo 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: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione 
delle opzioni: L’Università si riserva altresì la facoltà di prorogare l’appalto, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dal 
termine ordinario di scadenza dell’appalto, e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
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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 92530767DE - Il valore totale stimato, di cui al punto II.1.5), è relativo al periodo certo 
di 48 mesi oltre alla proroga tecnica di 6 mesi, mentre l’importo massimo previsto, di cui al punto II.2.6), è relativo al solo 
periodo certo di 48 mesi. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel Registro 
tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l’Operatore economico ha sede, 
ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, nel settore di attività oggetto della presente procedura di gara III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il rice-
vimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 30/06/2022 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per 
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte Data: 01/07/2022 Ora locale: 09:30 Luogo: Seduta pubblica in modalità telematica mediante piatta-
forma U-Buy disponibile all’indirizzo: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Informazioni relative alle persone ammesse 
e alla procedura di apertura: La prima seduta pubblica, in modalità telematica, avrà luogo nel giorno sopra indicato, fatte salve 
eventuali comunicazioni, tramite la Piattaforma, di modifica della data di cui sopra. È comunque possibile, per gli Operatori 
economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali attraverso l’accesso alla propria area riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: 
La procedura di gara viene gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, disponibile sul sito: https://unito.ubuy.cineca/
PortaleAppalti, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Non è ammessa la presentazione di offerta in alcuna altra forma 
al di fuori della registrazione sulla piattaforma citata. Tutta la documentazione di gara è disponibile in lingua italiana sulla predetta 
piattaforma. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Università degli studi di Torino e gli operatori economici, nonché 
gli eventuali quesiti o richieste di chiarimenti, avverranno tramite la piattaforma sopra citata. L’Università si riserva la facoltà di 
sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico. Il responsabile unico del procedimento è 
il Prof. Alessandro Vercelli, Vicerettore alla Ricerca - Professore ordinario presso il Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Mon-
talcini” Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Torino. Il responsabile interno del trattamento dei 
dati personali è per la fase di gara la Dott.ssa Catia Malatesta e per la fase esecutiva il Prof. Alessandro Vercelli. Il responsabile per 
la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà, punto di contatto: rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Città: Torino 
Codice postale: 10121 Paese: Italia Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni 
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente Bando di gara può essere impugnato unicamente mediante ricorso 
al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi 
di Torino - Direzione affari generali e patrimonio culturale - Area Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8 Città: 
Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia E-mail: avvocatura@unito.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2022   

  La direttrice direzione bilancio e contratti
dott.ssa Catia Malatesta

  TX22BFL11500 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Bando di gara    

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

Gare - Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it— URL: 
http://www.unimi.it. La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla 
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disci-
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plinare di Gara per le modalità operative — I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara 
saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto 
pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di un diffrattometro a 4-cerchi, in geometria KAPPA e dotato 

di rivelatore HPC (Hydrib Photon Counting) e di microsorgenti a raggi X Mo-Kalpha e Cu-Kalpha, per le esigenze della 
piattaforma di ateneo UNITECH “COSPECT” - Numero di riferimento gara: SGa 22_446 – G00378 — II.1.2) Codici CPV: 
38580000-4 - Apparecchi radiologici per uso non medico — II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura — II.1.4) Breve descrizione: 
Fornitura di un diffrattometro a 4-cerchi - II.1.5) Valore totale stimato: € 426.250,00 - IVA esclusa — II.1.6) Informazioni 
relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della 
fornitura — II.2) Descrizione: Fornitura di un diffrattometro a 4-cerchi, in geometria KAPPA e dotato di rivelatore HPC 
(Hydrib Photon Counting) e di microsorgenti a raggi X Mo-Kalpha e Cu-Kalpha per le esigenze della piattaforma di ateneo 
UNITECH “COSPECT” - CIG 9227893A32 - CUP G45F21003110005 - CUI F80012650158202200038 - II.2.3) Luogo di 
esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate — II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea — 
II.2.14) Informazioni complementari (tempi di consegna): 120 (centoventi) giorni naturali successivi e continui decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura. 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; iscrizione al registro della C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16  -ter   D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di 
Pantouflage); accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al Disciplinare di gara — III.1.2) Capacità 
economica e finanziaria — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — 
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no. 

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

o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte 
durante la negoziazione o il dialogo: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o 
delle domande di partecipazione. Data 11/07/2022 Ora: 16:00 — IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 
12/07/2022 Ora locale: 10:00 - Luogo: seduta pubblica virtuale. Eventuali variazioni relative alla data/ora di apertura delle 
offerte saranno comunicate mediante piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura. È comunque 
possibile per gli operatori economici che hanno presentato offerta, partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avan-
zamento delle attività attraverso l’accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica. 

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

zione elettronica — VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Angelo Casertano, 
Dirigente Responsabile Direzione Servizi per la Ricerca, che si avvarrà - per aspetti di natura tecnico-scientifica – della 
competenza del Prof. Alessandro Caselli, Ordinario del Dipartimento di Chimica e Coordinatore Scientifico della UNITECH 
COSPECT; responsabile per la fase di gara è la Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare, Direzione Centrale Acqui-
sti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art.1, co.65 e 67, L. n. 266/2005, i concorrenti sono tenuti a versare un contributo 
a favore di ANAC pari a € 35,00. È previsto sopralluogo facoltativo secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il 
subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni com-
plementari, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto dei capitolati e del disciplinare dovranno essere presentate entro 
e non oltre il giorno 30/06/2022. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno pubblicate nella 
scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. Con riferimento all’istituto del soccorso istruttorio 
si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modalità di applicazione di cui al Disciplinare di gara. Per 
l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 
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 La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema 
AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per 
la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto 
stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente 
dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti 
alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto 
Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli 
oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. 
— VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo 
responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è 
di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono 
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del 
Perdono n. 7 Milano — VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/06/2022.   

  La responsabile della Direzione Centrale Acquisti
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX22BFL11585 (A pagamento).

    CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3, 
40033 Casalecchio di Reno (BO). Indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in noleggio di attrezzature di stampa e imbustamento, comprensive di manuten-
zione e un servizio di backup (G00455). CIG 9257251D2E. Codice CPV: 30121000-3. Tipo di appalto: Forniture. Importo 
massimo stimato, IVA esclusa: € 1.200.000,00. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, c. 3 del dlgs 50/2016. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Indicate 
nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento dei plichi vir-
tuali: 06.07.2022 ore 18:00. Apertura, data meramente indicativa: 07.07.2022 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 06.06.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Dario Mingarelli

  TX22BFL11680 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Variante in corso d’opera - Modifica al contratto (ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)    

     Amministrazione Aggiudicatrice: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Area Edilizia e Sostenibilità - Via 
Zamboni n. 33 - Bologna - RUP: Geom. Dina Uccelli - Tel.: +390512099090 - e-mail: dina.uccelli@unibo.it - PEC: scri-
viunibo@pec.unibo.it – Indirizzo Internet: http://www.unibo.it - Codice NUTS: ITH55 - Codice CPV servizio: 71000000-8. 

 Natura del servizio di architettura e ingegneria: Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici ed elet-
trici per le opere di manutenzione straordinaria degli impianti meccanici, realizzazione di nuova centrale di pompaggio e 
predisposizione dorsali di collegamento a linea esistente in via Tolara di Sopra n. 50/58 - Ozzano dell’Emilia (BO). 

 Aggiudicazione: determina dirigenziale rep. n. 675/2021 prot. n. 116022 del 12/05/2021. Dati contratto originario rep. 
n. 323/2021 prot. n. 166104 del 09/07/2021. Importo contrattuale originario: € 46.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA. 

 Aggiudicatario: MAIN - MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL - sede legale a Castenaso (BO) Fraz. Villanova in via 
Bruno Tosarelli n. 344 - C.F./P.IVA 02857751206. 

 Aumento del prezzo: importo modifica contratto di € 23.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA. 
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 Descrizione concisa della modifica contrattuale (CIG: Z943644EAA - CUP: J74H15001210001): prestazioni supple-
mentari di cui all’art. 106, comma 1 lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016. Approvazione modifica contratto: determina dirigenziale rep. 
n. 603/2022 prot. n. 95213 in data 05/05/2022. 

 Precedenti pubblicazioni nella GURI: Nessuna. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini-
strativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.   

  Il dirigente dell’area edilizia e sostenibilità
ing. Enrico Lodolo

  TX22BFL11689 (A pagamento).

    ER.GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione e indirizzi 
 ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori C.F. 02786551206 Via Santa Maria Maggiore 4 40121 

Bologna Codice NUTS: ITH55 Persona di contatto: Elisa Bortolotti ebortolotti@er-go.it E-mail: direzione@er-go.it Tel.: +39 
0516436742 Fax: +39 051235645 http://www.er-go.it 

 Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.er-go.it/ index.

php?id=188 
 Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti 
 Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 
 Principali settori di attività Diritto allo studio 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 Denominazione: Affidamento del servizio di ristorazione “a basso impatto ambientale” presso le mense universitarie di 

Corso Giovecca n.154 ed “Ex Pacifico” di Via Saragat n. 2 C-F a Ferrara 
 Codice CPV principale 55510000 Servizi di mensa 
 Tipo di appalto Servizi 
 Breve descrizione: Servizio di ristorazione collettiva per utenza universitaria 
 Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3 325 000.00 EUR 
 Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 Luogo di esecuzione: Ferrara 
 Descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto la gestione di un servizio ristorativo sostenibile a basso impatto 

ambientale presso le mense di C.so Giovecca, n. 154 ed “ Ex Pacifico” di Via Saragat, n. 2 C-F a Ferrara, previa esecuzione 
– a cura e spese del gestore – di interventi di miglioramento del comfort ambientale, di sostituzione e/o ammodernamento 
delle attrezzature, anche in un’ottica di risparmio energetico. Presso la mensa “Ex Pacifico” è compreso il servizio bar. E’ 
compresa la gestione di servizi complementari finalizzati alla massima valorizzazione degli spazi, anche come luoghi di 
studio e di formazione. 

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

 Durata del contratto d’appalto: La durata del contratto è di sette anni. Il contratto può essere rinnovato per due anni. E’ 
prevista la proroga tecnica di sei mesi 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione 
 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e sss.mm.ii., purchè in possesso dei requisiti previsti dal 
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 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura Procedura aperta 
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 Termine per il ricevimento delle offerte: 14/07/2022 Ora locale: 12:00 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi 
 Modalità di apertura delle offerte: 14/07/2022 Ora locale: 14:00 Luogo: ER.GO Via Santa Maria Maggiore, 4 Bologna. 

Seduta pubblica virtuale attraverso la piattaforma SATER come da disciplinare 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Determinazione a contrarre n. 345 del 26 maggio 2022 CIG 9248463919 
 Per l’espletamento della presente gara ER.GO si avvale della piattaforma SATER Sistema per gli Acquisti Telematici 

dell’Emilia-Romagna. Le richieste di chiarimenti vanno presentate esclusivamente tramite il SATER. E’ previsto il sopral-
luogo obbligatorio. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elisa Bortolotti ebortolotti@er-go.it 

 Procedure di ricorso 
 TAR Emilia Romagna Via D’Azeglio 54 Bologna 40123 Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni 
 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/05/2022   

  La direttrice
dott.ssa Patrizia Mondin

  TX22BFL11693 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

    PUBLIACQUA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9220896C16    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Publiacqua S.p.A. (c.f. e p. iva 05040110487), con sede 
legale in Firenze, Via di Villamagna 90/c indirizzo Internet (URL) http://www.publiacqua.it e mail infoappalti@publiacqua.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento, in unico lotto, della “Fornitura di energia elettrica per l’anno 2023 a gestori del 
servizio idrico integrato”; l’importo a base di gara è di € 50.150.000,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi 
Disciplinare di Gara; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 123 lett.   c)   del D. Lgs. 50/2016; Criterio di aggiu-
dicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.   b)   del D. Lgs. 50/2016 come meglio specificato nel 
Disciplinare di gara; Termine per il ricevimento delle offerte 20/06/2022 ore 12:30; Data di apertura delle offerte: 21/06/2022 
ore 10:00 Luogo: modalità virtuale come da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non previsto o non esplicitato si rimanda al Disciplinare di gara 
parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Il Disciplinare di gara e la modulistica correlata, sono reperibili 
sul sito www.publiacqua.it sezione “Fornitori e bandi” sezione “bandi in corso”. Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/05/2022. Il 
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Cristiano Agostini.   

  L’amministratore delegato
ing. Paolo Tolmino Saccani

  TX22BFM11510 (A pagamento).

    ARPA PIEMONTE

      Bando di gara - CIG 9172390FAA    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arpa Piemonte – Via Pio VII 9 – 10135 Torino; acquisti@
arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per 
la fornitura di reagenti, solventi, acidi e basi per la durata di mesi 48. L’importo a base di gara oneri fiscali esclusi è di 
€ 530.000,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo art.95 D.Lgs. 50/2016. Sca-
denza ricezione offerte: 01/07/2022 ore 12.00. Modalità apertura plichi: art. 14 del disciplinare di gara. Data: 04/07/2022 
ore 10:00. Piattaforma acquisti telematici. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara potranno essere scaricati sulla piattaforma https://arpa-
piemonte.acquistitelematici.it/ Data trasmissione alla GUUE: 25/05/2022.   

  Il responsabile del procedimento di gara
dott. Massimo Boasso

  TX22BFM11512 (A pagamento).

    SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO - S.I.C.A.M. S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 92261213E7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano - 
S.I.C.A.M. S.r.l. C.F. e P.IVA 02197250208 L.go Anselmo Tommasi 18 - 46042 (MN). Tel. 0376771869 Fax 0376772280 
appalti@sisamspa.it sicamappalti@legalmail.it Profilo di committente: www.sisamspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di campionamento e analisi di laboratorio per il servizio idrico 
integrato. Durata appalto: dal 01/08/2022 al 31/01/2024. Rinnovo: dal 01/02/2024 al 31/07/2025. Importo appalto 18 mesi: 
€ 257.425,00 compresi oneri sicurezza € 150,00 + IVA. Importo totale con opzione rinnovo 18 mesi e proroga tecnica 2 mesi: 
€ 543.450,00 compresi oneri sicurezza € 300,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: ore 13:00 del 05/07/2022. Prima 
seduta pubblica: ore 15:00 del 06/07/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La prestazione è pagata mensilmente come da indicazioni del capitolato. La 
procedura di gara è gestita esclusivamente in modalità telematica con libero accesso dal sito https://sicam.acquistitelematici.
it La documentazione di gara è reperibile anche sul sito www.sisamspa.it /sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
gara e contratti. Invio GUCE: 31/05/2022   

  Il responsabile dell’affidamento
ing. Davide Bossini

  TX22BFM11513 (A pagamento).

    A.RA.L. - AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9259861707    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.RA.L. - Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., Strada Ken-
nedy, n. 504 – 15122 Fraz. Castelceriolo (Alessandria). Tel. 0131586010 - Fax 0131585963, garearal-spa@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. fornitura di gasolio per autotrazione. Importo: € 420.000,00 IVA esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte: 04/07/2022 ore 10:00. Apertura: 04/07/2022 
ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.aralspa.it e https://aralspa.acquistitelematici.
it/. Invio alla G.U.U.E.: 01/06/2022   

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

  TX22BFM11514 (A pagamento).
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    BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
  Sede: via Nazionale, 53 - 27049 Stradella (PV), Italia

Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata
porta a porta notturno nell’ambito dei Comuni di Broni e di Stradella - CIG 924861675C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, via Nazionale n.53 - 27049 Stradella (PV) Italia; 
 I.1.3) Comunicazione: Gara telematica (accessibile da: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/); 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata porta a porta 

notturno nell’ambito dei Comuni di Broni e di Stradella; 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2 Servizi di raccolta rifiuti; 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi; 
 II.1.5) Valore complessivamente stimato: € 5.682.537,08 suddiviso in € 4.261.902,81 (di cui €. 62.983,80 per oneri della 

sicurezza) + € 1.420.634,27 (opzione di rinnovo per 12 mesi) oltre Iva; 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC48; 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016; 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/07/2022 ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione GUUE: 01/06/2022   

  Il presidente del C.d.A.
Luigi Giannini

  TX22BFM11515 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: a.albani@rfi.it; acquisti.pubblicazioni@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0077.2022 - Fornitura di cassette in policarbonato    

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

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

 Persona di contatto: Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Maurizio Pagliaricci - Direzione 
Acquisti – Sede di Roma; Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25; 

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

upload on line). 
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 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: fornitura di cassette in policarbonato - DAC.0077.2022. LOTTO n. 1 CIG: 9227064E14 - 

LOTTO n. 2 CIG: 922709145F - LOTTO n. 3 CIG: 9227108267 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura di cassette in policarbonato – DAC.0077.2022 
 II.1.5) Valore totale stimato: 791.193,03 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: fornitura di cassette in policarbonato – DAC.0077.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: IT 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di cassette in policarbonato – DAC.0077.2022 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: prezzo – Ponderazione: 100/100 
  II.2.6) Valore stimato:  
 LOTTO n. 1 CIG: 9227064E14 - Importo posto a base di gara 237.411,95 euro al netto IVA 
 LOTTO n. 2 CIG: 922709145F - Importo posto a base di gara 316.369,13 euro al netto IVA 
 LOTTO n. 3 CIG: 9227108267- Importo posto a base di gara 237.411,95 euro al netto IVA 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292207 del 31/05/2022 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292207 del 
31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per 
memoria. 
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 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di 

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

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/06/2022 ore 12:00. 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

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

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

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292207 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 31/05/2022   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Maurizio Pagliaricci

  TX22BFM11516 (A pagamento).

    CONSER V.C.O. S.P.A.

      Bando di gara - Affidamento servizi di trasporto rifiuti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania 
(VB), tel. 0324238314, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.con-
servco.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO - Servizi di trasporto agli impianti di destino dei rifiuti urbani indifferenziati E.E.R. 
20.03.01. Lotti: NO. Valore dell’appalto: €. 1.153.500,00 di cui a base di gara €.728.000,00 e opzioni €.425.500,00 – CIG 
92558465BF CPV 90512000-9. Varianti: NO. Durata dell’appalto: 365 giorni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie 
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 
n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica al seguente link 



—  61  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-6-2022 5a Serie speciale - n. 65

https://garetelematiche.conservco.it:444. Termine ricezione offerte: Entro il 20/06/2022 ore 18:00. Lingua: Italiano. Vali-
dità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Unità d’Italia n. 17, Villadossola, il 21/06/2022 
ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento: 
Arch. Rosanna Capella.   

  Il direttore
ing. Alberto Colombo

  TX22BFM11517 (A pagamento).

    SPEZIA RISORSE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9259609712 - CUP D48E21000060005    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Spezia Risorse S.p.A., Ufficio Gare e contratti - Via G. Pascoli 64 La 
Spezia, tel. 0187-1603005 int.421. 

 OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale e impiantistico dell’edificio sito in La 
Spezia, Via Alfonso Lamarmora n.° 18 - Ex Sede Polizia Municipale. Importo a ribasso d’asta € 907.225,24 oltre IVA. 

 PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine rice-
zione offerte: 13 luglio 2022 ore 23:59. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura buste: 18 luglio 2022 
ore 09:30. 

 ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://speziarisorse.acquistitelematici.it/; https://www.speziarisorse.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/; www.appaltiliguria.it. R.U.P.: Dott. Francesco Canneti   

  Il direttore operativo
rag. Massimo De Rose

  TX22BFM11521 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, - 31027 Spresiano, 
Italia; Tel.: 04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Fornitura attrezzature per raccolta differenziata dei rifiuti e la 
manutenzione del verde pubblico; II.1.5) importo € 2.222.540,00; II.1.6) Lotti: n. 12: Lotto n. 1 CIG 9258348676, importo 
€ 310.070,00; Lotto n. 2 CIG 9258353A95, importo € 104.070,00; Lotto n. 3 CIG 9258356D0E, importo € 374.070,00; 
Lotto n. 4 CIG 9258361132, importo € 185.070,00; Lotto n. 5 CIG 92583632D8, importo € 105.070,00; Lotto n. 6 CIG 
9258366551, importo € 66.570,00; Lotto n. 7 CIG 92583686F7, importo € 283.570,00; Lotto n. 8 CIG 9258372A43, importo 
€ 188.070,00; Lotto n. 9 CIG 9258375CBC, importo € 210.070,00; Lotto n. 10 CIG 925837900D, importo € 186.270,00; 
Lotto n. 11 CIG 9258382286, importo € 85.570,00; Lotto n. 12 CIG 925838442C, importo € 124.070,00; II.2.3) NUTS: 
ITH34; II.2.5) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 11/07/2022, Ora: 09:00; IV.2.4) Lingua: IT; 
IV.2.7) Apertura offerte: 11/07/2022, Ora: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 31/05/2022.   

  Il responsabile del procedimento
Michele Rasera

  TX22BFM11522 (A pagamento).
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    A.C.E.R. - AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

      Bando di gara - CIG 9241620A13 - CUP I36B18000190006    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.R - Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale - 
Area Tecnica - U.O.C. Gare e Contratti. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di un intervento di riqualificazione energetica nel Comune di 
Avellino - Via Pompilio Barra civ. 29-37 da finanziarsi con fondi POR FESR Campania 2014/2020 Azione 4.1.1. Importo: 
€ 980.593,90. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
05/07/2022 ore 12.00. Apertura: 07/07/2022 ore 09.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acercampania.tuttogare.it.   

  Il dirigente area tecnica
ing. Vincenzo Paolo

  TX22BFM11524 (A pagamento).

    TRENTINO TRASPORTI S.P.A.
  Sede: via Innsbruck, 65 - 38121 Trento (TN), Italia

Codice Fiscale: 01807370224
Partita IVA: 01807370224

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Trentino trasporti S.p.A., via Innsbruck 65 CAP 38121 Trento 
 SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione di una linea suburbana Trento Lavis Zambana con fornitura di autobus elettrici 

di classe I suburbani e la fornitura e posa in opera dell’infrastruttura di ricarica. Opzione per ulteriori 7 autobus e infrastrut-
tura di ricarica in due siti. L’appalto è finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Valore 
complessivo stimato euro 12.232.075,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza 
offerte 24/06/2022 ore 12:00 e apertura offerte 27/06/2022 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 27/05/2022. CIG 9255338289 - CUP J40J21000070003. La 
documentazione di gara è resa disponibile su https://www.trentinotrasporti.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/gare-in-corso   

  Il direttore generale f.f.
ing. Ettore Salgemma

  TX22BFM11534 (A pagamento).

    TRENITALIA S.P.A.

      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. Persona di contatto: i.coriambi@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 9447 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
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 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9447. 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 € 582.750,00 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a 

un offerente: 4 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: eGPA 9447 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9447 interamente gestita con sistemi telematici 

per l’affidamento in appalto della fornitura di “Materiali per Antincendio” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1 “Ricambio antin-
cendio Powerpack Minuetto” - CIG 9228950278, Lotto 2 “Ricambi antincendio per Loc. E404 – E405 – E464 – E412 – 
D146” - CIG 922895241E, Lotto 3 “Bombole per treni Vivalto/Jazz” - CIG 9228955697, Lotto 4 “Tubazione flessibile per 
impianto antincendio in opera su Loc. E652 e Manichetta di comando per impianto antincendio TAF, E464, E412, E405” 
- CIG 92289599E3 

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

 II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 582.750,00 così suddiviso: Lotto 1: € 294.000,00 IVA esclusa, di cui € 196.000,00 a 
base di gara e € 98.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 142.500,00 IVA esclusa, di cui € 95.000,00 a base 
di gara e € 47.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 99.750,00 IVA esclusa, di cui € 66.500,00 a base di 
gara e € 33.250,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 46.500,00 IVA esclusa, di cui € 31.000,00 a base di gara e 
€ 15.500,00 di eventuale opzione economica; 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. 
 II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al para-

grafo II.2.11 del bando integrale di gara. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di 

gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di 

gara. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando 

integrale di gara. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una 

cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende 
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 3.920, Lotto 2-€ 1.900, Lotto 3-€ 1.330, 
Lotto 4-€ 620, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, 
da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del con-
tratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere   a)   e   b)   del bando integrale di 
gara. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono 
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel para-
grafo III.1.8) del bando integrale di gara. 

 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo 
III.2.2 del bando integrale di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/07/2022 Ora: 13:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte). 
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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/07/2022 Ora: 10:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del 

bando integrale di gara. 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. 
 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/05/2022   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX22BFM11535 (A pagamento).

    RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE S.R.L.
  Sede amministrativa: via Nazionale, 365

Codice Fiscale: 01494260084
Partita IVA: 01494260084

      Bando di gara - Fornitura di n. 9 autobus nuovi, Classe II, alimentati a gasolio - CUP J69J21013810001    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL; Via Nazionale n. 
 365 – 18100 Imperia. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 9 autobus nuovi classe II. LOTTO 1: n. 5 bus lunghezza 

compresa tra 10,50 e 10,90 metri. LOTTO 2: n. 4 bus lunghezza compresa tra 7,70 e 8,10 metri. luogo di consegna Imperia; 
Codice CPV 34121100; valore stimato LOTTO 1: Euro 1.128.000,00 (oltre   IVA)  ; valore stimato LOTTO 2: Euro 640.000,00 
(oltre   IVA)  . 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Con-
dizioni di partecipazione e garanzie richieste indicate nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; ricezione 
offerte: 01/07/2022 ore 12.00; prima seduta telematica: 08/07/2022 ore 11.00; offerte vincolanti per 6 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://appalti.rivieratrasporti.it.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giacomo Strafforello

  TX22BFM11536 (A pagamento).

    AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
  Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016

      Bando di gara - Appalto n. 1918 - Servizi di pulizia, spurgo e videoispezoni fognature
negli immobili di proprietà o gestiti da ATC Piemonte Centrale    

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

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

  1.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 https://appalti.atc.torino.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate all’indirizzo sopraindicato 
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 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale 
 1.5) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
 Sezione II: Oggetto. 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia, spurgo e videoispezioni fognature negli immobili di proprietà o gestiti da 

A.T.C.Piemonte Centrale. Numero di riferimento: 1918. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 90470000 – Servizi pulizia delle fognature 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1 
 II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa, Euro 240.000,00 
  II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. L’amministrazione aggiudica-

trice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:  
 Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o entrambi lotti ma essere aggiudicatario di un solo lotto secondo 

modalità indicate al punto 3.1 del disciplinare di gara. Qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti per aggiudicare 
entrambi i lotti a concorrenti diversi, a uno stesso concorrente potranno essere aggiudicati entrambi i lotti 

 II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. Lotto n. 1 
 II.2.2 Codici CPV supplementari: 90470000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11. Città metropolitana Torino 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.1. CIG 92480124ED 
 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 € 80.000,00 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei 

rinnovi: opzione rinnovo 12 mesi. Importo opzione rinnovo € 40.000,00. Importo totale 24 mesi più opzione rinnovo 12 mesi 
€ 120.000,00 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo 12 mesi 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’U.E.: no 
 II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1. Lotto 2. 
 II.2.2 Codici CPV supplementari: 90470000- 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITC11 Città metropolitana Torino 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto. Vedi punto II.1.1. CIG 9248023DFE 
 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 € 80.000,00 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei 

rinnovi: opzione rinnovo 12 mesi. Importo opzione rinnovo € 40.000,00. Importo totale 24 mesi più opzione rinnovo 12 mesi 
€ 120.000,00 

 II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: opzione rinnovo 12 mesi 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’U.E.: no 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi punto 6.1 disciplinare di gara 
 III.1.2) capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1 Tipo di procedura: 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 unico operatore 
 IV.1.8. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
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 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 23 giugno 2022 ore 16:00 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi:6 (dal termine ultimo 

per ricevimento offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 29 giugno 2022 ora locale 10:00. Luogo vedi punto I.1. Seduta pubblica 
 Sezione VI: altre informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità. 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2025 
 VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta telematica mediante piattaforma ATC accessibile dal sito www.atc.

torino.it. Descrizione e modalità utilizzo, presentazione documentazione gara, offerta tecnica e offerta economica, precisate 
nel disciplinare gara e nei manuali tecnici consultabili sulla piattaforma. Determina a contrarre n. 513/2022. Responsabile 
procedimento geom. F. Amerio. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare gara, relativi allegati 
ed elaborati progettuali 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza 10 Torino 10121. Italia 

Tel. 011/5576411. 
 VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/05/2022   

  Il vice direttore generale f.f.
avv. Roberto Lionetti

  TX22BFM11543 (A pagamento).

    AEROPORTI DI ROMA S.P.A.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma 
S.p.A. Indirizzo postale: Via Pier Paolo Racchetti, 1 Città: Fiumicino Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00054 
Paese: Italia Persona di contatto: ing. Mauro Renato Longo E-mail: mauro.longo@adr.it Tel.: +39 3667825866 Indirizzi 
Internet: Indirizzo principale: www.adr.itIndirizzo del profilo di committente: https://adr.i-faber.com/. I.3) Comunicazione I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://adr.i-faber.com. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 
elettronica: https://adr.i-faber.com/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) 
Principali settori di attività: Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: L’appalto ha per oggetto il rilievo e la resti-
tuzione in BIM degli asset infrastrutturali degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino - CIG 924953910D II.1.2) Codice CPV 
principale 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve 
descrizione: Servizio finalizzato al rilievo ed alla restituzione in BIM delle consistenze infrastrutturali presenti sui sedimi 
aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2.966.413,00 EUR II.1.6) Informa-
zioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: 
ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Fiumicino -Leonardo da Vinci ed Aeroporto di Ciampino – G.B. 
Pastine. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto prevede, per gli Aeroporti “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. 
Pastine” di Ciampino, le attività di rilievo a nuvola di punti e successiva modellazione BIM con costruzione della com-
posizione geometrico-informativa in coerenza con:   i)   quanto rilevato,   ii)   la documentazione tecnica fornita da ADR,   iii)   il 
Capitolato Informativo predisposto da ADR; per specifici asset puntualmente indicati sarà richiesta la modellazione BIM a 
partire dalla sola documentazione tecnica fornita con esclusione dell’attività di rilievo. L’importo dell’appalto è pari a EUR 
2.966.413,00 così articolato: EUR 2.964.413,00 per servizio di rilievo e restituzione BIM da compensare “a corpo”, soggetto 
a ribasso d’asta; EUR 2.000,00 per oneri di sicurezza da compensare “a misura”, non soggetto a ribasso. II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico (il dettaglio dei sottocriteri sarà fornito 
in lettera di invito) / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 966 413.00 
EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 30 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: Nel caso di una 
sola domanda di partecipazione ovvero nel caso di una sola offerta valida, la Committente si riserva la facoltà sia di interrom-
pere la procedura sia di procedere ugualmente, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, c.12, del d.lgs. 50/2016. II.2.10) 
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione 
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delle opzioni: ADR si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lettera   a)   del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4 e ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   a)   del d.lgs. 50/2016, nel presente appalto sono previste clau-
sole di revisione dei prezzi. Per maggiori informazioni, si rimanda a quanto sarà previsto nel Capitolato Speciale di 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 Si precisa che il presente appalto ha durata stimata di 30 
mesi. Altre informazioni relative al presente bando sono contenute nel documento “informazioni complementari”, presente al 
sito https://adr.i-faber.com , nel dettaglio di gara relativo alla presente procedura, documento da considerarsi parte sostanziale 
ed integrante del presente bando. 

 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: Ciascuna impresa, 
singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un 
contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:a) 
Attestazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con le presta-
zioni oggetto dell’appalto (ad es.: certificato CCIAA, visura, dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA); per i concor-
renti con sede fuori dall’Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 c. 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   b)   Documenta-
zione attestante i poteri di firma del Legale Rappresentante/Procuratore Speciale (ad es.: certificato CCIAA, procura speciale, 
verbale di assemblea, etc.); tale documento dovrà essere prodotto anche da parte di ogni eventuale impresa ausiliaria   c)   
Dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000,firmata digitalmente dal legale rappresentante/ Procuratore Speciale con poteri 
dell’impresa, attestante: 1. che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80D.Lgs.50/2016 né per l’impresa, né per se 
stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma3 del medesimo art. 80; 2. in caso di consorzi di cui all’art. 45,lett.   b)   e 
  c)  ,del D. Lgs. 50/2016,l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; 3. il domi-
cilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo PEC.d) nel caso di cui al precedente punto c2) e, comunque, in ogni caso 
di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta 
produrre la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000,che non sussistono le cause di esclusione ex art.80 D Lgs. 50/2016 
né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art.80.   e)   In caso di RTI o di 
consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, tutte le imprese riunende/
consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione 
di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipa-
zione al RTI/consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda, nonché le parti/quote dell’appalto 
che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costitu-
iti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa manda-
taria con relative quote di partecipazione e dovranno essere specificate le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati.   f)   Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiarazioni richieste sub   c)   è 
disponibile sul portale acquisti ADR un modello di «Dichiarazione» che i concorrenti sono invitati ad utilizzare; inoltre, 
ulteriori richieste e informazioni sono indicate nel documento “Informazioni complementari” che, disponibile anch’esso sul 
portale acquisti ADR, è parte integrante e sostanziale del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e 
breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della specificità dell’appalto, che prevede un impegno pluriennale 
di media-lunga durata, e che prevede un impegno contrattuale con professionisti che devono avere una adeguata struttura di 
supporto, che possa in caso di necessità prevedere anche la loro integrazione e/o sostituzione con figure altrettanto idonee, 
per tutta la durata del contratto, è richiesta una capacità economica e finanziaria dei potenziali concorrenti, che verrà indivi-
duata attraverso l’attestazione di un adeguato livello di fatturato globale; a tal fine, ciascuna impresa, singola o riunita/riu-
nenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla 
presentazione della domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa, attestante l’importo fatturato complessivamente negli ultimi 3 
esercizi chiusi; tale fatturato complessivo dovrà risultare non inferiore a 3.000.000,00 EUR. Fermo restando che ciascun 
concorrente dovrà complessivamente soddisfare il requisito suddetto, si precisa che in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di 
concorrenti ovvero in caso di GEIE o contratto di rete ciascun componente deve possedere il requisito in misura corrispon-
dente alla parte di prestazione che intende eseguire. Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE 
o aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione del suddetto requisito richiesto, può avvalersi, se necessario, delle 
capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a 
pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi 
e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata 
delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descri-
zione dei criteri di selezione: Per dimostrare l’idonea capacità professionale e tecnica, ciascun concorrente dovrà attestare, a 
pena di esclusione, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti:   a)   aver 
regolarmente eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi di rilievo e restitu-
zione in BIM, anche su più contratti, la cui somma dei corrispettivi dovrà risultare non inferiore a 1.000.000,00 EUR;   b)   
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avere, da almeno un anno rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, a propria disposizione, con contratto di 
lavoro subordinato o di collaborazione continuativa o altra tipologia contrattuale o tra i propri soci, il personale professional-
mente qualificato di seguito specificato: 1. n°1 professionista con certificazione “BIM Manager” ai sensi della PDR UNI 
78/2019 rilasciata da Organismo accreditato (non coincidente con le altre figure professionali indicate alla presente lettera   b)  ; 
2. n°2 professionisti con certificazione “BIM Coordinator” ai sensi della PDR UNI 78/2019 rilasciata da Organismo accre-
ditato (non coincidenti con le altre figure professionali indicate alla presente lettera   b)  ; 3. n°1 professionista con esperienza 
di almeno 3 anni in attività di rilievo BIM di opere complesse, intendendosi come tali quelle caratterizzate da elevato conte-
nuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici (non coincidente 
con le altre figure professionali indicate alla presente lettera   b)  . Al fine di attestare il possesso dei suddetti requisiti, ciascuna 
impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di 
esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore con poteri dell’impresa, attestante il possesso del/i 
requisito/i posseduto/i. Ai fini dell’attestazione del requisito di cui al sub   a)   dovrà essere indicato, per ciascun contratto di 
rilievo e digitalizzazione BIM: il cliente, la durata, la descrizione. Ai fini dell’attestazione del requisito di cui ai sub b-1) e 
b-2) dovrà essere indicato, per ciascun professionista: il n° del certificato, la data di emissione e di scadenza, l’Organismo di 
certificazione accreditato. Ai fini dell’attestazione del requisito di cui al sub b-3) dovrà essere indicato, per ciascuna espe-
rienza di rilievo BIM: il cliente, la durata, la descrizione. Si precisa che in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti 
ovvero in caso di GEIE o contratto di rete, fermo restando che ciascun operatore riunito/riunendo dovrà soddisfare comples-
sivamente entrambi i requisiti di cui alle lettere   a)   e   b)  , - con riferimento al requisito di cui alla lettera   a)   ciascun componente 
dovrà possedere tale requisito in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire; - con riferimento al 
requisito di cui alla lettera   b)   ciascun componente dovrà avere a propria disposizione almeno una delle tipologie di figure 
professionali di cui ai punti 1, 2, 3 ivi indicate. Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o partecipante ad un GEIE o 
aderente a un contratto di rete, ai fini dell’attestazione di uno o di entrambi i requisiti sopra richiesti, può avvalersi, se neces-
sario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà 
produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni e di 
documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, specificando nel contratto di avvalimento 
in modo chiaro ed esauriente, pena l’esclusione, la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avva-
limento stesso. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Sono 
ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. La quota di partecipazione in ATI/Consorzio 
Ordinario dovrà essere espressa nel mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire l’ATI/Consorzio Ordinario. 
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno 
indicate nella lettera di invito, i Concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, 
una garanzia provvisoria pari a 59.328,27 €, ossia pari al 2 % dell’importo dell’appalto e di durata pari ad almeno 180 giorni 
decorrenti dalla data dell’offerta. La garanzia provvisoria, se resa sotto forma di fideiussione, dovrà essere conforme allo 
schema tipo di cui al D.M. 31/18. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di 
un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, 
in caso di aggiudicazione dell’appalto all’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la garanzia provvisoria. III.1.7) Principali modalità di finan-
ziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La Committente corrisponderà all’Appalta-
tore, come forma di anticipazione del prezzo, una percentuale pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, entro 
15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni; tale corresponsione sarà subordinata alla costituzione, a cura e 
onere dell’Appaltatore, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale secondo la normativa di Legge. La contabilizzazione delle attività avverrà sulla base dell’avanza-
mento progressivo delle stesse. Le fatture potranno essere emesse previa autorizzazione della Committente. Tutti i pagamenti 
saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura, previo benestare della Committente, a seguito di emissione di nota di 
carico/certificato di pagamento. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di 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’ap-
palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per 
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 27/06/2022 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 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di par-
tecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel presente bando, dovranno, a pena 
d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e 
non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale 
acquisti ADR (https://adr.i-faber.com), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare 
cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, 
accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, 
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procedere con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione 
richiesta nella sezione III del presente bando, cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma 
e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di 
invito; 2) per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: 
un pc collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari . È possibile rivolgersi al recapito del punto di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative gene-
rali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richie-
ste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora un concorrente, ovvero un qualunque soggetto terzo, fosse sprovvisto 
dello strumento della firma digitale, al fine di favorire la massima partecipazione alla presente procedura, sarà ritenuta accet-
tabile la seguente modalità alternativa: produzione della scansione in pdf della dichiarazione/documento firmata/o in modo 
tradizionale, accompagnata/ o da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Si precisa che in tale ipotesi, 
in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre l’originale cartaceo di tale/i dichiarazione/i/documento/i a comprova 
dell’autenticità del file pdf prodotto in fase di gara. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la designata 
mandataria in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, costituenda o costituita, ovvero una sola delle imprese costi-
tuenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta 
per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, chele dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate 
digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I./Consorzio 
ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi; 
4) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G. Di Cintio, Responsabile Appalti e Acquisti di 
Aeroporti di Roma SpA; 5) Ulteriori informazioni complementari sono disponibili sul portale acquisti ADR e nel documento 
“Informazioni complementari”, che è parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per 
il Lazio – Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di 
ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il presente 
bando di gara, le eventuali esclusioni dalla medesima gara e l’aggiudicazione è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 104/2010 e ss.mm.ii., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto 
Tribunale Amministrativo Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.5) Data di 
spedizione del presente avviso alla Guue: 25/05/2022.   

  Il vice president procurement & logistics
Gabriele Di Cintio

  TX22BFM11547 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 05017630152

      Bando di gara ARIA_2022_081 - Procedura aperta multilotto per l’affidamento di test per screening HCV e servizi
connessi destinata agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 L.R. n. 30 del 27/12/06    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20124 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aria-

spa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione: ARIA_2022_081 Procedura aperta multilotto per l’affidamento di test per screening HCV e ser-

vizi connessi destinata agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 L.R. n. 30 del 27/12/06 
 II.1.2)Codice CPV principale 33124110 Sistemi diagnostici 
 II.1.3) Tipo di appalto Forniture 
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 II.1.4)Breve descrizione: ciascun lotto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione (ex art. 26 L. 488/1999) per l’affi-
damento della fornitura di test per lo screening HCV e servizi connessi da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario Regio-
nale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. da aggiudicarsi tramite procedura aperta multilotto ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 

 II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 248 000.00 EUR 
 II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti Numero max di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: Lotto n. 1 - Test anti corpali salivari per l’identificazione di IgG anti HCV (sensibilità 99% spe-

cificità 98%) Lotto n.: 1 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33124110 Sistemi diagnostici 
 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo 
 II.2.6)Valore stimatoValore, IVA esclusa: 100 000.00 EUR 
 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SDA Durata in mesi: 12 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: si rimanda al VI.3 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni:si rimanda al VI.3 
 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 si rimanda al VI.3 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1)Denominazione: Lotto n 2 - Test anti corpali per identificazione di IgG HCV su sangue capillare Lotto n.: 2 
 II.2.2)Codici CPV supplementari 33124110 Sistemi diagnostici 
 II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali 

degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 24 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SDA Durata in mesi: 12 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: si rimanda al VI.3 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
 Descrizione delle opzioni: si rimanda al VI.3 
 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 si rimanda al VI.3 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 
 Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (secondo la forma 

con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve essere in possesso dei requisiti speciali di 
idoneità professionali indicati nella documentazione di gara. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no 
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 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/07/2022 Ora locale: 09:00 
 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 L’offerta deve essere valida fino al: 

01/03/2023 
 IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 04/07/2022 Ora locale: 12:00 Luogo: tramite riunione in piattaforma 

Microsoft Teams come meglio dettagliato nel Disciplinare. 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel 

rispetto della procedura indicata nel Disciplinare. 
 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)La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.

ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e Allegati nonché nei manuali tecnici 2) Tutte le 
informazioni riguardanti la presente procedura sono contenute nel Disciplinare e allegati a cui si rimanda 3)I concorrenti, con la 
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 s.m.i. e Reg. 
Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 24/06/2022 Ora: 10:00. I chiarimenti agli atti di gara 
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare 5) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presenta-
zione dell’offerta,il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARIA con le 
modalità indicate nel Disciplinare 6) Il RUP è Marlen Romanò 7) Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e smi come disciplinato nel Disciplinare 8) Con riferimento a ciascun lotto, l’offerta è vincolante per 240 gg dalla sca-
denza del termine per la sua presentazione 9) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, c. 12 del D.Lgs 50/2016 10) 
Con riferimento a ciascun lotto, la Convenzione non conterrà la clausola compromissoria. 11) Rif. II 2.14 CIG indicato per ciascun 
lotto nella Tabella prodotti. L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. Al punto II.1.5) è riportato il valore 
massimo complessivo stimato dell’appalto. Al punto II.2.6) è riportato il valore corrispondente alla base d’asta dei Lotti al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Clausola TNT 12) Alla presente procedura si applica l’art.133, c. 8, del D.Lgs 50/2016 
13) Rif. II.2.7 Descrizione dei rinnovi: si prevede la clausola di rinnovo della Convenzione per un tempo massimo pari alla durata 
della Convenzione e per un importo massimo pari a quello della Convenzione stessa 14) Rif II.2.11) Descrizione delle opzioni: 
6 mesi di eventuale estensione temporale applicabile solo se alla scadenza originaria della Convenzione non sia completamente 
esaurito l’importo massimo contrattuale della Convenzione stessa . 

 VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 
 Città: Milano Codice postale: 20122L8 Paese: Italia 
  VI.4.3)Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò

  TX22BFM11550 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 05017630152

      Bando di gara ARIA_2022_011 - Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati e servizi connessi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Città: Milano 
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 Codice NUTS: ITC4 Lombardia Codice postale: 20124 
 Paese: Italia 
 E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 I.2) Appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori infor-

mazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione:ARIA_2022_011 Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la 

fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati e servizi connessi 
 II.1.2)Codice CPV principale 33141621 Prodotti per l’incontinenza 
 II.1.3)Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4)Breve descrizione:l’iniziativa è una gara di rilevanza comunitaria a procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per i pazienti ricoverati e servizi 
connessi da destinarsi gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. 
nonché le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 

 II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4 379 220.02 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: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:  
 Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. non-

ché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto:l’affidamento della fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per 

pazienti ricoverati e servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 
del 27/12/2006 e 

 s.m.i. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003. 
 II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo 
 II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4 379 220.02 EUR 
 II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del Sda 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: sì 
 Descrizione delle opzioni:qualora alla scadenza della Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrat-

tuale, la stessa potrà essere estesa temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo importo 
 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 91569970FA 
 Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva (al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge). L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale 



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-6-2022 5a Serie speciale - n. 65

 Elenco e breve descrizione delle condizioni:pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, 
il concorrente (nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare) deve soddisfare le seguenti condizioni:   a)   iscrizione per attività 
inerenti all’oggetto del presente appalto nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in 
conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;   b)   non sussistenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 III.1.3)Capacità professionale e tecnica 
 Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale 

dell’offerta, il concorrente (nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare) deve soddisfare le seguenti condizioni: aver rea-
lizzato complessivamente,nell’ultimo triennio la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti per un importo 
complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 20% del valore posto a base d’asta complessiva per la presente procedura. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 04/07/2022 Ora locale: 09:00 
 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 
 L’offerta deve essere valida fino al: 01/03/2023 
  IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 04/07/2022 Ora locale: 11:30 Luogo:  
 tramite riunione in piattaforma Microsoft Teams come meglio dettagliato nel Disciplinare. Informazioni relative alle 

persone ammesse e alla procedura di apertura:un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel 
Disciplinare. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione 

e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e Allegati nonché nei manuali tecnici 2) Tutte le informazioni riguardanti 
la presente procedura sono contenute nel Disciplinare e allegati a cui si rimanda. 3) 

 I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003 s.m.i. e Reg. Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti 
di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 21/7/22 Ore 9. I 
chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità 

 di cui al Disciplinare 5) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per 
l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARIA con le modalità 

 indicate nel Disciplinare 6) È designato quale RUP Marlen Romanò 7) Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 
del D. Lgs. n. 50/2016 come disciplinato nel Disciplinare 8) L’offerta è vincolante per 240 gg dalla scadenza del termine per 
la sua presentazione 9) Alla presente procedura si applica l’art 133, comma 8, del D.Lgs 50/2016 10) La Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/16. 11) La Convenzione non conterrà la clausola compromissoria. 
12) Si applica la Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità - Obblighi dell’Aggiudicatario e delle filiere dei 
subcontraenti. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 
 Città: Milano Codice postale: 20122L8 Paese: Italia 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
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  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:27/05/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò

  TX22BFM11551 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Bando di gara - Lavori pubblici    

     STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. – Via A. Bergamini n. 50 – (cap) 00159, Roma 
ITALIA, NUTS ITI 43, Tel. +390643631, Fax 06.436342206, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://
www.autostrade.it. 

 Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. 
 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 LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

DELLE PRESTAZIONI 
 Descrizione: Accordo quadro per l’esecuzione degli interventi previsti nel piano generale di ammodernamento delle 

aree di servizio, dei fabbricati di esercizio ed opere accessorie, delle stazioni di esazione ricadenti sulle tratte autostradali di 
competenza, suddiviso in n. 5 lotti. 

 Codice Appalto: tender_61691 – CPV 45223700-3. 
 Responsabile del procedimento per la fase di gara: Rag. Quirino Pescatore. 
 Importo in appalto: € 36.500.000,00 (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi) di cui € 34.310.000,00 per lavori 

a misura, a corpo e parte a corpo e parte a misura ed € 2.190.000,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
  Il presente appalto è suddiviso in 5 lotti e comporterà la conclusione di n. 5 Accordi Quadro, uno per ciascun lotto:  
 LOTTO 1 – DIREZIONI DI TRONCO 1 GENOVA E 2 MILANO. 
 CIG 9249804BB9 - NUTS ITC3 - ITC4. 
 Categoria Prevalente OG3 € 5.169.333,33. 
 Altra categoria scorporabile: OG1 € 1.830.666,67. 
 Importo a base di gara: € 7.000.000,00 di cui € 420.000,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 2 – DIREZIONI DI TRONCO 3 BOLOGNA E 9 UDINE. 
 CIG 92497975F4 - NUTS ITH5 e ITH4 
 Categoria Prevalente OG3 € 4.785.000,00. 
 Altra categoria scorporabile: OG1 € 715.000,00. 
 Importo a base di gara: € 5.500.000,00 di cui € 330.000,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 3 – DIREZIONE DI TRONCO 4 FIRENZE. 
 CIG 924980086D - NUTS ITI1 
 Categoria Prevalente OG3 € 14.105.000,00. 
 Altra categoria scorporabile: OG1 € 1.395.000,00. 
 Importo a base di gara: € 15.500.000,00 di cui € 930.000,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 4 – DIREZIONI DI TRONCO 5 FIANO ROMANO E 6 CASSINO. 
 CIG 92497921D5 - NUTS ITI4 
 Categoria Prevalente OG3 € 6.600.000,00. 
 Altra categoria scorporabile: OG1 € 900.000,00. 
 Importo a base di gara: € 7.500.000,00 di cui € 450.000,00 per oneri di sicurezza. 
 LOTTO 5 – DIREZIONI DI TRONCO 7 PESCARA E 8 BARI. 
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 CIG 924979437B - NUTS ITF1 e ITF4 
 Categoria Prevalente OG3 € 533.333,33. 
 Altra categoria scorporabile: OG1 € 466.666,67. 
 Importo a base di gara: € 1.000.000,00 di cui € 60.000,00 per oneri di sicurezza. 
 Al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016, potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. 
  Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può presentare 

offerta per altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate per eventuali ulteriori lotti, 
dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto, ancorché a titolo non esaustivo, nelle seguenti forme/qualità:  

   a)   in forma singola; 
   b)   nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti 

sotto qualsiasi altra forma; 
   c)   nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett.   e)  , del Codice di un lotto, 

che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   d)   nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

  b)   e   c)   del Codice, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; 
   e)   nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti 

sotto qualsiasi altra forma; 
   f)   nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete. 
 In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata 

per il lotto di maggiore importo. 
 Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
 Il contratto di accordo quadro relativo ogni singolo lotto sarà stipulato con un solo concorrente. 
 Durata degli accordi quadro: Mesi 48 decorrenti dalla data di formalizzazione del primo contratto attuativo di ogni 

singolo accordo quadro. 
 La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, di prorogare l’accordo 

quadro per il tempo strettamente necessario ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento dei medesimi lavori. 
 Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel 
disciplinare di gara e nell’allegato “Criteri di valutazione OEPV”. 

 Non sono ammesse varianti. 
 La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
 TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire 

per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 11/07/2022 alle ore 12:00, con le modalità previste 
nel disciplinare di gara. 

 Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali 

rappresentanti dei concorrenti 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: Opere autofinanziate. 
 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice. 
 CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in 

capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. 
 Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. 
 Condizioni di carattere professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 
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  Condizioni di carattere economico e tecnico:  

 possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) 
per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da appaltare. 

 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 Lazio, via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. 

 Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, vale 
anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione. 

 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 27/07/2016. Si applicano le disposi-
zioni 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

  TX22BFM11563 (A pagamento).

    DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.

      Bando di gara - Lotto 1 CIG 9241313CBA - Lotto 2 CIG 92413299EF - Lotto 3 CIG 924143516B - Lotto 4 CIG 
92414784E6    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Dolomiti Ambiente S.r.l. Rovereto. E-mail: approvvigio-
namenti@cert.dolomitienergia.it. URL:  

 https://www.gruppodolomitienergia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Fornitura di veicoli per la raccolta di rifiuti a caricamento posteriore Numero di riferi-
mento: Tender 1766 - Rfq 1442-1443-1444-1445-1446 II.1.2) CPV principale 34144512 . II. 1.4) Breve descrizione: L’ap-
palto ha per oggetto la fornitura, suddivisa in 4 lotti, di n. 8 veicoli con P.T.T. 18 e 26 t per la raccolta di rifiuti a caricamento 
posteriore, di cui 2 a trazione elettricaII.1.5) Valore totale stimato: € 2.100.000,00 + IVA. Lotto 1 € 480.000,00 + IVA; Lotto 
2 € 800.000,00 + IVA; Lotto 3 € 420.000,00 + IVA; Lotto 4 € 400.000,00 + IVA 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. Durata in giorni: 420. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/06/2022 ora 12:00 
IV.2.7) apertura delle offerte: 16/06/2022 ora 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) La procedura si svolgerà sul Portale Fornitori del Gruppo Dolomiti 
Energia raggiungibile dal sito internet: https://portalefornitori.gruppodolomitienergia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso TRGA -Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento VI.5) invio alla GUUE: 17/05/2022   

  Il presidente
Massimo De Alessandri

  TX22BFM11564 (A pagamento).
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    CASSANO MAGNAGO SERVIZI S.P.A.
  Sede legale: via Bonicalza n. 138/C - 21012 Cassano Magnago (VA), Italia

Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0331/209584 - Pec: gare@pec.cms-spa.it
Registro delle imprese: Varese

R.E.A.: Varese 249229
Codice Fiscale: 02343920126

Partita IVA: 02343920126

      Bando di gara europea - Procedura telematica aperta per l’appalto di servizio di ristorazione scolastica
e altri utenti - Periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2025 - CIG 9246724E06    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Cassano Magnago Servizi spa - via Bonicalza 138/C Cassano Magnago VA - 0331209584 - PEC: gare@pec.cms-spa.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 tipo di appalto: procedura aperta; luogo di esecuzione: Cassano Magnago; Lotto unico; Durata dell’appalto: tre anni oltre 

ad opzioni e rinnovi, decorrenti dal 01/09/2022; gara gestita su piattaforma Sintel; 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Importo base d’asta: € 1.561.524,60 di cui € 4.824,60 oneri della sicurezza; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termini ricezione delle offerte: 18/07/2022 ore 13.00; 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 Il bando e’ stato inviato GUUE il 03/06/2022; I documenti di gara sono scaricabili dal sito dell’Azienda all’indirizzo: 

www.cms-spa.it sezione Società trasparente e sul portale www.ariaspa.it   

  Il responsabile del procedimento
Gionchetta Tiziana

  TX22BFM11570 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Bando di gara - CIG 92540668D7 - CUP E81B20001400003 - Proc. 0366-2022    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano 
 Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Denominazione: Fornitura di data center in business continuity - CIG 92540668D7 - CUP E81B20001400003 
 Tipo di appalto: forniture 
 Luogo di esecuzione: I materiali dovranno essere consegnati presso le sedi Ferrovienord per Saronno e Tradate. 
 Vocabolario comune per gli appalti: 30211000 – Unità centrale di elaborazione. 
 Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di data center in business continuity per Saronno e Tradate. 

Si considerano compresi nel progetto l’hardware, il software, le strutture (armadi rack) per l’alloggiamento delle apparecchia-
ture, le licenze, l’assistenza hardware e software e la formazione relativa al sistema offerto. 

  Per l’affidamento dell’appalto è stimato l’importo € 1.597.387,70 (euro unmilionecinquecentonovantasettemilatrecento-
ottantasette/70), oltre IVA, così suddiviso:  

 - € 1.150.000,00 oltre o IVA per l’esecuzione della fornitura; 
 - € 100.000,00 oltre IVA per l’assistenza; 
 - € 175.000 oltre IVA per il sistema di backup; 
 - € 160.000,00 oltre IVA per le licenze Microsoft, Software di backup Veeam; 
 - € 12.000,00 oltre IVA, per la formazione; 
 - € 387,70 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Tale importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 150.000,00 
 L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si vuole garantire omogeneità della fornitura. 
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  La durata dell’appalto è pari a 60 (sessanta) mesi dalla sottoscrizione del contratto, così suddivisi:  
 - 6 mesi per la fornitura, installazione, attivazione e collaudo; 
 - 54 mesi per l’assistenza. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  Condizioni di partecipazione:  
   a)   Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/16 e s.m.i.; 
   b)    Possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:  
 1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di resi-
denza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

   c)    Requisiti di capacità economica e finanziaria:  
 1. Aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato globale medio annuo 

pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia 
pari ad almeno € 638.955,08. 

 2. Aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel 
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo 
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 479.216,31 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 11/07/2022 
 Modalità di apertura delle offerte: ore 09:30 del 14/07/2022 
 Luogo: Apertura telematica in video conferenza. 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti 

legali rappresentanti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
   a)   La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i.(di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 – 

limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. set-
tori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara. 

   b)   Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per 
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass. 

   c)   La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungi-
bile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

 Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente 
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gra-
tuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per 
la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con 
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documenta-
zione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. 

   d)   Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Offerta tecnica 70%; Offerta 
economica 30 %). I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 

   e)   É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusi-
vamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzio-
nalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità 
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato. 

   f)   Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né 
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti. 

   g)   Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione 
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la Stazione Appaltante informa i concorrenti che i dati personali 
di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’Informativa ex Articolo 13 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”) in allegato al Disciplinare di Gara. 
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   h)   Responsabile del procedimento per la programmazione: dott. Gianluca Signorini; 
 Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: ing. Andrea Passarelli 
 Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: ing. Andrea Passarelli 
 Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giugliano.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita

  TX22BFM11574 (A pagamento).

    ARCIDIOCESI DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, CONZA, NUSCO E BISACCIA

      Bando di gara    

     E’ indetta gara telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 sulla piattaforma Mepa di Consip S.P.A. mediante 
richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del Abbazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lom-
bardi (AV) - Lavori di completamento, restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione area archeologica e museo” (Pro-
getto Pilota Alta Irpinia - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 6 - Obiettivo 6.7) con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Importo totale a base di gara € 2.040.000,00 di cui 
€ 135.616,28 per oneri sicurezza nsr. 

 Termine ricezione offerte: 07/07/2022 ore 18.00. Apertura: 12/07/2022 ore 10.00. 
 Altre informazioni: www.diocesisantangelo.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi D’Angelis

  TX22BFM11583 (A pagamento).

    ABBANOA S.P.A.

      Bando di gara - Affidamento della fornitura di complessive n. 20 stazioni di disidratazione fanghi con pressa a coclea, 
da destinare ai diversi impianti di depurazione gestiti da Abbanoa S.p.A. e dei relativi servizi di assistenza al montaggio, 

avviamento e manutenzione    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore 
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare SS.FF. - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ss.ff@pec.abbanoa.it – Indirizzo 
internet: www.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di complessive n. 20 stazioni di disidratazione 
fanghi con pressa a coclea, da destinare ai diversi impianti di depurazione gestiti da Abbanoa S.P.A. e dei relativi servizi di 
assistenza al montaggio, avviamento e manutenzione. RIF. APP. 20/2022. II.1.2) CPV: 42996900-3. II.1.3) Appalto: Forni-
tura; II.1.6) Divisione in lotti: NO; CIG: 9236082FF7, entità: € 3.600.000,00. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta 
tecnica 75 punti; offerta economica 25 punti; II.2.6) entità dell’appalto € 3.600.000,00, oltre IVA; II.2.11) Opzioni: Si. 

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

 SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 28/06/2022 
- Ora: 13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 30/06/2022 - Ora: 09:30. Luogo: gara telematica su Portale 
Appalti di Abbanoa S.p.A. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con Determinazione a contrarre DCDA n. 186 del 
28/04/2022. Data di spedizione avviso alla GUUE: 23/05/2022.   

  Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori

  TX22BFM11590 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0076.2022 - Fornitura di “motore c.c. a magneti permanenti per casse di manovra p80 e l90”    

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

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

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 Roma (Italia) – IT – 00159; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Fax +39 0647308821; 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
  II.1.1) Denominazione:  
 Fornitura di “MOTORE C.C. A MAGNETI PERMANENTI PER CASSE DI MANOVRA P80 E L90”, codice gara 

DAC.0076.2022. 
 Numero di riferimento: DAC.0076.2022 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Lotto n. 1 CIG: 9223457D7D - importo posto a base di gara € 505.440,00 al netto IVA. 
 Lotto n. 2 CIG: 9223463274 - importo posto a base di gara € 379.080,00 al netto IVA. 
 Lotto n. 3 CIG: 92234675C0 - importo posto a base di gara € 379.080,00 al netto IVA. 
 Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione 

dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza La fornitura dovrà essere effet-
tuata nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione tecnica posta a base di gara richiamata nell’art.23 dello schema 
di contratto allegata al disciplinare di gara. RFI S.p.A. intende esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli 
offerenti. Troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 133 co. 8 del d.lgs. 50/2016. 

 II.1.5) Valore totale stimato: 1.263.600,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0076.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Ambito nazionale. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di “MOTORE C.C. A MAGNETI PERMANENTI PER CASSE DI MANOVRA P80 E L90”. Il criterio di 

aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera   b)   del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 
che la presente gara ha ad oggetto la fornitura di materiali con caratteristiche tecniche già definite da RFI, non modificabili 
ovvero rispondenti alle Specifiche tecniche poste in gara, pertanto il prodotto può considerarsi standardizzato. Tutte le pre-
stazioni oggetto del presente appalto sono ascrivibili ad un’unica prestazione; pertanto, non è possibile la partecipazione di 
concorrenti plurisoggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett   d)  ,   e)  ,   f)   e   g)  , del D.Lgs. 50/2016 s.m. di natura verticale o mista, 
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ma esclusivamente di tipo orizzontale. La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 
pubblici) e del d.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la 
parte applicabile ai c.d. Settori speciali 

 II.2.5) Criteri indicati di seguito 
 Costo - Nome: Prezzo. 
 II.2.6) Valore stimato: 1.263.600,00 euro 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informa-

zioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292209 del 31/05/2022 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292209 del 
31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 

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

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

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

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/06/2022 ore 12:00. 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
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 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua 

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

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

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292209 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 01/06/2022.   

  Il resposabile del procedimento per la fase di affidamento
Maurizio Pagliaricci

  TX22BFM11591 (A pagamento).

    AMIU PUGLIA S.P.A.

      Bando di gara n. 8544730    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: AMIU Puglia SPA - U.O. Bari, Viale Francesco Fuzio, Z.I. Bari, Tel. 080 5310111 
RUP. Ing. Vincenzo Gadaleta 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione e attrezzature plurimarche montate su automezzi di proprietà di 
Amiu Puglia Spa (sedi di Bari e Foggia) Entità dell’appalto: € 3.029.500,00 oltre iva. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 
20/06/2022 ore 14.00. Invio GUUE 01/06/2022 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info su tuttogare amiu puglia ID 1693.   

  Il presidente
avv. Sabino Persichella

  TX22BFM11594 (A pagamento).

    FONDIMPRESA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: FONDIMPRESA - VIA 
DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33– ROMA 00184 – ITALIA Telefono: +39 0669542235 email: ufficiogare@fon-
dimpresa.it Codice NUTS:ITI43 Persona di contatto: Alessandro Agostinucci Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://
www.fondimpresa.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://www.fondimpresa.it/gare https://fondimpresa.tuttogare.it/ . Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindi-
cato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione 
continua – Fondimpresa. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la 
formazione continua – Fondimpresa. 

  SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDA-
MENTO DEI I SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRETTIVA DEL SISTEMA DI TASK MANAGE-
MENT E FORNITURA LICENZE RELATIVE AL SOFTWARE ATLASSIAN JIRA E RELATIVI PLUGIN II.1.2) Codice 
CPV principale: 72510000 Servizi di gestione connessi all’informatica II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descri-
zione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI I SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E CORRET-
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TIVA DEL SISTEMA DI TASK MANAGEMENT E FORNITURA LICENZE RELATIVE AL SOFTWARE ATLASSIAN 
JIRA E RELATIVI PLUGIN II.1.5) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 362 313.59 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto del presente affidamento si articola in:  

 A. Servizi di Sviluppo software, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica specialistica; 
 B. Servizio di Manutenzione correttiva; 
 C. Fornitura licenze d’uso per i software in uso presso Fondimpresa e plug-in utili all’estensione delle funzionalità, 

comprensiva dei servizi di installazione e personalizzazione e le attività per l’aggiornamento degli applicativi e dei plug-in 
alle ultime versioni stabili disponibili. 

 Per la descrizione dettagliata dei servizi e della fornitura che saranno dedotti ad oggetto dell’affidamento, si rinvia al 
Capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiu-
dicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 360 000.00 
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.2.10) 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 con-
nesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 
9238215031. RUP: Alessandro Agostinucci. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 
01/07/2022 Ora locale: 23:59. 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: 05/07/2022 Ora locale: 10:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinno-
vabile: no. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: 
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 16/05/2022.   

  Il direttore generale
Elvio Mauri

  TX22BFM11605 (A pagamento).

    AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’ammi-
nistrazione: Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. - Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma - tel. 06/5168.7516-7517 - www.
astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione conferita all’appalto: “Accordo quadro per l’af-
fidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento della ferrovia Roma-Lido di Ostia e 
Roma-Civita Castellana-Viterbo”. CIG: 9230223CF8 - II.2) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o 
il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, 
da affidare ad un unico operatore - II.3) Breve descrizione dell’appalto: l’Accordo Quadro ha per oggetto lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento delle due ferrovie regionali: Roma-lido di Ostia e Roma-Civita 
castellana-Viterbo - II.4) Luogo di esecuzione: provincia di Roma e provincia di Viterbo. Codice NUTS: ITI43 - ITI41 
- II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari a € 36.955.795,98 - II.6) 
Divisione in lotti: l’appalto è costituito da un unico lotto - II.7) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45234100 
- II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara - III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
l’intervento trova copertura nella D.G.R. n. 50 del 15 febbraio 2022 - III.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono 
ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici - III.4) Condizioni di parteci-
pazione: III.4.1) Situazione personale degli operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara - III.4.2) Iscrizione nell’albo 
professionale e nel registro commerciale: iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) da cui risulti un oggetto sociale 
coerente con l’oggetto dell’appalto ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., iscrizione in analogo registro 
professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. III.4.3) Capacità economico/finanziaria e tecnica: possesso della 
certificazione SOA nella categoria OS 29, classifica VIII. 
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 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. 
n. 50/2016 - IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - IV.3) Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse 
varianti - IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 
entro e non oltre il 27/06/2022, ore 13.00. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, 
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di 
Astral S.p.A. Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità 
di presentazione. Le modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara - IV.6) Lingua utiliz-
zabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: italiana - IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è 
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - IV.8) Prima seduta: 30/06/2022, 
ore 10:00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complemen-
tari: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e l’ulteriore documentazione 
di gara dal sito di Astral S.p.A. (http://www.astralspa.it/), sezione Portale Appalti - Gare e procedure in corso (https://gare.
astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) - VI.2) Procedura con termini di presentazione dell’offerta ridotti per ragioni 
d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - VI.3) Previsione della procedura 
di inversione procedimentale, ai sensi dell’art. 133, c. 8, D.Lgs 50/2016 - VI.4) Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi 
potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio - VI.5) Responsabile unico del procedimento: Ing. Flavio Andreoli.   

  L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo

  TX22BFM11609 (A pagamento).

    ALPERIA S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Alperia S.P.A., quale Centrale di Committenza – Sede via Dodiciville 8 - 
39100 Bolzano (BZ) – Italia. Punti di contatto: Servizio Procurement – Posta elettronica certificata procurement.alperia@pec.
alperia.eu – Indirizzo internet (url) www.alperiagroup.eu; Profilo Committente: http://www.alperia.eu; La presente procedura 
è gestita con modalità telematica. I documenti di gara sono disponibili gratuitamente nella piattaforma: https://sourcing.
alperiagroup.eu. Principali Settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Produzione, Distribuzione e Vendita di energia termica. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine 
di 10 autovetture senza conducente: nr. 6 Citroen E-Berlingo Van XL Club e nr. 4 Citroen E-Berlingo Van M Club; CIG: 
924248216E. CPV: 60180000. Tipo di appalto: Appalto pubblico di servizi. Descrizione: Affidamento del servizio di noleg-
gio a lungo termine di 10 autovetture senza conducente: nr. 6 Citroen E-Berlingo Van XL Club e nr. 4 Citroen E-Berlingo Van 
M Club. Importo complessivo stimato dell’appalto € 540.000,00 oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non 
è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Provincia Autonoma di Bolzano; codice NUTS: ITH10. Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo. Opzioni: sì. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Termine ricevimento offerte: data 25/07/2022 ore: 17:00. Lin-
gua utilizzabile: IT e TED. Data prima seduta: 26/07/2022 ore: 09:00; luogo: modalità telematica.   

  Il direttore generale
Johann Wohlfarter

  TX22BFM11610 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Bando di gara - Settori di pubblica utilità - Procedura aperta - Lavori - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buo-
naparte, 61 - Milano - codice NUTS: ITC4C Milano - 20121 - Italia – E-mail: responsabileacquisti@atm.it Tel. +39 02480311 
– Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Molise, 60 - Milano - codice NUTS: ITC4C Milano - 20137 - Italia - E-mail: valeria.banfi@
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atm.it - Tel. +39 0248037431 – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, 
tram, filobus o bus; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori, comprensivi di 
progettazione esecutiva, di realizzazione degli adeguamenti impiantistici di ricarica presso il Deposito ATM di Palmanova - Numero 
di riferimento: Appalto n. 3600000138; II.1.2) Codice CPV principale: 45317300 Lavori di installazione elettrica di apparecchi 
di distribuzione di elettricità; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di realizzazione degli adeguamenti 
impiantistici e della fornitura in opera delle apparecchiature, dei materiali e dei software necessari ad alimentare n. 50 postazioni 
di ricarica a pantografo e n. 2 stazioni di ricarica a colonnina per la “fast charge”, comprensivi della progettazione esecutiva, nel 
piazzale “C” del Deposito Autobus ATM di Palmanova sito in Milano, riconducibili alle seguenti categorie: - categoria prevalente 
SOA OG10 - classifica IV  -bis   per progettazione ed esecuzione; - categoria SOA OG1 - classifica III  -bis   - scorporabile a qualifica-
zione obbligatoria subappaltabile; - categoria SOA OG11 - classifica II - scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile. 
Il Progetto Definitivo è stato validato con verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 30/03/2022. CIG n. 9257948C5D 
- CUP n. F40J22000020001; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 6.299.714,71; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano - Luogo principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell’ap-
palto: Lavori di realizzazione degli adeguamenti impiantistici e della fornitura in opera delle apparecchiature, dei materiali e dei 
software necessari ad alimentare n. 50 postazioni di ricarica a pantografo e n. 2 stazioni di ricarica a colonnina per la “fast charge”, 
comprensivi della progettazione esecutiva, nel piazzale “C” del Deposito Autobus ATM di Palmanova sito in Milano, riconducibili 
alle seguenti categorie: - categoria prevalente SOA OG10 - classifica IV  -bis   per progettazione ed esecuzione; - categoria SOA OG1 
- classifica III  -bis   - scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile; - categoria SOA OG11 - classifica II - scorporabile a 
qualificazione obbligatoria subappaltabile; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i 
criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: Euro 6.299.714,71; II.2.7) Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 465 - 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; 

 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 tec-
nica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve 
descrizione delle norme e dei criteri: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Molise, 60 - 20137 Milano - Italia - Tel. 0248037431 o visionabile 
all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare on-line; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento 
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Molise, 
60 - 20137 Milano - Italia - Tel. 0248037431 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare on-line; III.1.7.) 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento 
nell’ambito delle risorse di cui al DM 530/2021 - PNRR; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.2) Termine per il ricevi-
mento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 27/07/2022 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la 
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi : 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di 
apertura delle offerte: Data 29/07/2022 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Molise, 60 - Milano - in collegamento 
Microsoft Teams - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento 
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Molise, 
60 - 20137 Milano - Italia - Tel. 0248037431 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare on-line; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rin-
novabile: no; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, 
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito 
internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PER LA 
LOMBARDIA - UFFICIO ACCETTAZIONE RICORSI - VIA CORRIDONI, 39 - MILANO - 20122 - Italia; VI.4.2) Organi-
smo responsabile delle procedure di mediazione: TAR PER LA LOMBARDIA - Milano - Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 
30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 
o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/05/2022.   

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

  TX22BFM11611 (A pagamento).
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    BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

      Bando di gara - CIG 9238485EFC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Brescia Mobilità S.p.A., Via Magnolini,3 - Brescia. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto: II.1.2) CPV: 71248000 II.1.4) Servizio tecnico di 

verifica preventiva ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del progetto 
definitivo della prima linea tranviaria di Brescia “T2” (Pendolina - Fiera) II.2.6) Valore stimato Euro 812.035,00 II.2.7) 
Durata del contratto: 105 giorni. II.2.14) Informazioni complementari: si veda art. 4. del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indi-
cazioni nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Ter-
mine ultimo per il ricevimento delle offerte: 21.6.2022 Ora 13:00. IV.2.7) Apertura delle offerte: 23.6.2022 Ora 9:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti completi al link: https://bresciamobilita.albofornitori.net VI.4) 
Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30 gg VI.5) Data invio G.U.U.E.: 30.5.2022.   

  Il direttore generale
ing. Marco Medeghini

  TX22BFM11616 (A pagamento).

    ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE

      Bando di gara    

     1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Direzione Affari Legali e Procurement - Via Argine n. 929 
- 80147 Napoli. NUTS: ITF33. T. 0817818272 (ing. R. Palomba) PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indi-
rizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it - https://abc-napoli.acquistitelematici.it 

 2. Gestione del servizio idrico alla città di Napoli. 
 4. Appalto di Lavori. CPV 45259100-8. Acquisto. Lotto 1 - CIG 92525283A6; Lotto 2 - CIG 92525451AE; Lotto 3 - 

CIG 9252558C65. 
 5. Luogo principale di esecuzione dei lavori, Codici NUTS: ITF33. 
 6.a) PA 125/2022. Lavori di sostituzione e posa in opera di condotte della rete di distribuzione idrica cittadina nell’am-

bito del progetto “ABC4INNOVATION - INNOVAZIONE DELL’IWRM NELLA CITTA’ DI NAPOLI” finanziato attraverso 
il PON Infrastrutture e Reti - “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e 
il monitoraggio delle reti” così come meglio dettagliato negli elaborati progettuali. Categoria richiesta, Allegato A, D.P.R. 
207/2010: OG 6, classifica adeguata (  cfr.   disciplinare). L’importo complessivo del presente appalto è di euro 13.727.503,01, 
oltre IVA. L’appalto è diviso in 3 lotti; per maggiori chiarimenti si rimanda al Disciplinare di Gara. Importo complessivo Lotto 
1: euro 3.511.382,56. Importo complessivo Lotto 2: euro 4.369.871,47. Importo complessivo Lotto 3: euro 6.031.899,60. 

 9. La durata dei contratti è legata alle risultanze di gara. Durata stimata dei lavori: Lotto 1: 160 giorni; Lotto 2: 160 
giorni; Lotto 3: 220 giorni 

 10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capi-
tolato Speciale di Appalto con i rispettivi allegati e lo Schema di Contratto; tutti disponibili, insieme al bando, al sito web 
https://abc-napoli.acquistitelematici.it, a valle della procedura di registrazione alla piattaforma telematica. 

 11.a) Scadenza presentazione offerte: 30/06/2022, ore 23:59. 11.b) Trattandosi di procedura telematica l’offerta deve 
essere caricata sul suto web https://abc-napoli.acquistitelematici.it 11.c) Lingua italiana. 

 12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presen-
tate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte 
le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste tele-
matiche contenenti i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 

 13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito dal Disciplinare di gara. 
 14. Appalto finanziato attraverso i fondi PON Infrastrutture e Reti - “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 

dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” - CUP: E61B21006370002. I pagamenti saranno ese-
guiti secondo le modalità previste dal CSA e dallo Schema di contratto. 

 15. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - 
anche con l’eventuale ricorso all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 50/2016 -, secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara. 
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 16. Come stabilito dal Disciplinare di gara. 
 17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
 19. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. I criteri e le modalità 

di valutazione sono descritti nel Disciplinare di gara. 
 21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso 

all’arbitrato. 
 22. Data di spedizione del presente bando 31/05/2022. 
 23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gian-

luca Sorgenti   

  Il responsabile procurement e supporto tecnico
ing. Gennaro Marsella

  TX22BFM11618 (A pagamento).

    FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.

      Bando di gara - Settori speciali - G22-07 - Fornitura di carburante per autotrazione automobilistica
mediante fuel card - CIG 9221379AAC    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l. 
 Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia 
 Punti di contatto: All’attenzione della Struttura Acquisti, Gare e Contratti 
 Telefono: 0961.896111 Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com 
 Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 
 Le offerte vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 – 88100 Catanzaro piattaforma di negozia-

zione Net4-market – CSAMED - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 
 I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di carburante per autotrazione automobi-

listica mediante fuel card. 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto. 
 Luogo principale di consegna: Punti vendita abilitati all’utilizzo delle Fuel Card dell’operatore economico aggiudicata-

rio e meglio specificati nei documenti di gara. 
 II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico 
 II.1.5) Breve descrizione dei lavori: Fornitura di carburante per autotrazione automobilistica mediante fuel card per mesi 

24. 
 II.1.6) CPV - 09134220. 
 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: NO 
 Il.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
 L’importo presunto totale della fornitura, della durata di 24 mesi, è di Euro 1.271.022,00 al netto della sola IVA. L’im-

porto relativo agli oneri della sicurezza è pari a zero euro. 
 II.2.2) Opzioni: SI. Alla scadenza del contratto eventuale proroga fino a 3 mesi. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di pagamento: fatturazione mensile con pagamento a 30 giorni data emissione fattura. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I 

concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, Consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora 
costituiti, ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

 III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO 
 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: Si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara. 
 III.2.4) Appalti riservati: NO 
 III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No. 
 III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifi-

che professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Miglior prezzo ex art.95 D.Lgs. 50/2016, inteso come il miglior sconto offerto per litro, 

espresso in centesimi di euro, sul prezzo applicato dal gestore euro/litro. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G22-07 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/06/2022 ore 13:00 
 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione 

dell’appalto. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 24/06/2022 Luogo: Ufficio AGC di Ferrovie della Calabria - Cosenza – in 

seduta pubblica telematica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche ogni concorrente 
può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La “Disposizione a Contrarre” per la presente procedura è stata il pubbli-

cata il 07/04/2022 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito informatico istituzionale. L’affidamento della fornitura 
sarà disciplinato dalle norme contenute nel presente bando nonché nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La presente 
gara viene esperita in modalità elettronica tramite la piattaforma di negoziazione raggiungibile all’indirizzo internet https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. 

 Le modalità di presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura sono riportate nel 
disciplinare telematico. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti e chia-
rimenti scritti da inoltrare al Responsabile della Fase di Affidamento attraverso la suddetta piattaforma di negoziazione entro 
il 14/06/2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 Ai sensi del G.d.p.r. n. 679/2016, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità 
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e 
la sicura conservazione. 

 Il Responsabile della Fase di affidamento è il Geom. Sergio Aiello. 
 Il Responsabile della Fase di esecuzione del contratto è la CUT Rossella Del Vecchio. 
 Il presente bando di gara nonché il disciplinare telematico sono disponibili agli indirizzi internet www.ferroviedellaca-

labria.it e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8 
– 88100 Catanzaro – Italia - Tel: 0961531411. 

 VI.5) Data di pubblicazione del presente bando sulla GUUE: n. 2022/S 099-275305 del 23/05/2022.   

  L’amministratore unico
ing. Ernesto Ferraro

  TX22BFM11623 (A pagamento).

    ATER DI TRIESTE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATER di Trieste - P.zza dei Foraggi 6, Trieste. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura competitiva finalizzata alla ricerca del partner privato all’interno di un contratto di 

un PPP (finanziato con benefici fiscali ex DL 34/2020) ponendo a base di gara il progetto presentato dal proponente ed attri-
buendo allo stesso il diritto di prelazione. Riqualificazione energetica e sismica di 2 complessi residenziali per complessivi 
297 alloggi di proprietà dell’ATER di Trieste siti nei Comuni di Trieste e Muggia. 

 Termine per ricezione manifestazione di interesse: 17/06/2022 Ore 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disponibili all’indirizzo: https://eappalti.regione.fvg.it. 
 Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 31/05/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Franco Korenika

  TX22BFM11626 (A pagamento).

    INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
  Sede legale: via dei Mille n. 21, 40121 Bologna (BO) - Italia

Codice Fiscale: 91252510374

      Bando di gara - Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Strumentario chirurgico, accessori, 
contenitori e relativa manutenzione - Seconda edizione    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 - 

Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it 
 PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 Persona di contatto: Valentina Ghinelli – 051 5273482 - Valentina.Ghinelli@regione.emilia-romagna.it 
 Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le domande di partecipazione vanno inviate 
in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo 
sopraindicato 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale 
 I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1.) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Strumentario chirurgico, 

accessori, contenitori e relativa manutenzione – seconda edizione 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33169000-2; 50420000-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Istituzione di un sistema dinamico di acquisizione ad oggetto la fornitura di Strumentario chi-

rurgico, apparecchi e strumenti per sala operatoria, contenitori, vassoi e cestini chirurgici, etc. e servizi di riparazione e manu-
tenzione di attrezzature medico-chirurgiche, quantità presunta, dettaglio dei prodotti, la durata della fornitura ed i criteri di 
valutazione saranno dettagliati nelle singole lettere di invito e nella documentazione tecnico-amministrativa ad esse allegata. 
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 II.1.5) Valore totale stimato: € 120.000.000,00 IVA esclusa 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti 
 II.2.1) Descrizione Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti 
 II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sistema Dinamico di Acquisizione avente ad oggetto la fornitura di Strumentario chi-

rurgico, accessori, contenitori e relativa manutenzione 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Questo appalto non prevede criteri di aggiudicazione/da dettagliare nei singoli appalti 

specifici 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 72 mesi 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No 
 II.2.10) Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Opzioni: SI - le opzioni in applicazione dell’articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, potranno essere pre-

viste nei singoli Appalti Specifici 
 II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale:   a)   essere iscritto al 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 a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. L.gs. 
n. 50/2016, per attività inerenti all’oggetto del SDA;   b)   non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 
D.lgs n. 50/2016 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: non prevista 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione un 

sistema dinamico di acquisizione; Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato dagli Enti del SSR 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 01/06/2028 Ora locale: 16:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano 
 Sezione   VI)  : Altre Informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile? No 
  VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettro-

nico. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Determina dirigenziale n. 272 del 31/05/2022; 
   a)   Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti relativi al SDA e inoltrare richiesta d’ammissione al mede-

simo esclusivamente tramite il sistema SATER, per tutta la durata di validità (72 mesi);   b)   Responsabile Unico del Procedi-
mento (RUP): Valentina Ghinelli. 

 VI.4.) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, 

Bologna 40123, Italia, telefono 051 4293101 fax 051 307834. 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 31/05/2022   

  Il direttore
Adriano Leli

  TX22BFM11634 (A pagamento).
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    INFOCAMERE S.C.P.A.

      Bando di gara - CIG 9226206A0A    

     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: GE2203 - Software applicativo per la gestione dei processi HR e servizi accessori. Lotti: no. 
Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Valore: € 1.400.474,00+IVA. Durata in mesi: 48. 

 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: 15/07/22 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: 
mesi 6. Apertura: 20/07/22 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lazio Roma. Invio GUUE: 25/5/22.   

  Il direttore generale
Paolo Ghezzi

  TX22BFM11642 (A pagamento).

    INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
  Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia

Codice Fiscale: 91252510374

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di mammografi digitali
con tomosintesi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 - 

Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it 
 PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it Persona di contatto: Rossella Galli, +39 3317509062 rossella.

galli@regione.emilia-romagna.it Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettro-
nica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale 
 I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di mammografi digitali con tomo-

sintesi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1 
 II.1.2) Codice CPV principale: 33111650-2 
 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura 
 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in acquisto di mammografi digitali con 

tomosintesi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per l’intervento relativo al PNRR M6C2 1.1 
 II.1.5) Valore totale stimato: € 7.135.920,00 IVA esclusa secondo la ripartizione indicata nel disciplinare di gara. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia - Romagna 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto è finalizzato alla fornitura in acquisto mediante Accordi Quadro di mammo-

grafi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna mediante la stipula di Accordi quadro: 
saranno parte degli Accordi quadro i concorrenti risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria finale con la seguente ripar-
tizione: n.21 al primo operatore economico in graduatoria, n.9 attrezzature al secondo in graduatoria. e n.6 al terzo operatore 
economico in graduatoria. Nel caso di una sola offerta valida, sarà aggiudicato all’unico operatore economico in graduatoria 
il numero totale di apparecchiature in gara. Nel caso in cui gli operatori economici in graduatoria risultassero due, la fornitura 
delle restanti 6 attrezzature verrà ripartita in uguale misura tra i due aggiudicatari. 

 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 
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 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi + 12 .Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No 

 II.2.10) Sono autorizzate varianti: No 
 II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara 
 II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Sì 
 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: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno 
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE. 

 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come obbligatoriamente richiesto dal GPP UE: l’offerente deve inoltre disporre 
di un sistema di gestione delle sostanze chimiche con risorse dedicate, delle competenze tecniche, di procedure e istruzioni 
documentate al fine di garantire che l’offerente sappia che il prodotto acquistato contenga sostanze comprese nell’elenco delle 
sostanze estremamente problematiche comprese eventuali aggiunte all’elenco delle sostanze candidate. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la stipula di 

Accordi Quadro con diversi operatori. Tre è il numero massimo previsto. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04/07/22 Ora locale:16,00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 06/07/22 ore 14. Luogo: Agenzia Intercent-

ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità 
virtuale, come da Disciplinare 

 Sezione   VI)  : Altre Informazioni 
 VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile? No 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la 

fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
 VI.3) Informazioni complementari: - Determina dirigenziale 282 del 01/06/2022. Le richieste di chiarimenti dovranno 

pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 16 del 20/06/22; Codice CIG: 92581188A8 - Codici CUP – AUSL di Reg-
gio Emilia: G89J22001060002 – AUSL di Reggio Emilia: G89J22001070002 – AUSL di Reggio Emilia: G89J22001080002 
– AUSL di Reggio Emilia: G89J22001090002 - AUSL di Reggio Emilia: G89J22001100002 – AUSL di Reggio Emilia: 
G89J22001110002 -ASL di Reggio Emilia: G89J22001120002 -AUSL di Reggio Emilia: G89J22001130002 – AUSL di Reg-
gio Emilia: G84E22000350006 – AUSL della Romagna: G14E22000450006 – AUSL della Romagna: G64E22000310006 
– AUSL della Romagna: G64E22000320006 – AUSL della Romagna: G64E22000330006-AUSL della Romagna: 
G44E22000270006 – AUSL della Romagna: G24E22000780006 AUSL della Romagna: G64E22000340006 – AUSL della 
Romagna: G64E22000350006 – AUSL della Romagna: G94E22000300006 – AUSL di Modena: J49J22001160006- AUSL 
di Modena: J49J22001170006 -AUSL di Bologna: E39J22001220006 - AUSL di Bologna: E39J22001230006 – AUSL 
di Bologna: E69J22001000006 – AUSL di Bologna: E39J22001240006 – AUSL di Ferrara: E19J22000990006 – AUSL 
di Ferrara: E39J22001430006 – AUSL di Ferrara: E79J22000950006 - AOU di Bologna: F39J22001150006 - AOU di 
Bologna: F39J22001160006 - AUSL di Piacenza: B39J22002040006 - AUSL di Piacenza: B39J22002050006 - AOU di 
Modena: F99J22001380006 - AOU di Modena: F99J22001390006 - AOU di Ferrara: E79J22000980006 - AUSL di Imola: 
H29J22000840006 - AUSL di Parma: D99J22001120001 Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP): Rossella Galli; 

 VI.4.) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, 

Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834. 
 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 01/06/2022.   

  Il direttore
dott. Adriano Leli

  TX22BFM11663 (A pagamento).
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    AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI - ACER RIMINI

      Bando di gara - CUP F44F22000120005 – CIG 9261383F03    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Rimini (ACER Rimini) Via 
Ermete Novelli 13 Rimini (RN) CODICE NUTS: ITD59 – 47923 e-mail: info@acerimini.it - pec: acer@pec.acerimini.it - 
Tel: 0541/773555 - Fax: 0541 773592 - https://www.acerimini.it/ 

 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento mediante project financing – con diritto di prelazione del promotore ai sensi 
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - del progetto per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico 
degli immobili in disponibilità di ACER Rimini, dislocato nei Comuni del territorio della Provincia di Rimini. CPV Principale 
45454000 - Valore, IVA esclusa, € 52.707.632,43. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La durata della 
concessione è pari 13 semestri (6,5 anni, incluso il periodo di progettazione esecutiva e di costruzione). 

 SEZIONE IV PROCEDURA aperta Piattaforma telematica GA.-T: https://aziendacasaemiliaromagna-rn.ga-t.it/ Termine 
ricezione offerte: 8 Luglio 2022 ore 12:00. Apertura offerte: 13 Luglio 2022 ore 10.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 
https://www.acerimini.it/ INVIO ALLA GUUE: 01.06.2022.   

  Il R.U.P. - Direttore Generale di Acer
dott.ssa Alessandra Atzei

  TX22BFM11664 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
  Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 -  00159 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - c.derosa@rfi.it
R.E.A.:  758300

Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA:   01008081000

      Bando di gara n. DAC.0004.2022 _ GPA avente ad oggetto l’affidamento dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione 
ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di “molatura rotaie del binario”, con riprofilatura 
della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni 
Operative Infrastrutture Territoriali, da eseguirsi nel triennio 2022-2025    

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

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

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159-Roma; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di via dello Scalo Prenestino, 25 Roma – E-mail: c.derosa@rfi.it - Indi-

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

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: DAC.0004.2022 per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria 

comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi ed a sé stanti di “molatura rotaie del binario”, con riprofilatura della superficie 
di rotolamento delle rotaie stesse, su tratti di linea in esercizio del-la rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infra-
strutture Territoriali, da eseguirsi nel triennio 2022-2025. - Lotto n.1 Centro-Nord ambito D.O.I.T. di Torino, Milano, Verona, 
Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Cagliari. – CIG 9248062E2D - Lotto n. 2 Sud ambito D.O.I.T. 
di Ancona, Bari, Reggio Calabria e Palermo. – CIG 9248106280. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45234100- 7 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
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 II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria comprendenti l’esecuzione di lavori 
autonomi ed a sé stanti di “molatura rotaie del binario”, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse, su 
tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell’intero territorio 
nazionale da eseguirsi nel triennio 2022-2025; - Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 
pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 II.1.5) Valore totale stimato: 22 367 800,00 euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: si 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0004.2022 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato 

sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria comprendenti l’esecuzione di 

lavori autonomi ed a sé stanti di “molatura rotaie del binario”, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie 
stesse, su tratti di linea in esercizio della rete RFI nell’ambito delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali dell’intero 
territorio nazionale da eseguirsi nel triennio 2022-2025; 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato 

sulla GUUE n 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.6) Valore stimato:  
 Lotto n. 1 Centro-Nord ambito D.O.I.T. di Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli e Cagliari. – CIG 9248062E2D importo 17.254.900,00 euro - Lotto n. 2 Sud ambito D.O.I.T. di Ancona, Bari, Reggio 
Calabria e Palermo – CIG 9248106280 importo 5.112.900,00 euro – Gli importi indicati sono comprensivi di qualsiasi forma 
di eventuale opzione dell’Accordo Quadro come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le infor-
mazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 
e sul sito www.gare.rfi.it. 

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

blicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2022/S 104-292167 

del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiu-

dicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando 
Integrale pubblicato GUUE n 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 
31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per memoria. 
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 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione sono contenute nello schema di 

Accordo Quadro e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: G.P.A 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di 

un Accordo Quadro con un unico operatore. 
 IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/07/2022 ora: 17:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana, 

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

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 210 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2022/S 104-

292167 del 31/05/2022 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 03/06/2022   

  Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino

  TX22BFM11665 (A pagamento).

    AREA BLU S.P.A.

      Bando di gara - CIG 92534257DF - CUP C29J20001250005    

     Amministrazione aggiudicatrice: Area Blu SpA, Via Mentana 10, Imola (BO), tel. 0542 24762, pec: areablu@cert.areablu.com. 
 Oggetto: Concessione mediante finanza di progetto del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Imola, della 

gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria conservativa, nonche’ della progettazione e realizzazione dei lavori di 
riqualificazione degli impianti con predisposizione ai servizi smart cities e eventuali lavori extracanone Importo complessivo: 
€ 24.610.000,00 oltre Iva. Durata del contratto: 20 anni dal verbale di consegna degli impianti. 

 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/. 

 Procedura di gara: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento 
offerte: 20/9/2022 ore 10:00. Apertura offerte: 20/9/2022 ore 11:00. RUP: Ing. Alessio Frascari.   

  Il direttore generale
Roberto Murru

  TX22BFM11669 (A pagamento).
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    CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERNO E SAGITTARIO”

      Riattivazione procedimento di gara - Bando di gara - CUP C99J21019980005 - CIG 90874110CB    

      Si rende noto che la procedura per l’affidamento in concessione, della progettazione, costruzione, gestione, manuten-
zione e sfruttamento economico, delle opere ricomprese nel progetto denominato:  

 “Sfruttamento energetico delle acque fluenti nelle condotte consortili ricadenti nel Bacino Idrografico Aterno-Pescara”, 
pubblicata sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 82 del 07.02.2022 e sospesa in data 24/02/2022 con 
Decreto 53/2022 del TAR Regione Abruzzo, a seguito della Sentenza n. 00053/2022 Reg. Ric pubblicata in data 04/05/2022 
viene riattivata fino ad esaurimento del periodo residuo alla data della sospensione pari a giorni 22. 

 Pertanto il termine ultimo per la presentazione delle offerte viene prorogato dal 09/03/2022 ore 12:00 al 30/06/2022 
ore 12:00. L’apertura è prorogata dal 21/03/2022 ore 10:30 al 12/07/2022 ore 10:30.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Tenaglia

  TX22BFM11671 (A pagamento).

    ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO

      Bando di gara n. 08/2022 - CUP G14F21000010005 - CIG 92599131F2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALER Varese – Como - Monza Brianza - Busto Arsizio 
www.alervarese.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: concessione di lavori e servizi, finalizzata alla riqualificazione energetica 
degli immobili e degli impianti termici, ed all’ottenimento di un significativo risparmio dei consumi e dei costi energe-
tici degli edifici di proprietà dell’Aler di Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio, attraverso la modalità del contratto 
EPC. Importo Totale € 22.208.000,00 di cui: Servizi di gestione e conduzione € 8.005.000,00 di cui oneri della sicurezza 
€ 80.050,00 - Valore delle opere e servizi tecnici 14.203.000,00, di cui oneri della sicurezza € 196.648,00; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Scadenza ricezione offerte: 18/07/2022 ore 17.00. Apertura offerte: 19/07/2022 
ore 10.00 c/o sede Aler. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Ing Antonio Cazzaniga. Il bando di gara è stato inviato alla GUUE in 
data 01/06/2022.   

  Il direttore generale
dott. Marco Praderio

  TX22BFM11674 (A pagamento).

    A.C.E.R - AGENZIA CAMPANA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

      Bando di gara - CIG 9253121CFF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.C.E.R - Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale - 
Area Tecnica - U.O.C. Gare e Contratti. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza sistemistica e informatica al sistema informativo dei 
Dipartimenti ACER di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno per il periodo 01.07.2022/31.12.2023. Importo: € 240.240,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta termini ridotti ai sensi del Legge 120/2020. Criterio: offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/06/2022 ore 12.00. Apertura: 17/06/2022 ore 09.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://acercampania.tuttogare.it.   

  Il dirigente area tecnica
ing. Vincenzo Paolo

  TX22BFM11676 (A pagamento).
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    SI.GE.RI.CO. S.P.A

      Bando di gara - Servizi assicurativi SI.GE.RI.CO. S.p.A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SI.GE.RI.CO. S.p.a Via Sant’Agata 1, 53100 Siena. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi. Lotto 1 CIG 92489234B5 € 270.000,00, Lotto 2 

CIG 9248978219 € 90.000,00, Lotto 3 CIG 92490025E6 € 18.000,00, Lotto 4 CIG 9249034050 € 15.000,00, Lotto 5 CIG 
924905841D € 51.000,00, Lotto 6 CIG 9249088CDC € 39.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Ricezione offerte: ore 13.00 del 24/06/2022. Apertura: ore 09.00 del 
27/06/2022. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/
ppgare_bandi_lista.wp.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Donati

  TX22BFM11683 (A pagamento).

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

      Bando di gara - Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - dott. Davide Loreggian; tel.: 
+350 1182681; e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara 
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via 
elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: acqua. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto n. 90/2022. Fornitura di automezzi in pronta consegna 
per la raccolta rifiuti - 22 lotti. II.1.2) Codice CPV principale: 34144511. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) 
Breve descrizione: Fornitura di automezzi in pronta consegna per la raccolta rifiuti - 22 lotti. II.1.5) Valore totale sti-
mato: € 5.185.000,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più 
lotti. II.2.1) Denominazione: Lotto 1A II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura 
n. 3 autocompattatori 3 assi; CIG: 92581589AA II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: 
€ 450.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: 
no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 1B II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: fornitura n. 2 autocompattatori 3 assi; CIG: 9257959573 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
II.2.6) Valore stimato: € 300.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rin-
novo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2A II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) 
ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 3 mezzi con vasca e costipatore; CIG: 9258027D8E II.2.5) Criterio 
di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 180.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il con-
tratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2B 
II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 2 mezzi con vasca e costipatore; 
CIG: 925802296F II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 120.000,00.- IVA esclusa. 
II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. 
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura mezzo 
con pinza laterale; CIG: 9258039777 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: 
€ 280.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: 
no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 4A II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: fornitura n. 5 mezzi con vasca e costipatore MTT 75 q.li carico posteriore; CIG: 9258062A71 II.2.5) Cri-
terio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 400.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 
4B II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 4 mezzi con vasca e costipatore 
MTT 75 q.li carico posteriore; CIG: 9258146FC1 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore sti-
mato: € 320.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) 
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 4C II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: fornitura n. 3 mezzi con vasca e costipatore MTT 75 q.li carico posteriore; CIG: 92580711E1 II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 240.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 
1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: 
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Lotto 5A II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 3 mezzi con vasca e costi-
patore MTT 75 q.li carico laterale; CIG: 9258162CF6 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore 
stimato: € 300.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) 
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 5B II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: fornitura n. 2 mezzi con vasca e costipatore MTT 75 q.li carico laterale; CIG: 92581513E5 II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 200.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 
1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: 
Lotto 5C II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 1 mezzi con vasca e costi-
patore MTT 75 q.li carico laterale; CIG: 92581578D7 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore 
stimato: € 100.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) 
Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 6A II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descri-
zione dell’appalto: fornitura n. 2 autocarro 3 assi; CIG: 9258166047 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
II.2.6) Valore stimato: € 420.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rin-
novo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 6B II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) 
ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 2 autocarro 3 assi; CIG: 9258189341 II.2.5) Criterio di aggiudica-
zione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 210.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 6C II.2.2) CPV 
34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 2 autocarro 3 assi; CIG: 9258182D77 II.2.5) 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 210.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 
1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: 
Lotto 7 II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 1 rimorchio scarrabile; CIG: 
9258194760 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 40.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) 
Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) 
Denominazione: Lotto 8 II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 2 autocarri 
trasporto rifiuti; CIG: 9258200C52 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 340.000,00.- 
IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) 
Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 9A II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
fornitura n. 1 autocarro trasporto rifiuti con gru e polipo; CIG: 925821370E II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor 
prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 250.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto 
di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 9B II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) 
ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 1 autocarro trasporto rifiuti con gru e polipo; CIG: 9258013204 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 250.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in 
giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denomina-
zione: Lotto 10A II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 1 semirimorchio 
attrezzatura compattante; CIG: 92582147E1 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: 
€ 180.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: 
no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 10B II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: fornitura n. 1 semirimorchio attrezzatura compattante; CIG: 9258229443 II.2.5) Criterio di aggiudica-
zione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 180.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto 
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 11 II.2.2) CPV 
34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura n. 1 semirimorchio con caricamento dall’alto; CIG: 
9258234862 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 85.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) 
Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) 
Denominazione: Lotto 12 II.2.2) CPV 34144511. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura mezzi MTT 
85q.li con pinza laterale; CIG: 9258239C81 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: 
€ 130.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in giorni: 1. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: 
no. II.2.11) Opzioni: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto di appalto. Iscrizione nell’elenco dei for-
nitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura 
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L. 68/99. Regola-
rità fiscale e contributiva. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 
24/06/2022 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: sedutta riservata. La data di apertura delle offerte verrà comunicata ai parte-
cipanti con apposita comunicazione. Luogo: 35013 Cittadella (PD), via del Telarolo n. 9. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigiona-
menti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 0498098748, fax +39 
0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/05/2022.   

  Il procuratore speciale
ing. Daniele Benin

  TX22BFM11684 (A pagamento).

    ACQUE VERONESI S.C. A R.L.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Acque Veronesi S.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 Verona gare.appalti@acque-
veronesi.it – http://www.acqueveronesi.it/index.asp. 

 SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: SEMACE22 - servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine elettri-
che di media tensione e pronto intervento. Valore totale stimato: € 1.420.000,00 +IVA. Lotto 1 Acquedotto CIG 925245790D 
importo € 945.200,00 + IVA. Lotto 2 – Depurazione CIG 92524589E0 importo € 474.800,00 + IVA. Durata: 42 mesi. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte: 11.07.2022 ore 10,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili presso: https://acqueveronesi.bravosolu-
tion.com. Invio G.U.U.E.: 01.06.2022.   

  Il responsabile dell’U.O. Acquisti-Autoparco
Marco Faedda

  TX22BFM11688 (A pagamento).

    IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.A.

      Bando di gara – Servizi - Settori speciali    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN 
AMBIENTE S.p.A.), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reg-
gio 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) Comu-
nicazione: Le offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Breve descrizione: Tender_27106 - Servizio di noleggio a caldo di mezzi di solleva-
mento; II.1.5) Valore totale stimato: ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, il valore totale stimato dell’appalto, comprensivo 
del rinnovo annuale, è pari ad € 1.265.886,65 (IVA esclusa), oltre € 1.426,65 per costi della sicurezza interferenziali non 
soggetti a ribasso. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in 3 Lotti; Numero massimo di Lotti per 
cui può essere presentata offerta: 3; Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3; II.2.6) Deno-
minazione, descrizione e valore stimato dei Lotti: Lotto 1/WTE PAI PARMA; C.I.G. 9227348873; L’importo complessivo 
stimato, relativo alla durata triennale, è fino alla concorrenza di € 423.850,00 (IVA esclusa), oltre a € 470,00 per costi di sicu-
rezza da interferenza ex D. Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso); Lotto 2/WTE PIACENZA; C.I.G. 922736567B; L’importo 
complessivo stimato, relativo alla durata triennale, è fino alla concorrenza di € 332.180,00 (IVA esclusa), oltre a € 400,00 per 
costi di sicurezza da interferenza ex D. Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso); Lotto 3/IMPIANTI REGGIO EMILIA; non è 
previsto C.I.G. L’importo complessivo stimato, relativo alla durata triennale, è fino alla concorrenza di € 193.385,00 (IVA 
esclusa), oltre a € 200,00 per costi di sicurezza da interferenza ex D. Lgs. 81/2008 (non soggetti a ribasso) 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 mesi. È prevista la facoltà di rinnovo annuale. 

 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. 
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 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica 
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro: Il Bando comporta la conclusione, per 
ciascun Lotto, di un Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/06/2022 
ore 12:00:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 31/05/2022.   

  Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri

  TX22BFM11691 (A pagamento).

    HERAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta telematica    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 
– 40127 Bologna – tel. 05128750 – PEC acquisti.herambiente@pec.gruppohera.it – indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per la fornitura e posa in opera di una pressa orizzontale per riduzione 
volumetrica di rifiuti solidi presso l’impianto di selezione e recupero di Mordano (BO) – CIG 9255371DC1; II.1.5) L’importo 
complessivo “a corpo” a base della procedura, ammonta ad Euro 541.000,00 I.V.A. esclusa, così composto: Euro 540.000,00 
per fornitura e posa in opera più Euro 1.000,00 per costi per la sicurezza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Minor prezzo. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Per le condizioni di partecipazione alla procedura si rinvia al bando di gara integrale e al disciplinare specificando che 
HERAMBIENTE S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della procedura. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento 
delle offerte: 30/06/2022 – ore 15.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando di gara integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed 
inviato alla GUUE in data: 30/05/2022.   

  L’amministratore delegato
Andrea Ramonda

  TX22BFM11695 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 
Italia - Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Tel. +39 0461 212698-2554 E-mail: uffi-
cio.gare.contratti@autobrennero.it – https://www.autobrennero.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Bando di gara n. 11/2022 - Breve descrizione fornitura di fondenti salini per impiego autostra-
dale per il biennio 2023 – 2024 - CIG 92421829DA. Valore totale stimato: € 1.500.054,07 + IVA. Criteri di aggiudicazione 
offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto d’appalto 24 mesi, decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del 
contratto. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 04/07/2022 ore 12:00. Apertura delle offerte: 06/07/2022 ora: 
09:30. Luogo: presso gli uffici della Sede di Autostrada del Brennero S.p.A. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it. Spedizione dell’avviso all’U.P.U.U.E.: 27 maggio 2022.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX22BFM11707 (A pagamento).
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    IRPINIAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 924876690    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Irpiniambiente S.P.A. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di materiale di cancelleria, risme di carta A4 e A3 per stampanti e fotocopiatrici. 
Valore stimato totale: 82.000,00 €. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: Massimo ribasso; Termine offerte: 04/07/2022 ore 12:00.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Raffaele Bruno

  TX22BFM11710 (A pagamento).

    CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

      Bando di gara - CUP E19B20000030002 - CIG 9244656378    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., via O. Valiante, 30, 84078 
Vallo della Lucania (SA) CF/PI 00182790659. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto congiunto relativo alla progettazione esecu-
tiva e alla realizzazione delle opere dell’intervento completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collet-
tamento – comune di Castellabate. Importo totale € 5.436.699,86 oltre IVA. Durata appalto 730 gg. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presenta-
zione domande: 15/07/2022 ore 08:00. Apertura: 15/07/2022 ore 09:30. 

 SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://consac.acquistitelematici.it/. Invio GUUE: 
31/05/2022.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Giuliano

  TX22BFM11712 (A pagamento).

    CONSORZIO IRRIGUO CHIVASSO

      Bando di gara - CIG 9254777395    

     SEZIONE I ENTE GGIUDICATORE: Consorzio Irriguo Chivasso – Via Lungo Piazza d’Armi n. 6 – 10034 Chivasso 
(TO). 

 SEZIONE II OGGETTO: Reg. (UE) 1305/2013 – Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 . Adeguamento 
e miglioramento funzionale del cavo principale servito dalla stazione di pompaggio della cascina Gabriella nei comuni di 
Mazzè, Caluso e Chivasso della provincia di Torino. Importo lavori € 5.943.273,33. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 18/07/2022 h 
12.00. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: documenti su: www.consorzioirriguo-chivasso.it/bandi-e-gare   

  Il presidente
Mario Cambursano

  TX22BFM11713 (A pagamento).
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    MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA. Indirizzo postale: Sede legale in Via del Bosco Rinnovato n. 4/A Città: Assago 
(MI) Codice Postale: 20057 Codice NUTS: ITC4C; Paese: Italia. Ufficio Gare e Contratti tel. +39 0257594407 Posta Elet-
tronica: garecontratti@pec.serravalle.it Indirizzo internet principale: http://www.serravalle.it I.3) Comunicazione: i docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.serravalle.it alla sezione “Appalti 
e professionisti - Bandi - Atti delle amministrazioni giudicatrici - Bandi in corso”. Informazioni e chiarimenti sugli atti di 
gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti del committente:https://milanoserravalle.
bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto   a)  , secondo le modalità e i termini indicati nel disci-
plinare gara. I chiarimenti di interesse generale, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del 
Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo 
di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara Servizi n. 4/2022 - Servizio di supporto ed assistenza per la 
conduzione di un sistema informativo basato su soluzione Microsoft AX Dynamics (ERP). CIG: 92035376FE II.1.2) Codice 
CPV principale: 72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi.II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per il servizio di supporto ed assistenza per la conduzione 
di un sistema informativo basato su soluzione Microsoft AX Dynamics (ERP). II.1.5) Valore totale stimato: Euro 250.000,00 
IVA esclusa; non sussistono oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: presso la Stazione Appaltante, salvo specifici diversi accodi formalizzati fra la Stazione Appaltante e 
l’Appaltatore. Codice NUTS:ITC4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di supporto ed assistenza per la conduzione di 
un sistema informativo basato su soluzione Microsoft AX Dynamics (ERP). E’ ammesso l’avvalimento nei limiti di Legge. 
E’ ammesso il subappalto secondo le indicazioni meglio dettagliate nel disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett.   b)   del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 25 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto con la previsione che la fase di configurazione dell’infrastruttura avrà una durata di 1 mese a 
decorrere dal 1 novembre 2022 e che la fase a regime avrà una durata di 24 mesi, che inizieranno a decorrere entro e non oltre 
il 1 dicembre 2022. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO.II. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 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 ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22/06/2022 ora locale 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione 
delle offerte: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 23/06/2022 ora locale: 10:00. Luogo: sede 
Stazione Appaltante. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appal-
tante si riserva la facoltà di non procedere con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi 
dell’art. 58 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per via telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) a)La procedura ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta con 
determina dell’Amministratore Delegato del 30/05 /2022, è interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via 
telematica. Le istruzioni relative alla modalità operativa di utilizzo del Portale e di partecipazione alla procedura telematica 
sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.com. b)La Stazione Appaltante intende avvalersi dei ter-
mini ridotti di cui agli artt. 60 commi 1 e 3 del Codice e 8 della Legge 120/2020. c)Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. si specifica che al fine di garantire la funzionalità e la fattibilità del servizio, non si è ritenuto di suddividere l’attività in 
“lotti funzionali”.d)Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non 
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
e)Con riferimento a quanto disposto dall’art. 29, comma 1 lettera   a)  , del D.L. n.4/2022 è prevista per il contratto la revisione 
dei prezzi, ai sensi dell’art.106, comma 1 lettera   a)  , del d.lgs. 50/2016, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.f)La 
procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando, dal disciplinare di gara e relativi allegati, da intendersi parte 
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integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente. Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, 
le modalità partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione 
dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare della gara.g)L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o 
collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicati sul sito del committente e 
richiamati espressamente nel contratto.h)È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.. i)Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente procedura 
resterà a carico degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 34, 
comma 35, del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM MIT 
2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a Milano 
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani. j)Nei casi 
di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà di affidare 
il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.k)I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la 
presentazione delle offerte, saranno trattati da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regola-
mento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it, 
sezione appalti e professionisti/gare on line.l)È designato quale Responsabile del Procedimento per l’espletamento della pre-
sente procedura Antonio Geraci.m)Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, 
alla presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento 
nonché di aggiudicazione della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli 
altri documenti posti a base di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano, Indirizzo postale: Via Corridoni, 
39 Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di 
presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
sulla GURI del Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, nonché 
entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione o esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 
e 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 01/06/2022.   

  L’amministratore delegato
dott. Pietro Boiardi

  TX22BFM11719 (A pagamento).

    CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

      Bando di gara - CIG: 9259868CCC - Gara n. 8588888    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Consorzio Industriale del Lazio. Indirizzo postale: Sede legale: Via di Campo Romano, 65 - 00173 ROMA e Sede Operativa: 
Loc Bevano, Piazzetta Giovanni Ninì Matteis - 04024 Gaeta (LT). Codice NUTS: IT144. Paese: Italia. Persona di contatto: 
Ing. Francesco Violo tel: +39.0771.472920 pec: protocollo@pec.consorziolazio.it - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: 
www.consorziolazio.it - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https: www.consorziolazio.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: indirizzo sopraindicato. Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/ - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pub-
blico Economico - I.5) Principali settori di attività: Promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di 
attività produttive nei settori dell’industria e dei servizi. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta e con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e Legge 11 settembre 2020 n. 120, per la fornitura, trasporto, 
posa in opera e assistenza di n. 09 (nove) Ecoisole Informatizzate, “Intervento di realizzazione di un centro di raccolta 
isola ecologica nel territorio comunale di Campodimele, Gaeta, Itri, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Minturno (CUP: 
E25I17000120002)”. Appalto indetto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 112 del 30.05.2022 - Prot. 
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n. 2022_5672 del 31.05.2022 - Inoltro su portale del telematico - II.1.2) Codice CPV principale: 44613800 - II.1.3) Tipo 
di appalti: Forniture - II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, trasporto, posa in opera e assistenza di n. 09 (nove) ecoisole 
informatizzate, nei Comuni di Sperlonga, Campodimele e Minturno: “Intervento di realizzazione di un centro di raccolta 
isola ecologica nel territorio comunale di Campodimele, Gaeta, Itri, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Minturno (CUP: 
E25I17000120002)” su portale telematico - II.1.5) Valore totale stimato: Valore (IVA esclusa): 359.783,50 EUR - II.1.6) 
Informazioni relativi ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO - II.2) Descrizione - II.2.1) Denominazione: Forni-
tura, trasporto, posa in opera e assistenza di n. 09 (nove) ecoisole informatizzate, nei Comuni di Sperlonga, Campodimele 
e Minturno: “Intervento di realizzazione di un centro di raccolta isola ecologica nel territorio comunale di Campodimele, 
Gaeta, Itri, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Minturno (CUP: E25I17000120002)” su portale telematico - II.2.3) Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS: IT144 Luogo principale di esecuzione: il territorio Comunale di Sperlonga, Campodimele 
e Minturno - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere documentazione di gara - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 - II.2.6) Valore stimato: Valore (IVA esclusa) 
359.783,50 EUR - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Inizio: 
data stipula del contratto. Fine: 30 giorni dalla stipula del contratto. 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. 

 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 alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto della 
presente gara e altri requisiti specifici indicati nei documenti di gara - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di 
selezione indicati nei documenti di gara - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti 
di gara 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1 Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 01.07.2022 Ora locale: 12:00 - IV.2.4) Lin-
gue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 
alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data definirsi, notificata tramite comunicazione successiva 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso alla 
fatturazione elettronica, sarà utilizzato il pagamento elettronico - VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione 
di gara è consultabile sul sito: www.consorziolazio.it - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Lazio Latina Italia – Tel +39.077.340871 / fax: +39.077.34087203 – 
indirizzo Internet: www.tarlt-segrprotocolloamm@ga-cert.it - VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: 
Tribunale Amministrativo Regionale – Lazio Latina Italia – Tel +39.077.340871 / fax: +39.077.34087203 – indirizzo Inter-
net: www.tarlt-segrprotocolloamm@ga-cert.it - VI.4.3) Procedure di ricorso - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Lazio Latina Italia – Tel +39.077.340871 / 
fax: +39.077.34087203 – indirizzo Internet: www.tarlt-segrprotocolloamm@ga-cert.it - VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso: 01.06.2022   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Violo

  TX22BFM11723 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto    
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  Il direttore telematica
col. t.ISSMI Cesare Forte

  TU22BGA11492 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata

Sede di Napoli
Stazione Unica Appaltante

Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)

      Esito di gara    

     Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata 
con sede in Napoli, ha esperito una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “ricovero, custodia e mantenimento dei 
cani randagi” catturati sul territorio del Comune di Arzano (NA), per la durata di anni due (2) CIG: 8860333219. 

 Importo biennale presunto del servizio: € 600.000,00, calcolato sulla base delle tariffe previste dall’art. 29 del regolamento di 
attuazione n.1/2021 della legge regionale n.3/2019 e sul numero di animali attualmente custoditi (190 adulti). Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   b)   del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 Hanno presentato offerte n. 2 imprese. Impresa esclusa: n. 0 impresa. 
 L’Appalto è stato aggiudicato con DP. n.112 del 22/03/2022 alla società Agricola la Natura S.r.l., con sede legale in 

Marcianise (CE), alla Via Parma n. 3 - C.F./P.IVA 04191730615, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 98,26 su 
cento e che ha offerto un ribasso del 15,00%, oltre IVA sulle tariffe giornaliere procapite riportate nel C.S.A e nel disciplinare 
di gara, corrispondente ad un importo complessivo presunto biennale del servizio di € 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) 
al netto del ribasso offerto. 

 Con il medesimo DP n.112 del 22.03.2022 è stata altresì dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra. 
 Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 102 del 03/09/2021.   

  Il provveditore
ing. Placido Migliorino

  TX22BGA11494 (A pagamento).

    COMUNE DI CANEGRATE
  Sede: via Manzoni n. 1 - 20039 Canegrate

      Esito di gara - CIG 91067041E1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Canegrate (Mi) 
 SEZIONE II: OGGETTO Concessione servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi comunali periodo 

01.06.2022-31.08.2024 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE det. n. 30/AREA SCULT del 27.05.2022 
 Aggiudicatario: ELIOR RISTORAZIONE SpA con sede a Milano in Via Venezia Giulia n. 5/a 
 Importo: € 1.183.766,319 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.comunecanegrate.it   

  Il R.U.P.
dott. Gian Piero Colombo

  TX22BGA11495 (A pagamento).

    REGIONE PIEMONTE

      Esito di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di vigilanza armata e televigilanza presso la sede regionale sita 
in Torino - P.za Castello 165 e noleggio, manutenzione, conduzione e aggiornamento software di un impianto di video sor-
veglianza TVCC e registrazione. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica ai sensi artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data conclusione contratto di appalto: 19.05.2022. Numero di offerte ricevute: 

07. Nome e indirizzo del contraente: A.T.I. Allsystem S.P.A. - Allsystem 1 S.r.l. corrente in Verrone (BI), Strada Trossi 
n. 38. Valore totale del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): € 361.311,15 o.f.e. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione alla G.U.U.E: 26.05.2022.   

  Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta

  TX22BGA11496 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
  Sede: Sestiere Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia

Codice Fiscale: 80007720271

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di monografie pubblicate in lingua italiana, francese, spagnola, portoghese, 
greca e altre lingue minori su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le Biblioteche dell’Università Ca’Fo-
scari Venezia - Lotto 1 CIG 8915328966 - Lotto 2 CIG 891534034F    

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

collo@pec.unive.it 
 SEZIONE II – OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Fornitura di monografie pubblicate in lingua italiana, francese, spagnola, portoghese, greca e 

altre lingue minori su supporto cartaceo e altri supporti anche digitali per le Biblioteche dell’Ateneo. 
 II.1.7) Valore totale stimato: € 750.000,00 IVA esclusa. 
 II.2.1) Denominazione Lotto 1: Fornitura di monografie pubblicate in lingua italiana (CIG 8915328966). 
 II.2.1) Denominazione Lotto 2: Fornitura di monografie pubblicate in lingua francese, spagnola, portoghese, greca e 

altre lingue minori (CIG 891534034F). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: l’Università si riserva la facoltà di rinnovare i contratti per ulteriori due anni 

a parità di condizioni contrattuali. 
 SEZIONE IV - PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto - Lotto 1: 01.04.2022 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto - Lotto 2: 21.03.2022 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute - Lotto 1: 3. 
 V.2.2) Numero di offerte pervenute - Lotto 2: 2. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente - Lotto 1: Leggere S.r.l. con sede legale in Bergamo, via Grumello 57, C.F. e 

P.IVA 02511020162. 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente - Lotto 2: Celdes S.r.l. con sede legale in Roma, Corso Trieste 44, C.F. 

02938930589 e P.IVA 01137991004. 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto Lotto 1: € 275.520,00 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto Lotto 2: € 98.803,80 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Dario Pellizzon 
 VI.5) Data pubblicazione avviso di appalto aggiudicato G.U.U.E.: 20.05.2022   

  Il direttore generale
dott. Gabriele Rizzetto

  TX22BGA11497 (A pagamento).
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    INAPP - ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
  Sede legale: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 80111170587
Partita IVA: 80111170587

      Esito di gara - Attività di supporto alla progettazione e alla realizzazione di servizi
e prodotti di comunicazione, promozione, editoriali e di traduzione    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - 

Corso D’Italia n. 33, 00198 Roma, ITI43, Tel. 06/854471 – PEC: protocolloinapp@pec.it 
 Responsabile Unico del procedimento: Dott. Pierpaolo Cinque 
 Per ulteriori informazioni: ufficio.gareeappalti@inapp.org 
 I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/

bandi-di-gara-e-contratti 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Attività di supporto alla progettazione e alla realizzazione di servizi e pro-

dotti di comunicazione, promozione, editoriale e di traduzione. CIG: 9048215739 
 CUP: G51D18000000002 - G51B18000110002 - G51D22000010002 
 II.1.2) CPV: 92400000-5 Servizi di agenzie di stampa 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti offerta tecnica; 10 punti offerta 

economica) 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 13 (tredici) Idea Positivo Soc. Coop. a r.l.; Ediguida S.r.l.; 

Pomilio Blumm S.r.l.; Consorzio Digitouch public service; La Fabbrica S.p.A.; Costituendo RTI: Lattanzio Kibs S.p.A., 
Digital Angels S.r.l.; Costituendo RTI (Digital 360 S.p.A.):FPA S.r.l., Imageware S.r.l., ICT and Strategy S.r.l.; Costituendo 
RTI: Fondazione Giacomo Brodolini SB S.r.l., Save the Cut S.r.l.; Costituendo RTI: Carmi e Ubertis S.r.l., Qubit Italy S.r.l., 
Tribe Communication; Costituendo RTI: Vangogh S.r.l., AIM Italy S.r.l.; Costituendo RTI: Studio EGA S.r.l., Eva Group 
S.r.l., ADN Kronos Comunicazione S.r.l. Unipersonale; Costituendo RTI: KAPUSONS S.r.l., Filmmaster Productions S.p.A.; 
Costituendo RTI: Viralbeat S.r.l., New Communication Service S.r.l., ARES 2.0 S.r.l., Latte Creative S.r.l.; 

 V.2.3) Nome e Indirizzo del contraente: Idea Positivo Soc. Coop. a r.l.- Via Santa Lucia al Parco, 9, 89124 Reggio 
Calabria 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: € 4.365.185,95 IVA esclusa comprensivo di € 297.000,00 IVA 
esente; 

 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 4.751.271,38 di cui € 4.454.271,38 IVA esclusa, quale 
importo soggetto a ribasso e € 297.000,00 IVA esente, non soggetto a ribasso; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 

n. 189, 00196 Roma 
 VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubbli-

cazione sulla GURI. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/05/2022   

  Il R.U.P.
Pierpaolo Cinque

  TX22BGA11499 (A pagamento).
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    ASUR MARCHE - ANCONA
  Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: Amministrazione appaltante: I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) L’ap-
palto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
I.5) Settore: salute. SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di Medicazioni Avanzate per le necessità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale II.1.2) CPV: 33190000 II.1.3) 
Tipo di appalto:forniture II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? Sì II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 8.786.984,29, oltre IVA 
II.2.3) Codice NUTS: ITI3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.13) L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Aggiudicazione: determina 
n. 499/ASURDG del 30/09/2021. 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di 
accordo quadro IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative 
allo stesso appalto: GURI n.96 del 16/08/2019. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: V.1) Lotti nn. 6, 29, 31, 36, 37, 47, 50 non aggiudicati in quanto non sono pervenute 
offerte V.2.1) Data di conclusione degli Accordi quadro: 08/04/2022, 20/04/2022, 21/04/2022 V.2.2) Numero offerte perve-
nute: lotto n.1: 5; lotto n.2: 4; lotto n.3: 1; lotto n.4: 3; lotto n.5: 3; lotto n.7: 8; lotto n.8: 10; lotto n.9: 3; lotto n.10: 7; lotto 
n.11: 1; lotto n.12: 3; lotto n.13: 6; lotto n.14: 7; lotto n.15: 6; lotto n.16: 6; lotto n.17: 9; lotto n.18: 5; lotto n.19: 3; lotto n.20: 
6; lotto n.21: 2; lotto n.22: 8; lotto n.23: 6; lotto n.24: 2; lotto n.25: 5; lotto n.26: 3; lotto n.27: 4; lotto n.28: 1; lotto n.30: 5; 
lotto n.32: 2; lotto n.33: 3; lotto n.34: 1; lotto n.35: 1; lotto n.38: 9; lotto n.39: 2; lotto n.40: 2; lotto n.41: 1; lotto n.42: 1; 
lotto n.43: 5; ; lotto n.44: 2; ; lotto n.45: 1; lotto n.46: 1; lotto n.48: 4; lotto n.49: 3; V.2.3) Aggiudicatario: lotto 1: Smith & 
Nephew S.r.l.; lotto 2: Dealfa S.r.l.; lotto 3: 3M Italia S.r.l.; lotto 4: 3M Italia S.r.l.; lotto 5: Evoluzione S.r.l.; lotto 7: Dealfa 
S.r.l.; lotto 8: Smith & Nephew S.r.l.; lotto 9: Dealfa S.r.l., Farmac-Zabban S.p.a., Convatec Italia S.r.l.; lotto 10: Waldner 
Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico, Coloplast S.p.a., Farmac-Zabban S.p.a., Molnlycke Health Care S.r.l., Lohmann 
& Rauscher S.r.l., Urgo Medical Italia S.r.l.; lotto 11: B.Braun Milano S.p.A.; lotto 12: Dealfa S.r.l.; lotto 13: 3M Italia 
S.r.l.; lotto 14: Molnlycke Health Care S.r.l.; lotto 15: Coloplast S.p.a.; lotto 16: Smith & Nephew S.r.l., Molnlycke Health 
Care S.r.l., Farmac-Zabban S.p.a., Coloplast S.p.a., Dealfa S.r.l.; lotto 17: Smith & Nephew S.r.l., Urgo Medical Italia S.r.l., 
B.Braun Milano S.p.A., Coloplast S.p.a., Essity Italy S.p.a.; lotto 18: Smith & Nephew S.r.l., Coloplast S.p.a., Convatec Italia 
S.r.l., Molnlycke Health Care S.r.l., B.Braun Milano S.p.A.; lotto 19: Smith & Nephew S.r.l.; lotto 20: Smith & Nephew S.r.l.; 
lotto 21: Sini – Medik Niederreiter GmbH; lotto 22: Smith & Nephew S.r.l.; lotto 23: Bio Sud Medical Systems S.r.l.; lotto 24: 
Urgo Medical Italia S.r.l.; lotto 25: Convatec Italia S.r.l., Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico, Smith & Nephew 
S.r.l., Farmac-Zabban S.p.a.; lotto 26: Convatec Italia S.r.l., Molnlycke Health Care S.r.l., Smith & Nephew S.r.l.; lotto 27: 
Smith & Nephew S.r.l.; lotto 28: Colma S.r.l.; lotto 30: B.Braun Milano S.p.A.; lotto 32: Welcare Industries S.p.a.; lotto 33: 
Sofar S.p.a., Farmac-Zabban S.p.a., Fidia Farmaceutici S.p.a.; lotto 34: Smith & Nephew S.r.l.; lotto 35: Cardinal Health Italy 
509 S.r.l.; lotto 38: Paul Hartmann S.p.a.; lotto 39: BFactory Italia S.r.l.; lotto 40: Visiocare S.r.l.; lotto 41: BFactory Italia 
S.r.l.; lotto 42: Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico; lotto 43: Farmac-Zabban S.p.a.; lotto 44: Waldner Tecno-
logie Medicali S.r.l. a Socio Unico; lotto 45: Fidia Farmaceutici S.p.a.; lotto 46: Fidia Farmaceutici S.p.a.; lotto 48: Smith & 
Nephew S.r.l., Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a Socio Unico, Coloplast S.p.a.; lotto 49: Essity Italy S.p.a. V.2.4) Valori 
Lotto: Lotto 1: € 11.679,36; lotto 2: € 460.547,41; lotto 3: € 733.700,00; lotto 4: € 389.619,20; lotto 5: € 481.562,00; lotto 7: 
€ 35.154,04; lotto 8: € 629.332,80; lotto 9: € 81.485,98; lotto 10: € 254.781,28; lotto 11: € 21.067,20; lotto 12: € 75.999,76; 
lotto 13: € 227.312,00; lotto 14: € 66.880,00; lotto 15: € 209.529,60; lotto 16: € 798.221,21; lotto 17: € 657.366,32; lotto 18: 
€ 189.531,33; lotto 19: € 42.078,40; lotto 20: € 62.719,20; lotto 21: € 102.418,20; lotto 22: € 18.249,20; lotto 23: € 12.820,60; 
lotto 24: € 229.896,00; lotto 25: € 135.867,00; lotto 26: € 947.300,88; lotto 27: € 222.274,00; lotto 28: € 315.719,20; lotto 30: 
€ 122.728,00; lotto 32: € 87.438,00; lotto 33: € 87.075,00; lotto 34: € 48.912,64; lotto 35: € 150.073,60; lotto 38: € 19.280,00; 
lotto 39: € 36.468,60; lotto 40: € 3.201,60; lotto 41: € 3.974,40; lotto 42: € 127.320,00; lotto 43: € 124.623,52; lotto 44: 
€ 190.440,00; lotto 45: € 183.805,20; lotto 46: € 54.520,00; lotto 48: € 129.653,92; lotto 49: € 13.510,00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4.3) E’ proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dal giorno successivo alla 
comunicazione dell’aggiudicazione VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 25/05/2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi

  TX22BGA11504 (A pagamento).
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    INVITALIA S.P.A.
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti

e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 88416074E9 – CUP F69D17001300001    

     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: Arch. Ilaria Verdoliva, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo 
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . 

 I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il 
MiC Segretariato Regionale della Calabria, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  

 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 60, 145 e ss. e 
157, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, piano della sicurezza e 
coordinamento in fase di progettazione relativi ai lavori di: “RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA CATTEDRALE 
SANTA MARIA ASSUNTA” DI CATANZARO. Determina di avvio: n. 204/2021 del 28/07/2021. II.2) Tipo di appalto: 
Appalto di servizi di ingegneria e architettura. II.3) Luogo di esecuzione: Catanzaro - Codice NUTS dell’amministrazione 
aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF63. II.4) Valore totale stimato: € 232.627,12, 
oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1). Subappalto: no. Si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett.   b)   del D.Lgs. 50/2016. IV.2) 
Data di aggiudicazione: 21 gennaio 2022. IV.3) Numero offerte ricevute: 9. 

 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 

 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP costituendo tra: STUDIO BATTISTA ASSOCIATI 
(mandataria), ing. GAETANO SAGLIOCCA, arch. MARIA VITTORIA IAZZETTI (mandanti). 

 V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudica-
zione, è pari ad € 128.000,07, al netto di IVA. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX22BGA11505 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

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

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

      Esito di gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al 
“Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per il “Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza 
della Città di Roma e dei sistemi di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma”, mediante la fornitura di teleca-
mere di videosorveglianza, di “lettura targhe” e di componenti “hardware e software” per l’aggiornamento tecnologico della 
“Sala Apparati” della Questura di Roma, con connessi servizi di assistenza evolutiva per un arco temporale di 24 (ventiquat-
tro) mesi (Lotto 1) e mediante la fornitura di sistemi “videowall e led wall”, monitor e “totem multimediali”, postazioni di 
“regia” e postazioni “operatore”, “tavolo multitouch” e sistema “software centrale “ di gestione e controllo, con assistenza 
evolutiva per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi (Lotto 2), nell’ambito del Progetto 80.5.1, denominato “Potenziamento 
del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video 
integrati per la Citta’ di Roma Capitale”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1” e 
nell’ambito del Progetto “NUVAL 3” denominato “COIPS Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato” - Lotto 1 CIG 
8691546AA6 - Lotto 2 CIG 8691566B27 - CUP F83H20000490006 - CUP F83D20000040001    

     Si informa che la procedura di gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., 
realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per il “Potenziamento 
dei sistemi di videosorveglianza della Città di Roma e dei sistemi di gestione dei flussi multimediali della Questura di Roma”, 
mediante la fornitura di telecamere di videosorveglianza, di “lettura targhe” e di componenti “hardware e software” per l’ag-
giornamento tecnologico della “Sala Apparati” della Questura di Roma, con connessi servizi di assistenza evolutiva per un 
arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi (Lotto 1) e mediante la fornitura di sistemi “videowall e led wall”, monitor e “totem 
multimediali”, postazioni di “regia” e postazioni “operatore”, “tavolo multitouch” e sistema “software centrale “ di gestione 
e controllo , con assistenza evolutiva per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi (Lotto 2), nell’ambito del Progetto 80.5.1, 
denominato “Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-
datazione dei flussi video integrati per la Citta’ di Roma Capitale”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-
POLICE-OS5-ON1” e nell’ambito del Progetto “NUVAL 3”, denominato “COIPS – Centrali Operative Integrate della Polizia 
di Stato”, è stata affidata, per il Lotto 1, in data 16/02/2021 al RTI “TELECOM ITALIA SPA/SELCOM SPA”, con sede 
legale in Milano – via Gaetano Negri, n. 1 - 20123, al prezzo di €. 1.052.047,74, oltre IVA al 22%, e per il Lotto 2, in data 
16/02/2022, alla Società “NEC ITALIA S.p.A.”, con sede legale in Cinisiello Balsamo (MI) – via Cornaggia, n. 58, al prezzo 
di € 1.667.913,00, oltre IVA al 22% per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Determina a contrarre n. 0027705 in data 01/04/2021   

  Il vice prefetto
Tommaso Tafuri

  TX22BGA11507 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara - CIG 9111426A96    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e 
della Brianza Informazioni amministrative: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento riservato, ex art. 143 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di progettazione, organizzazione e gestione dei centri ricreativi diurni (C.R.D.), estivi ed 
invernali, del Comune di Pero - durata 30 mesi aperta con il criterio dell’O.E.P.V. individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera   a)   del Codice 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: offerte ricevute 4/ammesse 3 Aggiudicatario: L’Airone Società Coope-
rativa Sociale (C.F./P.IVA 04288360169), con sede in Via Bonomini, 7 Bergamo (BG) 24128, per l’importo € 254.003,46 di 
cui oneri della sicurezza pari ad € 5.135,43. Subappalto: no 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX22BGA11511 (A pagamento).
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    COMUNE DI LANUSEI
  Sede: via Roma, 100 - Lanusei

Punti di contatto: Tel. 0782473123
Codice Fiscale: 00139020911

Partita IVA: 00139020911

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lanusei via Roma 98 Lanusei (Italia) e-mail 
protocollo.lanusei@pec.comunas.it Sito www.comunedilanusei.it 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione della gestione del cine teatro - CIG 8936710663 
 SEZIONE IV. PROCEDURA. Gara aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione: GURI 

numero 13/2022. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. Determinazioni numero 312/2022 e 345/2022. Concorrenti: 1. Esclusi: 0. Contra-

ente: Associazione in teatro ETS. Valore a base d’asta € 198.000,00. Importo aggiudicazione € 197.910,00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per il ricorso: TAR Cagliari Via Sassari 17   

  Il responsabile
Giorgio Altieri

  TX22BGA11519 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
  Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37, 31100 Treviso (TV), Italia

Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

      Esito di gara - Gara europea a procedura aperta per la fornitura di “n. 1 sistema per la diagnostica citogenetica molecolare 
con metodica ARRAY-CGH” per la UOC Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per 
il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per il periodo di 24 mesi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca trevigiana. Persona di contatto: 
Dott.ssa Maria Chiara Tripolone - Tel.: +39 0422-323054 / 0422-323037. 

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di “n. 1 sistema per la diagnostica citogenetica molecolare con metodica ARRAY-
CGH” per la UOC Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con 
facoltà di rinnovo per il periodo di 24 mesi. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Deliberazione del Direttore Generale n. 913 del 12/05/2022. 
 Nome e indirizzo del contraente: Technogenetics S.r.l., Milano ; Valore totale del contratto d’appalto: Euro 259.968,00 

IVA esclusa; 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 31/05/2022.   

  Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca

  TX22BGA11520 (A pagamento).

    A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO

      Esito di gara - CIG 8922556623    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio, Via Mazzini 32/A – 
24128 BERGAMO - P.IVA 00225430164 - tel. 0341/358358 - Fax: 0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@aler-bg-lc-so.it 
- pec: ufficio.appalti@pec.alerbg.it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e di produzione acqua 
calda sanitaria centralizzati dei fabbricati di proprietà ed in amministrazione afferenti alla U.O.G. di Bergamo e servizio di 
manutenzione e gestione impianto di climatizzazione estiva della sede aziendale di Bergamo - anni di gestione 2021/22 - 
2022/23 - 2023/24 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva: 09/03/2022. n. di offerte ricevute: 3. Aggiudi-

catario e importo di aggiudicazione: Engie Servizi S.P.A. con sede legale in via G. Ribotta, 31 – 00144 Roma, C.F./P.IVA 
07149930583 - € 557.242,20 oltre IVA di legge;   

  Il direttore generale
Diomira Caterina Ida Cretti

  TX22BGA11523 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara AN 97-21    

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

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Nicola Dinnella, PEC: anas.marche@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: AN97/21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale di manutenzione straordinaria per posa in opera di barriere stradali 

metalliche – Marche. Codice CIG: 9000068311 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI3 (Regione Marche) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.650.000,00 per 

lavori da eseguire, € 350.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni 

d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett.   c)   della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. 
Semplificazioni n. 76/2020, così come prorogato dal D.L. 77/2021, c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021, convertito con 
modificazioni, nella Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - Pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 141 del 06/12/2021; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
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 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/03/2022; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 13; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: RTI NG STRADE SRL – TECNOLOGIE STRADALI SRL con sede a Caserta, cap 81055, 

Viale del Consiglio d’Europa n. 12, P.IVA 04299490617 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 16,557% 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX22BGA11526 (A pagamento).

    COMUNE DI MILETO (VV)
  Sede: corso Umberto I, 1 - 89852 Mileto (VV)

Punti di contatto: Tel. 0963 338015 - Pec: areatecnica.mileto@asmepec.it
Codice Fiscale: 00346700792

Partita IVA: 00346700792

      Avviso di appalto aggiudicato - Gara n. 38/2021 - Procedura aperta telematica - Servizio gestione integrata di raccolta, 
trasporto, avvio a recupero e smaltimento rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi acces-

sori per il Comune di Mileto (VV)    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Mileto(VV). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smalti-

mento rifiuti urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per il Comune di Mileto (VV) - CIG: 
8944984250 - Importo in appalto €. 1.157.022,60 di cui € 1.152.022,60 per il servizio a base d’asta ed € 5.000,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza (D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 2 anni – CPV 
principale: 90511000-2 - Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Marfia 

 SEZIONE IV.PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 3 – Ditta Aggiudicataria: Muraca S.r.l. con 
sede in via Delle Terme 181/B - Lamezia Terme (CZ) – P. IVA 03114000791- Valore del contratto: Punteggio attribuito 
76,15 - con il ribasso percentuale dello 0,50 % sull’importo a base d’asta di €. 1.152.022,60 e, quindi, per l’importo di €. 
1.151.262,49 oltre €. 5.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.
it. - trasmissione GUCE: 30/03/2022 (2022-046296)   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Marfia

  TX22BGA11528 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI RAVENNA
  Sede: piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna, Italia

Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici - Segreteria Amministrativa e Appalti - Tel 0544258338 - Pec: provra@mail.
provincia.ra.it

Codice Fiscale: 00356680397
Partita IVA: 00356680397

      Esito di gara - Procedura telematica aperta relativa all’affidamento dei lavori di recupero edilizio ed adeguamento 
normativo di locali della sede del liceo artistico “Nervi-Severini”, via Tombesi dall’Ova, 14 – Ravenna – CUI 
L00356680397201800043 – CUP J65J19000040003 – CIG 9025188CBC    

     Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Ravenna. 
 Sezione II: OGGETTO Appalto dei lavori di Recupero edilizio ed adeguamento normativo di locali della sede del Liceo 

Artistico “Nervi-Severini”, via Tombesi Dall’Ova, 14 – Ravenna – CIG 9025188CBC; 
 Sezione IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni). 
 Sezione V: AGGIUDICAZIONE Provvedimento di aggiudicazione 392 del 13 aprile 2022; Numero offerte ricevute: 1; 

Aggiudicatario: RTI da costituirsi tra COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA’ COOPERATIVA 
(MANDATARIO) - CEIR SOCIETA’ CONSORTILE COOPERATIVA (MANDANTE); Importo di aggiudicazione: euro 
915.911,45 al netto del ribasso del 1,95% sull’importo a base d’asta di Euro 934.126,92, oltre ad Euro 17.119,24 per lavori 
in economia non soggetti a ribasso ed Euro 45.753,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi 
Euro 978.784,53, oltre IVA. 

 Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Le risultanze dettagliate sono reperibili sul sito Internet: www.provincia.ra.it. 
Organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna.   

  Il dirigente del Settore Lavori Pubblici
dott. Ing. Paolo Nobile

  TX22BGA11531 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
  Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 06340981007

      Esito di gara - Appalto di servizi - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 
n. 50 e ss. mm. e ii. - 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, da restituire in B.I.M. 
finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ìmmobile sito in Reggio Calabria (RC) alla via Camagna da 
destinare a nuova sede del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria - Scheda immobile RCD0061 (ex RCB1358)    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via 
Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080 - e-mail: dre.Calabria@agen-
ziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

  SEZIONE II: OGGETTO:  
 II.1.4. Breve Descrizione: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicu-

rezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, da restituire in B.I.M. 
finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ìmmobile sito in Reggio Calabria (RC) alla via Camagna da desti-
nare a nuova sede del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria - scheda immobile RCD0061 (ex RCB1358) 

 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 248 536.57 EUR 
 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF65 Reggio di Calabria Luogo principale di esecuzione: REGGIO CALA-

BRIA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA.TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO CONTRATTO D’APPALTO n.: 2022/9409/DRCAL 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/05/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
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 Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Sidoti Engineering S.R.L. unipersonale Indirizzo postale: 
Borgo Garibaldi n. 33 Città: ALBANO LAZIALE (RM) 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale Valore totale inizialmente sti-
mato del contratto d’appalto/lotto: 248 536.57 EUR 

 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 194 182.04 EUR 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale della Calabria – Via Greco Mario 1 - 88100 Catanzaro   

  Il direttore regionale
Vittorio Vannini

  TX22BGA11539 (A pagamento).

    REGIONE DEL VENETO
Direzione ICT e Agenda Digitale

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. 1 Regione del Veneto Direzione ICT e Agenda Digitale 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico 

per i servizi di dematerializzazione a favore di regione veneto e degli enti sottoscrittori. CIG 8928109C9C 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1 Data aggiudicazione: definitiva 25/03/2022, efficacia 19/05/2022; V.2.3. Aggiu-

dicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Medical Advanced Services & Solutions S.r.l, in forma abbreviata 
Medas S.r.l. (mandataria) e Namirial S.p.A. (mandante); V.2.4. Valore totale dell’appalto € 5.810.834,05. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.regione.veneto.it; VI.5 Invio GUUE 25/05/2022.   

  Il direttore
dott. Idelfo Borgo

  TX22BGA11546 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - BELLUNO

      Avviso di appalto aggiudicato - CIG 91724533AB - CUP B37H21000850002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – Via Feltre, n. 57 – 32100 Belluno. 
 Oggetto: Lavori di riqualificazione delle cabine di trasformazione MT/BT 1° lotto e 2° lotto dell’Ospedale di Belluno. 

Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell’opera: lavori impiantistici, edili e strutturali, categoria pre-
valente OS30, scorporabili OG1 e OS21, per un importo a base d’asta di € 5.002.524,95 di cui € 135.000,00 per oneri della 
sicurezza. 

 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 Data di aggiudicazione definitiva: 31/05/2022. Numero di offerte ricevute: n. 5. Nome e indirizzo aggiudicatario: RTI 
Gemmo S.p.A. con sede in Viale dell’Industria, n. 2 – 36057 Arcugnano (VI) e Ar.Co. Lavori Soc. Coop. Cons. con sede 
in Via Argirocastro, n. 15 – 48122 Ravenna. Valore dell’offerta di aggiudicazione: ribasso del 14,269% per un importo di 
contratto di € 4.307.977,81. 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto. Copie dei verbali di gara sono pubblicate sul sito 
internet: www.aulss1.veneto.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Lazzari

  TX22BGA11548 (A pagamento).
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    COMUNE DI TREVISO
  Punti di contatto: Servizio appalti - Tel: 0422 658380

      Esito di gara - CIG 8980469575    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 Treviso. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di “Realizzazione 

Centro Culturale Polveriera” nell’ambito del programma “Treviso, San Liberale: il parco abitato”. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta su piattaforma Sintel con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, aggiudicata in data 24.05.2022 a VITRE STUDIO S.R.L. con sede in Thiene (VI) - Punteggio totale: 
97,31/100 - Ribasso offerto: 41,00% - Valore dell’offerta: € 178.524,18 (oneri previdenziali e IVA esclusi) - Offerte perve-
nute: n. 09, ammesse n. 09. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è disponibile all’Albo Pretorio comunale e nei siti web 
www.comune.treviso.it. e www.serviziocontrattipubblici.it - Data invio alla G.U.U.E.: 31.05.2022.   

  Il dirigente del settore affari generali, risorse umane, contratti e appalti
dott. Gaspare Corocher

  TX22BGA11556 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REALI SITI  
per conto del Comune di Stornara

      Esito di gara - CIG 893947829E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Reali Siti per conto del 
Comune di Stornara - Via Ettore Fieramosca, 20 - 71047 Stornara (FG) - tel. 0885/331209 - P. IVA 00397570714 - http://
comune.stornara.fg.it/ - persona di contatto: rag. Vito DINICHILO, email: vdinichilo@comune.stornara.fg.it - PEC: suap@
pec.comune.stornara.fg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di affiancamento e supporto al settore S.U.A.P. per 
la gestione delle entrate comunali. Importo a base d’asta: € 320.000,00 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: CONCESSIONI & CONSULENZE in sigla C&C srl, Via Barletta 

n. 63 - Margherita di Savoia (BT), P.Iva 07057670726. Ribasso offerto:   a)   10%   b)   20%   c)   10%. Importo complessivo di 
aggiudicazione: € 36.000,00 (annui) + Aggi. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://cucrealisiti.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
rag. Vito Dinichilo

  TX22BGA11557 (A pagamento).

    C.U.C. CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE APPALTANTE: C.U.C. Campomarino – Guglionesi – Termoli. 
 SEZIONE II OGGETTO: “Affidamento dell’esecuzione degli interventi a tutela del territorio e delle acque e per il 

miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Termoli” 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: “ACEA MOLISE SRL”. Importo di aggiudicazione: € 9.585.316,03 

oltre IVA. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comunetermoli.traspare.com   

  Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Maria Plescia

  TX22BGA11558 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
Gestione Governativa Dei Servizi Pubblici Di Navigazione Sui Laghi Maggiore Di Garda e Di Como

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Ministero delle Infra-
strutture e della Mobilità Sostenibili - Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda 
e di Como - Indirizzo postale: Via L. Ariosto, 21 – Città: Milano - Codice Postale: 20145 - Paese: Italia - Persona di contatto: 
Ufficio contratti e appalti - Telefono: +39 024676101 - E-mail: naviges@pec.navigazionelaghi.it - Fax: +39 0246761059 - 
Codice NUTS: ITC4C Indirizzo Internet: Indirizzo principale: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp I.2)Appalto congiunto I.6)Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (naviga-
zione acque interne). 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: Gara telematica G05426 a procedura ristretta 
ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi di ammodernamento della Motonave “Iris” della 
Navigazione Lago di Como. II.1.2)Codice CPV principale: 50245000-4 II.1.3)Tipo di appalto: Servi-zi. II.1.4)Breve descri-
zione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di ammodernamento e di ristrutturazione della motonave deno-
minata “Iris” appartenente alla flotta della Navigazione Lago di Como. II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è 
suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 1.900.000,00 Euro. II.2)Descrizione 
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia. Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di Dervio 
(LC) e/o Tavernola (CO). II.2.4)Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di ammo-
dernamento e di ristrutturazione della motonave denominata “Iris”. Tali interventi consistono principalmente in: sostituzione 
dell’attuale sistema di propulsione con un nuovo sistema di propulsione di tipo ibrido fornito dalla Committente, lavorazioni 
di carpenteria navale, rifacimento arredamenti ed allestimenti, rifacimento impianto elettri-co ed impianti servizi nave (sen-
tina, acqua dolce, antincendio, acque nere, gas di scarico, ventilazione, condizionamento, sistemi elettronici), pittura-zione. 
Le caratteristiche principali della motonave “Iris” sono le seguenti: Stazza lorda 129.53 t; Stazza netta 74.73 t; Lunghezza 
f.t. 30.75 m; Lunghezza al galleggiamento 28.50 m; Larghezza 5.00 m. 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. Criteri di qualità: 70% - Prezzo 30%. 
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 

 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.2.1)Pubbli-
cazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 250-664904 del 24/12/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n: 1 Denominazione: Gara telematica G05426 
a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi di ammodernamento della 
Motonave “Iris” della Navigazione Lago di Como. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2)Aggiudicazione 
di appalto V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/04/2022. V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte 
pervenute: 1 Numero di offerte pervenute da PMI: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori eco-
nomici: no V.2.3)Nome e indirizzo del contraente: Casa del Motore di G. Argilla & C. Srl, Via Del Molo n. 64, 19126 La 
Spezia (SP) - Tel. 0187/511181, E-mail: casadelmotore@poste-certificate.it – Co-dice NUTS: ITC34 – Il contraente è una 
PMI: si. V.2.4)Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stima-to del con-
tratto: 1.900.000,00 Euro Valore totale finale del contratto d’appalto: 1.798.210,00 Euro. V.2.5)Informazioni sui subappalti E’ 
probabile che il contratto venga subappaltato. V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7)Numero di contratti 
d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8)Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9)Il contratto d’appalto 
è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10)Sono state escluse offerte in quanto anormalmente 
basse: no 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)Informazioni complementari: Il contratto è stato stipulato in data 
23/05/2022 prot. n. 3101. CIG: 9035090821 – CUP: D79J20003500001. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo respon-
sabile del-le procedure di ricorso: TAR competente - Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 
27/05/2022.   

  Il dirigente generale
avv. Alessandro Acquafredda

  TX22BGA11559 (A pagamento).
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    NAPOLI SERVIZI S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Napoli Servizi S.p.a. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione d’interventi manutentivi ordinari e a guasto degli immobili a reddito di pro-

prietà del Comune di Napoli 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Romeo Gestioni S.p.a. € 2.200.000,00. Lotto 2: Meridiana Servizi S.p.a. 

€ 1.925.000,00. Lotto 3: Conpat Scarl € 1.650.000,00. Lotto 4: I.C.M. Costruzioni S.r.l. € 1.485.000,00. Lotto 5: Opus 
Costruzioni S.p.a. € 1.375.000,00. Lotto 6: Soc. Coop. San Giovanni € 1.210.000,00. Lotto 7: Costruzioni MI.CA. S.r.l. 
€ 1.000.000,00.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Gino Tarquini

  TX22BGA11560 (A pagamento).

    COMUNE DI GALLARATE
  Sede: via Verdi n. 2 - Gallarate
Codice Fiscale: 00560180127

Partita IVA: 00560180127

      Avviso di aggiudicazione di appalto relativo a inclusione reddito di cittadinanza    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi n. 2 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio inclusione reddito di cittadinanza 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta condotta su Sintel 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 25/05/2022 a Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale in rti con CS&L Consorzio 

Sociale 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VALORE CONTRATTUALE: € 819.119,64, oltre Iva   

  Il responsabile del procedimento
dott. Pietro La Placa

  TX22BGA11565 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Esito di gara    

     Bando L035/2021 Procedura Telematica Aperta per l’affidamento dell’Accordo quadro relativo ai lavori di manuten-
zione ordinaria dei locali e dei relativi impianti dell’Ufficio scolastico regionale della Campania - Direzione generale della 
Campania e dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli CIG 893691820A. 

 Importo a base di gara: € 483.870,97 Iva esclusa. Tipo Procedura: procedura telematica aperta con applicazione del 
criterio del minor prezzo, ai sensi degli arrtt.li 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016. 

 Numero offerte pervenute: 171. Aggiudicatario: RTI 3M Costruzioni srl (mandataria) C.F. 02222840593 con sede legale 
a Fondi (LT) Corso Italia n. 26 - ACAM Costruzioni srl (mandante) C.F. 06834771211 con sede legale a Sant’Antimo (NA) 
Via Cardinale Verde n. 23, che ha presentato il ribasso del 39,217%. 

 L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il 
TAR di Napoli. 

 Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1211 del 15.02.2022.   

  Il dirigente
dott. Carlo de Marino

  TX22BGA11567 (A pagamento).
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    COMUNE DI BARANO D’ISCHIA (NA)

      Esito di gara - CIG 88765329ED    

     La procedura per l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza dei terrazzamenti del Complesso annesso alla ex 
Chiesa Santa Maria delle Grazie”, è stata aggiudicata - con Det. n. 109 del 04/04/2022 - all’impresa SO.T.E.C. S.r.l., con sede 
in Ischia (NA) alla Via Arenella n.22, P.I. 07125250634, per un importo complessivo di € 522.437,00.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Mattia Di Costanzo

  TX22BGA11568 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ALBISOLA SUPERIORE (ENTE CAPOFILA)
per conto del Comune di Celle Ligure

      Esito di gara telematica    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Albisola Superiore (Ente 
Capofila) - per conto del Comune di Celle Ligure. 

 SEZIONE II. OGGETTO: procedura telematica aperta - concessione della gestione dei parcheggi a pagamento su aree 
pubbliche nel Comune di Celle Ligure, senza la custodia dei veicoli. CIG 9102382340 

 Canone a base d’asta soggetto a rialzo: € 49.180,33 annui IVA esclusa 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 345 del 31/05/2022. Aggiudicatario: GESTOPARK SRL con 

sede legale in Via delle Industrie, 226/E 17012 Albissola Marina (SV), PIva n. 00507860096 con un punteggio totale ripara-
metrato di 85,675 punti e un rialzo percentuale del 16,610 %.   

  Il responsabile del servizio
Pizzocolo Erika

  TX22BGA11572 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, 
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila: Comune di Legnano

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro maggiore - Ente Capofila 

Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Italia - Procedura svolta nell’interesse del Comune di 
Cerro Maggiore - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 LOTTO 1 - servizi scolastici (pre e post scuola, assistenza al trasporto scolastico e assistenza alla mensa per scuola 

secondaria di I grado, intercultura alunni stranieri) presso le scuole del territorio comunale – aa.ss. dal 2022-2023 al 2026-
2027 CIG 91127531AC 

 LOTTO 2 - centro ricreativo diurno estivo, per bambini da 3 a 6 anni, da realizzarsi presso le scuole dell’infanzia di 
Cerro Maggiore e Cantalupo anni 2022-2026 CIG 911277322D 

 Tipo di appalto: servizi 
  Importo complessivo dell’appalto:  
 LOTTO 1 € 280.000,00 IVA esclusa; LOTTO 2 € 200.000,00 IVA esclusa. 
 Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 31/05/2022, n. 15/CUC 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
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 Numero di offerte ricevute: 9 - Concorrenti esclusi: 1 (Dandelion Società Coop. Sociale) 
  Aggiudicatari:  
 LOTTO 1 – PROGETTO A SOCIETA’ COOP. SOCIALE con sede in Bergamo, P.IVA e C.F. 01647320066; 
 LOTTO 2 – STRIPES SOCIETA’ COOP. ONLUS con sede in Rho (MI), P.IVA e C.F. 09635360150; 
 Punteggio complessivo: Lotto 1 punti 96,47/100 - Lotto 2 punti 97,21/100 
 Importo dell’appalto: Lotto 1 € 263.443,11 oltre IVA - Lotto 2 € 198.000,00 oltre IVA 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
  Responsabile Unico del Procedimento:  
 Lotto 1 dott.ssa Daniela PescarIno - Lotto 2 sig.ra Gaetana Giambruno. 
 Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli 
 Legnano, 31/05/2022   

  Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino

  TX22BGA11577 (A pagamento).

    S.A.C. - SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.

      Esito di gara    

     Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., Aeroporto Fontanarossa sn 95121 Catania. 
RUP: dott. Andrea Musumarra, pec: sac@pec.aeroporto.catania.it. 

 Oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura civile ed opere connesse”. Importo a base di gara 
€ 5.000.000,00. GURI n.32 del 16/03/22. Termine esecuzione previsto: mesi 60. 

 Procedura aperta settori speciali, ai sensi degli artt. 3 c.1 let.   hh)  , art. 119, art. 35 c.2 let.   a)  , art. 36 c.2 let.   d)   e 9  -bis  ), 
art. 60 del d.lgs. 50/16, criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi degli artt. 97 e 133 c.8 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 

 Data di aggiudicazione 10/05/22. Offerte pervenute 62. Aggiudicatario: RTI: “Le.Il. Costruzioni s.r.l. (Capogruppo), 
Corso dei Mille n. 253, 90047 Partinico (PA), P.IVA 06211420820 - Consorzio Stabile Costruendo s.r.l. (Mandante), via 
Nazionale n. 59, 25080 Puegnago sul Garda (BS), P.IVA 03782970986”. Importo aggiudicazione: € 3.475.550,00. Ribasso 
offerto: 30,489%. 

 Procedure di ricorso: TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.   

  L’amministratore delegato
dott. Domenico Torrisi

  TX22BGA11580 (A pagamento).

    ASL RIETI
  Sede legale: via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI), Italia

Punti di contatto: U.O.C.: Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Pec: abs.asl.rieti@pec.it - PEO: abs@asl.rieti.it

Direttore: Dott. Patrizio Anibaldi
Referente per il presente procedimento: Dott.ssa Federica Peschi - R.U.P.  

Recapiti di contatto: Mail: f.peschi@asl.rieti.it - Tel. 0746/279657
Codice Fiscale: 00821180577

Partita IVA: 00821180577

      Avviso relativo all’appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 Azienda Sanitaria Locale Rieti, Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti, Italia; U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni 

e Servizi, Direttore: Dott. Patrizio Anibaldi, Responsabile del procedimento: Dott.ssa Federica Peschi, Posta elettronica 
f.peschi@asl.rieti.it, Tel. 0746/279657; Profilo Committente (URL): www.asl.rieti.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 procedura di gara aperta comunitaria ex artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di 

copertura assicurativa dei rischi della ASL di Rieti, suddivisa in n. 6 (sei) Lotti, della durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 
31/12/2021 al 31/12/2024, oltre eventuale proroga tecnica di gg. 180 (centottanta) – Valore dell’appalto complessivo presunto 
ex art. 35/4c. D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: €.9.825.804,53 (al netto di imposte - IVA esente ex art.10, comma 2, D.P.R. 633/72). 
Numero Gara 8342268 – CIG Lotto 1: 89712616C6; CIG Lotto 2: 897282516F; CIG Lotto 3: 8972847396; CIG Lotto 4: 
8972939F7E; CIG Lotto 5: 89729887F0; CIG Lotto 6: 89730012AC. 

 Categoria del Servizio: Servizi di assicurazione. 
 CPV prevalente 66510000 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 polizze fideiussorie 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 
 Lotto n.1 RCT/O: numero di offerte pervenute: 3 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Berkshire 

Hathaway International Insurance Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Corso Italia n.13, 20122 Milano - pec: bh-
italia@legalmail.it, sito internet: www.bh-italia.com - Tel. 02/49524985. Importo di aggiudicazione € 5.709.320,04; 

 Lotto n.2 All Risks Property: numero di offerte pervenute: 2 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicata-
rio: Allianz Viva S.P.A., Via Angelo Scarsellini n.14, 20161 Milano – pec: aimuwpec@legalmail.it - Tel. 064817260. Importo 
di aggiudicazione € 147.105,00; 

 Lotto n.3 All Risks Elettronica: numero di offerte pervenute: 1 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiu-
dicatario: S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali Srl, Via Stalingrado n.45, 40128 Bologna – pec: solassglosrl@pec.it – 
Tel. 066782667. Importo di aggiudicazione € 115.967,13; 

 Lotto n.4 Infortuni Cumulativa: numero di offerte pervenute: 2 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudi-
catario: Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi n.23, 20159 Milano – pec: Zurich.
Insurance.Plc@pec.zurich.it – Tel. 0259666573. Importo di aggiudicazione € 215.558,85; 

 Lotto n.5 Kasko Chilometrica: numero di offerte pervenute: 4 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: 
Vittoria Assicurazioni, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano – pec: ag_f51.01@pec.agentivittoria.it – Tel. 02/482191. Importo 
di aggiudicazione € 55.350,00; 

 Lotto n.6 Kasko Chilometrica: numero di offerte pervenute: 2 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: 
Vittoria Assicurazioni, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano – pec: ag_f51.01@pec.agentivittoria.it – Tel. 02/482191. Importo 
di aggiudicazione € 10.911,00. 

 Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 27/05/2022   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Federica Peschi

  TX22BGA11584 (A pagamento).

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto -
Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi S.A.C.B.O. S.p.A., Via Orio al Serio 49/51, Gras-
sobbio, Codice NUTS: ITC46 Bergamo, Codice postale 24050, Italia Tel: e-mail: acquisti@pec.sacbo.it; +39 035/326318; 
Fax: +39 035/326339. Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.milanbergamoairport.it; indirizzo del profilo di commit-
tente: https://acquistisacbo.bravosolution.com I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di Progettazione e Coordinamento sicu-
rezza in fase di Progettazione relativi all’ampliamento dell’Aerostazione Lotto 2+4B. Numero di riferimento: 06/2021. II.1.2) 
Codice CPV Principale 71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve 
Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Progettazione definitiva – esecutiva e Coordinamento della Sicu-
rezza in fase di progettazione relativi all’ampliamento dell’Aerostazione Lotto 2+4B. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo 
appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione?   si)   Valore, IVA esclusa: 
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609.460,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC46 Bergamo. Luogo principale di esecuzione: 
Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di: 
Progettazione Definitiva - Esecutiva; Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione; Progettazione Antincendio ex DM 
06/02/1982, relativi alle opere di realizzazione dell’ampliamento dell’Aerostazione Lotto 2+4B. 

 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: (Consentire la pubblicazione? si) 
 Criterio di qualità - Nome: Professionalità e Adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 30. 
 Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche - Modalità di svolgimento delle prestazioni / Ponderazione: 20. 
 Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche - Organigramma ed organizzazione del gruppo di lavoro in 

fase di Progettazione / Ponderazione: 20. 
 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 dai fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni 
complementari: L’importo complessivo stimato dei servizi, comprensivo di spese e contributi previdenziali di legge è pari 
a ad euro 609.460,00 (IVA esclusa). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) Informazioni rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informa-
zioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella 
GU S: 2021/S 246-651530. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.: 1. Denominazione: Servizi di Progettazione 
e Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione relativi all’ampliamento dell’Aerostazione Lotto 2+4B. Un contratto 
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 
11/05/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione?   si)   Numero di offerte pervenute: 9. Numero di 
offerte pervenute per via elettronica: 9. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione?   si)   Denominazione ufficiale: One Works S.p.a., Indirizzo 
postale: Via Antonio Amatore Sciesa, 3, Città: Milano, Codice NUTS: ITC4C Milano, Codice postale: 20135, Paese: Italia. 
Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione?   si)   Denominazione ufficiale: Steam S.r.l., Indirizzo 
postale: Via Venezia, 59/15C, Città: Padova, Codice NUTS: ITH36 Padova, Codice postale: 35131, Paese: Italia. Il contraente 
è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione?   si)   Denominazione ufficiale: Manens TIFS Spa, 
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, 56, Città: Padova, Codice NUTS: ITH36 Padova, Codice postale: 35127, Paese: Italia. 
Il contraente è una PMI: sì 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione?   si)   Denominazione ufficiale: Valentini Giorgio 
e Bissoli Beatrice Architetti Associati, Indirizzo postale: Via Rinaldo da Villafranca, 2, Città: Villafranca di Verona (VR), 
Codice NUTS: ITH31 Verona, Codice postale: 37069, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no 

 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 983.000,00 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 609.460,00 EUR 
 V.2.7) Numero di contratti di appalti aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunita-

ria 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.3) Informazioni complementari: One Works S.p.a., indicata quale aggiudicataria nella sezione V, è mandataria del 

raggruppamento temporaneo di imprese con le seguenti mandanti: Steam Srl, Manens TIFS Spa e Valentini Giorgio e Bissoli 
Beatrice Architetti Associati. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, via Carlo Zima n. 3, Brescia, codice postale 25121, Italia. 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 30/05/2022   

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

  TX22BGA11587 (A pagamento).
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    REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta 
Regionale, DG Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione - Settore Autorità di Gestione del POR FSE; 
piazza Unità Italiana 4 Firenze 50123 Italia Persona di contatto: Elena Calistri/Gestore Sistema telematico: I-Faber SpA, 
E-mail: Start.OE@PA.i-faber.com; E-mail: elena.calistri@regione.toscana.it; Tel.: +39 0554385233/+39 0810084010 Codice 
NUTS: ITI14 Firenze. Indirizzi internet: Indirizzo principale www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: 
http://www.regione.toscana.it/profilo-committente I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1 Denominazione: SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI DI SPESA E CON-
TROLLI IN LOCO RELATIVI AL FONDO SOCIALE EUROPEO E AL PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC 
DELLA REGIONE TOSCANA II.1.2 Codice CPV 79212000 Servizi di verifica contabile II.1.3 Tipo di appalto: Servizi 
II.1.4 Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto un servizio di esame dei rendiconti di spesa e controlli in loco in 2 
lotti così suddivisi: Lotto 1 - SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO DEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO; Lotto 2 - SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI 
DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO DEI PROGETTI DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC. Regione Toscana 
stipulerà per ogni singolo lotto, con l’Operatore economico (Fornitore) risultato aggiudicatario, un Accordo Quadro 
con unico operatore ex art. 54, c.3 D. Lgs. 50/2016 che sarà utilizzato dai vari Settori/Uffici della Giunta regionale. 
II.1.6 Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7 Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: 
Euro 4.456.992,00. II.2.1 Denominazione: LOTTO 1 – SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI DI SPESA E CON-
TROLLI IN LOCO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO Lotto n.: 1. II.2.2 Codici CPV 
supplementari: 79212000 Servizi di verifica contabile II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 Toscana Luogo 
principale di esecuzione: Toscana – Firenze II.2.4 Descrizione dell’appalto: SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI 
DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO II.2.5 Cri-
teri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80 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: sì Numero o riferimento del progetto: 
POR FSE - Fondo Sociale Europeo II.2.1 Denominazione: LOTTO 2 – SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI 
DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO DEI PROGETTI DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC Lotto n.: 2 II.2.2 
Codici CPV supplementari: 79212000 Servizi di verifica contabile II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 
Toscana Luogo principale di esecuzione: Toscana – Firenze II.2.4 Descrizione dell’appalto: SERVIZIO DI ESAME DEI 
RENDICONTI DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO DEI PROGETTI DEL PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC 
II.2.5 Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80 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: sì Numero o riferimento 
del progetto: POR FSE - Fondo Sociale Europeo 

 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 IV.1.8 Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1 Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 126-332789 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: LOTTO 1 – SERVIZIO DI ESAME DEI REN-
DICONTI DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO DEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/05/2022. V.2.2 
Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 5. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 L’appalto è stato 
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Denominazione uffi-
ciale: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. Indirizzo postale: Piazza Bruno Buozzi n. 3 Città: Terni Codice 
NUTS: ITI22 Terni Codice postale: 05100 Paese: Italia E-mail: direzione@a-c-g.it Tel.: +39 0744431575 Il contraente è una 
PMI: sì V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto 
d’appalto/lotto: 3 072 454.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 072 454.00 Denominazione: LOTTO 
2 – LOTTO 2 – SERVIZIO DI ESAME DEI RENDICONTI DI SPESA E CONTROLLI IN LOCO DEI PROGETTI DEL 
PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1 Data di conclusione del 
contratto d’appalto: 10/05/2022. V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 7. Numero di offerte pervenute 
per via elettronica: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3 Nome e indirizzo 
del contraente: Denominazione ufficiale: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. Indirizzo postale: Piazza Bruno 
Buozzi n. 3 Città: Terni Codice NUTS: ITI22 Terni Codice postale: 05100 Paese: Italia E-mail: direzione@a-c-g.it Tel.: +39 
0744431575 Il contraente è una PMI: sì V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale 
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 384 538.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 384 
538.00 EUR 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: Decreto dirigenziale di aggiudicazione 
efficace n. 6587 del 04/04/2022 certificato il 12/04/2022. VI.4 Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli 40 Città: Firenze Codice 
postale: 50122 Paese: Italia Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 30/05/2022.   

  La dirigente responsabile del contratto
Elena Calistri

  TX22BGA11589 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 83503670156

      Esito di gara 2 21 F - CIG 892341395A    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Segrate – Via Primo Maggio – 20054 Segrate (MI) Italia, tel.: +39 0226902351, 

e-mail: segrate@postemailcertificata.it, fax: +39 022133751, codice NUTS: ITC45. 
 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Gara 2 21 F CIG: 892341395A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio 

di aggiudicazione. 
 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: F.G.S. S.r.l. - P.I. 01557310164 – Azzano San Paolo (BG). V.2.4) Informazioni 

sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 135.661,70. 
 SEZIONE VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione n. 1257 del 16/12/2021. VI.4.1) Organismo responsa-

bile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia via Corridoni, 39 Milano. VI.5) Esito inoltrato alla GUUE in data 26/05/2022.   

  Il dirigente della direzione Sicurezza, Ambiente, Politiche Sociali
dott. Lorenzo Giona

  TX22BGA11592 (A pagamento).

    PROVINCIA DI AREZZO
  Sede legale: piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo (AR), Italia

Codice Fiscale: 80000610511

      Esito di gara - CIG 88791011F1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Arezzo - Piazza della Libertà n. 3 - 52100 Arezzo 
 SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento sismico e normativo ed 

efficientamento energetico dell’IPSIA “F. Buitoni” di Sansepolcro (AR). 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: i lavori 

sono finanziati dall’Unione Europea - NextgenerationEU. Importo a base di gara: € 2.500.934,19 per lavori, soggetti a ribasso 
d’asta, ed € 108.242,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. CUP I68B20000210002 - CIG 88791011F1. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rap-
porto qualità prezzo, in modalità telematica. Offerte ricevute 5, di cui ammesse 5 ed escluse 0. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 598 del 
05.05.2022, all’operatore economico EDIL RENTAL GROUP S.R.L., per un importo di € 2.121.292,37 al netto del ribasso 
del 15,18 %, oltre oneri della sicurezza pari ad € 108.242,09 e IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il dirigente
arch. Elisabetta Dreassi

  TX22BGA11595 (A pagamento).
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    CONSORZIO CEV 
su mandato del Comune di Mussomeli (CL)

      Esito di gara - Affidamento dei lavori di ristrutturazione del palazzo municipale di Mussomeli (CL):
interventi di eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di 
Mussomeli che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. 

 SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento dei lavori di ristrutturazione del palazzo municipale di Mussomeli (CL): 
interventi di eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria - CIG: 8972426829 – CUP D84J17000100002 – CPV 
45454000- lavori di ristrutturazione. Valore stimato appalto: € 1.170.000,00 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: minor 
prezzo. 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) GURI n. 131 del 12/11/2021. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/05/2022. V.2.2) Numero 

di offerte pervenute: 102. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LSA COSTRUZIONI SRL (P. IVA/ C.F. 02974750842) 
con sede legale in VIALE STATI UNITI n. 38 – 92026 Favara (AG). V.2.4) Valore del contratto: il concorrente ha offerto un 
ribasso del 30% da applicarsi a tutte le voci componenti l’elenco prezzi unitari del progetto esecutivo.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX22BGA11596 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Pistoiese

  Sede: via G. Matteotti, 35 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 90048490479

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-225, Cod. NUTS 
ITI13, COD. AUSA 0000156907, per conto della SdS Pistoiese, Ente committente. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizi ed interventi per il contrasto alla povertà e per l’inclusione 
sociale. II.1.2) CPV 85321000-5. II.I.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Lotto 1 Pistoia 
Lotto 2 territorio dell’Ambito pistoiese/Società della Salute Pistoiese. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: OEV. 

 SEZIONE IV:Procedura: aperta. IV.2.1) Data pubblicazione del Bando di gara: 10/11/2021. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione del 14/02/2022. Numero offerte ricevute ed ammesse: Lotto 1 n.1 Lotto 2 n.1. Nome e 

recapito aggiudicatario: Lotto 1 RTI Costituendo CO&SO sede legale in Firenze (FI), 50127 VIA VALDIPESA 1, P.IVA 
04876970486 – MANUSA sede legale in Pistoia (PT), 51100 Via Antonelli 307, P.IVA 01784140475. Lotto 2 RTI Costi-
tuendo CO&SO sede legale in Firenze (FI), 50127 VIA VALDIPESA 1, P.IVA 04876970486 - GEMMA SOC. COOP. SOC. A 
R.L. sede legale in Quarrata (PT), 51039 VIA FIUME 53, P.IVA 01577500471 - Fondazione Sant’Atto sede legale in Pistoia 
(PT), 51100 Via Bindi 29, P.IVA 01900090471 - GLI ALTRI Soc. Coop. Soc. per Azioni Onlus sede legale in Pistoia (PT), 
51100 Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa 149, P.IVA 01221640475 - L’Orizzonte Cooperativa Sociale a r l sede legale in 
Quarrata (PT), 51039 Via Caravaggio 26, P.IVA 01065160473. Importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 740.520,00 Lotto 2 
€ 1.154.538,00. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. Presenta-
zione di ricorsi: v. art.120 CPA. 

 Data di spedizione esito a GUUE 30/05/2022.   

  Il funzionario P.O.
Roberta Broglia

  TX22BGA11598 (A pagamento).
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    ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.

      Esito di gara - CIG 9137557693    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANM - Azienda napoletana mobilità S.p.A. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Pratica 22037 - Procedura aperta, per l’affidamento del contratto quadro relativo alla “For-

nitura di ricambi originali IIA o equivalenti per la manutenzione degli autobus e filobus appartenenti alla flotta aziendale”. 
Importo complessivo massimo: € 761.042,00 oltre IVA. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: “Industria Italiana Autobus spa”. Importo di aggiudicazione: € 621.533,00 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente esito è stato trasmesso alla GUUE il 30/05/2022 e pubblicato sul 

sito www.anm.it.   

  L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale

  TX22BGA11599 (A pagamento).

    CONSORZIO CEV 
su mandato del Comune di Mussomeli (CL)

      Esito di gara - Appalto integrato - Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di ottimizzazione della pubblica 
illuminazione e sistema smart di innovazione tecnologico-sociale per la fruizione di servizi a ridotto impatto ambientale 

D.M. 27/09/2017 e D.M. 28.03.2018 M.A.T.T.M.    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di 
Mussomeli che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà. 

 SEZIONE II: Oggetto appalto: Appalto integrato - Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di ottimizza-
zione della pubblica illuminazione e sistema smart di innovazione tecnologico-sociale per la fruizione di servizi a ridotto 
impatto ambientale D.M. 27/09/2017 e D.M. 28.03.2018 M.A.T.T.M. – Comune di Mussomeli - CIG: 898669467D – CUP 
D87H18000790002 – CPV prevalente 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica. 

 Valore stimato appalto: € 1.404.928,95 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 80, economica – max p. 20). 

 SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) GURI n. 135 del 22/11/2021. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/05/2022. V.2.2) Numero 

di offerte pervenute: 6. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE SRL (P. IVA 
03162190783) con sede in Via Popilia, palazzo Esse, fabbricato A, snc – 87100 Cosenza (CS). V.2.4) Valore totale del con-
tratto d’appalto: il concorrente ha offerto un ribasso del 50,00% sull’importo della progettazione esecutiva, un ribasso del 
25,99% sull’importo dei lavori; un rialzo del 76,66% del risparmio energetico garantita.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà

  TX22BGA11600 (A pagamento).

    COMUNE DI SACCO (SA)

      Esito di gara - CIG 8737195168    

     La procedura per l’affidamento dei Servizi di raccolta, trasporto, trattamento recupero dei rifiuti, spazzamento manuale, 
gestione centro di raccolta comunale, manutenzione del verde, è stata aggiudicata con Det. n. 13 del 02/02/2022, divenuta 
efficace in data 25/05/2022, alla ditta EKA Srl, con sede legale a Potenza, C.F. 04959820657 con un ribasso del 2,15% e un 
importo di € 333.324,28 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Cimillo

  TX22BGA11602 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico - E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it - Tel.: +39 0636803680/+39 

0636803566 - Fax: +39 0636805643
Codice Fiscale: 97459060584

      Esito 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.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. 

 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.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: 636.301.122,68 EUR 
 II.2) Descrizione 
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  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.2.11) 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 
 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.2.11) 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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 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.2.11) 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 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.: 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. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 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 
 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. 
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 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.2.11) 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 

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.: 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. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 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 
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 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.2.11) 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. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 132-351189 
 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.: 1065 
 Lotto n.: 1 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
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 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ELIOR RISTORAZIONE S.p.A 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 69.563.302,11 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 47.609.173,96 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1069 
 Lotto n.: 3 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: LADISA S.r.l. 
 Città: BARI 
 Codice NUTS: ITF47 Bari 
 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: 31.808.800,66 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 20.634.417,77 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1067 
 Lotto n.: 5 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
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 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: ELIOR RISTORAZIONE S.p.A 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 73.485.844,52 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 45.130.304,17 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1071 
 Lotto n.: 7 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 5 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: LADISA S.r.l. 
 Città: BARI 
 Codice NUTS: ITF47 Bari 
 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: 86.123.740,84 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 53.217.189,18 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1073 
 Lotto n.: 8 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 



—  136  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-6-2022 5a Serie speciale - n. 65

 Denominazione ufficiale: LADISA S.r.l. 
 Città: BARI 
 Codice NUTS: ITF47 Bari 
 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: 81.777.698,46 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 49.456.250,56 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1063 
 Lotto n.: 9 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/04/2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 3 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: CAMST SOC. COOP. a.r.l. 
 Città: CASTENASO FRAZIONE VILLANOVA (BO) 
 Codice NUTS: ITH55 Bologna 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: EURORISTORAZIONE s.r.l. 
 Città: TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
 Codice NUTS: ITH32 Vicenza 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. 
 Città: VICENZA 
 Codice NUTS: ITH32 Vicenza 
 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: 31 079 541,46 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 24.276.229,83 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Contratto d’appalto n.: 1075 
 Lotto n.: 2 
 Denominazione: Prestazione del servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distacca-

menti e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
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 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.05.2022 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: LADISA S.r.l. 
 Città: BARI 
 Codice NUTS: ITF47 Bari 
 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: 56.930.060,30 EUR 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 42.531.529,64 EUR 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il responsabile unico del procedimento per l’attività di esecuzione è il Capo della 1^ Divisione di COMMISERVIZI, il 

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.4.4) 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/+39 0636803566 
 Fax: +39 0636805643 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
c.v. Antonio Iannucci

  TX22BGA11603 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Lazio  Abruzzo  Sardegna - L’Aquila

  Sede: Portici di San Bernardino, 23, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: Pec: oopp.aq-contratti@pec.mit.gov.it Email: grazia.quatela@mit.gov.it

Codice Fiscale: 97350070583

      Esito di gara - Procedura aperta    

     ENTE APPALTANTE: Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna – Sede coord. L’Aquila – C.F. 97350070583 
 OGGETTO: Lavori per il recupero del complesso edilizio di proprietà del Convitto Nazionale, della Camera di Commer-

cio e della Provincia dell’Aquila, comprendente ex Liceo Classico, Biblioteca e Uffici della Provincia, danneggiati a seguito 
del sisma del 06/04/2009. Progetto Esecutivo di 1°stralcio. CUP: D12J09000400001 – CIG: 8205095298 

 BASE D’ASTA: € 15.705.006,15 di cui € 831.765,87 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico 
 offerte pervenute nei termini: 39; concorrenti esclusi: 1;concorrenti ammessi: 38; 
 AGGIUDICATARIO: COBAR spa, Costruzioni Barozzi società per azioni (C.F. e P.IVA 06605700720); 
 punteggio complessivo: 98,946 (Punteggio tecnico 75 – economico 18,946 – temporale 5) 
 RIBASSO: 28% sul prezzo e 49,615% sul tempo; 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 11.540.498,87.   

  Il provveditore interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
ing. Vittorio Rapisarda Federico

  TX22BGA11604 (A pagamento).

    COMUNE DI SIENA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – Ser-
vizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblica-
zione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra la ex S.S. n. 73 
“Levante” e Viale Europa in Loc. Due Ponti e riqualificazione dell’adiacente parcheggio; CIG: 90791943E8. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio del minor prezzo. 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 V.1) Data di aggiudicazione: 31/05/2022. V.2) Numero di offerte ricevute: 87. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudica-

tario: Giannini Giusto Srl, Codice Fiscale e Partita IVA: 00271150468, con sede legale in Porcari (LU), Via L. Boccherini, 
25-27. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 585.322,08, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, ribasso 14,53%.   

  Il responsabile
dott. Vincenzo Mancini

  TX22BGA11612 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAP HOLDING S.p.A. via Rimini n. 38 – 20142 MILANO 
– ITALIA – Telefono 02-825021– PEC: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.6) Descrizione appalto: appalto di servizi - Realizzazione di una 
rete di telecomunicazione mobile aziendale destinata alle Stazioni Appaltanti della Water Alliance, suddiviso in n. 3 lotti: 
CIG: LOTTO 1 – CAP HOLDING S.P.A.: 9140413B6A, CIG: LOTTO 2 – BRIANZACQUE S.R.L.: 9140424480, CIG: 
LOTTO 3- ALFA S.R.L. : 9140436E64 II.2) Quantitativo complessivo: euro 1.304.454,00/ Lotto 1= euro 802.965,12; Lotto 
2= euro 270.928,65; Lotto 3= euro 230.560,23 al netto di IVA e altri oneri di legge. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): data di aggiudicazione definitiva: 30.05.2022 di tutti i lotti 
V.2): numero offerte pervenute: 1 per ciascun lotto V.3): aggiudicatario: VODAFONE ITALIA S.P.A. - 93026890017 di tutti 
i lotti V.4): importo di aggiudicazione: lotto 1: euro 580.368,99; lotto 2: euro 187.201,18; lotto 3: euro 145.984,93. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Jacopo Vignati

  TX22BGA11613 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: 
Università degli Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Indirizzo postale: Via Verdi 8 Torino Codice 
NUTS: ITC1 Piemonte 10124 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa 
Oddenino Monica E-mail: appalti@unito.it Indirizzi Internet: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: https://
unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti I.3 ) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illi-
mitato e diretto presso: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di 
diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura 
telematica aperta per l’acquisizione di uno strumento per “Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)” per il Dipartimento di 
Chimica dell’Università Numero di riferimento: Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica n. 10 del 07/09/2021, 
D.D. n. 415 del 31/01/2022 II.1.2) Codice CPV principale: 33111610 Impianto a risonanza magnetica II.1.3) Tipo di appalto 
Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto di fornitura di uno strumento per 
“Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) - nell’ambito del progetto CHIM_S1921_ATT_21_01 - Bando CSP/Ateneo Piccole/
Medie Attrezzature 2020 - “Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) - Convenzione con Compagnia di San Paolo 2019/2021 
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: 218 240.00 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo 
principale di esecuzione: Via Pietro Giuria 7, piano interrato II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di uno strumento per 
“Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponde-
razione: 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 Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a € 0; i costi 
della manodopera sono pari a € 7.000,00. CIG 9064041B3F 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un 
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubbli-
cazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2022/S 025-060330 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: Denominazione: Gara europea a procedura telematica aperta per l’acquisizione 
di uno strumento per Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per il Dipartimento di Chimica dell’Università Un contratto 
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 
11/05/2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 Numero 
di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti prove-
nienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un 
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Bruker Italia 
S.R.L. Unipersonale Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Paese: Italia Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informa-
zione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 
€ 220.000,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 218.240.00 V.2.5) Informazioni sui subappalti 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione della procedura 
è disponibile attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, all’indirizzo: https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti, con 
le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il responsabile unico del procedimento è la Prof.ssa Lorenza Operti, Direttrice 
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del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università 
degli Studi di Torino. Il responsabile interno del trattamento dei dati personali per la fase esecutiva la Prof.ssa Lorenza Operti. 
Il responsabile per la protezione dei dati personali dell’Università — DPO — è il Prof. Sergio Foà - contattabile all’indirizzo: 
email: rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Città: Torino Codice postale: 10121Paese: Italia Tel.: +39 
0115576411Fax: +39 0115576401Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informa-
zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale unicamente avanti al TAR Piemonte entro 
30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 11/05/2022 VI.4.4) Servizio presso il quale 
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino - Direzione 
affari generali - Area Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8Città: Torino Codice postale: 10124Paese: 
Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/05/2022   

  La direttrice direzione bilancio e contratti
dott.ssa Catia Malatesta

  TX22BGA11614 (A pagamento).

    COMUNE DI SIENA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - Ser-
vizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblica-
zione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di completamento del recupero dell’ex Collegio San Marco- Primo 
Stralcio - CIG: 9070004414. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 V.1) Data di aggiudicazione: 18/05/2022. V.2) Numero di offerte ricevute: 3. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 

Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti Costituendo: RTI Costituendo Coop Archeologia/Coop Valdorcia/CITEP sede 
legale in via Luigi La Vista n° 5 – Firenze con Cooperativa Archeologia - società cooperativa (C.F.03185890484) impresa 
capogruppo/mandataria, Cooperativa Valdorcia Costruzioni S.C. (C.F.00910720523) impresa mandante, CITEP Soc. Coop. 
(C.F. 01260170483) impresa mandante V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 911.102,68,oltre IVA ribasso 9,23 %.   

  Il responsabile
dott. Vincenzo Mancini

  TX22BGA11617 (A pagamento).

    COMUNE DI IGLESIAS

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - 
Via Isonzo 7 - 09016 Iglesias (SU) ITALIA; RUP: Ing. Pierluigi Castiglione - Dirigente del Settore Tecnico-manutentivo 
- Tel. 0781.274287 Posta elettronica: pierluigi.castiglione@comune.iglesias.ca.it - PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it 
Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di potenziamento e completamento della dotazione di infrastrutture di servizio per il 
centro storico - completamento del sistema dei parcheggi satellite del centro storico - parcheggio Porta Sant’Antonio. Codice 
CIG: 9145361EA1 - Codice CUP E31B19000780002. Importo a base di gara: € 1.119.337,91 oltre gli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a € 24.500,00. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta 
a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata su SardegnaCAT ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.   b)  , D.L. 
N. 76/2020, convertito con Legge 120/2020. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 1280 del 29 aprile 2022. Informazioni sulle offerte: 
operatori economici invitati: 16 (sedici); operatori economici ammessi: 3 (tre); Aggiudicatario: Ecotekna S.r.l. - con sede 
legale in Fonni (NU) Via Pio XII n°16; Informazioni sul valore del contratto: Ribasso offerto: 27,535% sull’importo posto a 
base di gara per un valore offerto di € 811.128,22 oltre oneri di sicurezza di € 24.500,00 per un totale di € 835.628,22, oltre 
Iva. Subappalto: L’operatore economico intende subappaltare per intero le lavorazioni riferite alle categorie OS8 di seguito 
indicate: demolizione di muratura, fornitura e posa di corpo illuminante, tubo in fogna pvc, ecc… in conformità alle dispo-
sizioni dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge n.108/2020. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo 
Regione Sardegna -Via Sassari n.17 - 09100 Cagliari.   

  Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione

  TX22BGA11622 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
  Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283

      Esito di gara    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Padova Via VIII Febbraio 1848 n. 2 Padova (PD) 
35122 Italia; Persona di contatto: Università degli Studi di Padova; E-mail: ufficiogare@unipd.it; Indirizzi Internet: Indirizzo 
principale: www.unipd.it; Indirizzo del profilo di committente: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 

 Sezione II: Oggetto Denominazione: Gara europea telematica per la progettazione e realizzazione dei contenuti mul-
timediali e servizi connessi per il Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università degli Studi di Padova. Codice CIG: 
89797178E2 Codice CUP: C91B21006760003; Codice CPV principale: 92521100- 0; Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa): 1.403.000,00 EUR 

 Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura Aperta; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero 
dell’avviso nella GU S: 2021/S 221-582770 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: Rep. 3083; Data di conclusione del contratto d’appalto 
13/05/2022; Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 
di operatori economici: sì; Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: PUNTO REC STUDIOS S.R.L.; Città: 
Torino; Codice NUTS: ITI17 Pisa; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì; Denominazione ufficiale: INERA S.R.L.; Città: 
Pisa; Codice NUTS: ITI17 Pisa; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: sì; Nome e indirizzo del contraente Denominazione 
ufficiale: DM Cultura S.r.l. con socio unico; Città: Roma; Codice NUTS: ITI43 Roma; Paese: Italia; Il contraente è una PMI: 
sì; Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’ap-
palto/lotto: 1.403.000,00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.200.300,00 EUR   

  Il dirigente dell’area servizi informatici e telematici
ing. Andrea Baraldo

  TX22BGA11625 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

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

Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it — URL: http://www.unimi.it — I.2) Appalto congiunto: no — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organi-
smo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta aff. servizio assistenza, manutenzione adeguativa e manuten-

zione evolutiva gestionali in uso presso Segreterie Studenti e Settore Relaz. Internaz. per tre anni - Numero di riferimento gara: SGa 
22_400 - G00269 - CIG 9088224FAF - CUI S80012650158202200018 — II.1.2) Codici CPV: 72267000 II.1.3) Tipo di appalto: 
servizi — II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione adeguativa 
e manutenzione evolutiva dei gestionali attualmente in uso presso le Segreterie Studenti e il Settore Relazioni Internazionali per 
tre anni — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione 
connessa all’oggetto del servizio — II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 1.350.000,00 IVA esclusa. 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione 
adeguativa e manutenzione evolutiva dei gestionali attualmente in uso presso le Segreterie Studenti e il Settore Relazioni Inter-
nazionali per tre anni — II.2.2) Codici CPV supplementari: no — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C 
— II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, manutenzione adeguativa 
e manutenzione evolutiva dei gestionali attualmente in uso presso le Segreterie Studenti e il Settore Relazioni Internazionali per 
tre anni — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità/prezzo — II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: : L’appalto non è connesso a 
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari: Importo presunto e 
non garantito così ripartito: €. 750.000,00 (€. 250.000,00 annui) per attività a canone di assistenza utenti e manutenzione adeguativa; 
€. 600.000,00 (€. 200.000,00 annui) per attività extra canone di manutenzione evolutiva. 

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

o un sistema dinamico di acquisizione: no — IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no — IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2022/S038-098390 — IV.2.8) Informazioni 
relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: no — IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’av-
viso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: no. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/05/2022 rep. n. 495/2022 — V.2.2) 

Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori 
economici: no — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Space s.r.l. (C.F. 10269190152; P.IVA 02477180125), via M. Mac-
chi 26, Milano — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): euro 1.215.000,00 — V.2.5) 
Informazioni sui subappalti: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Yuri Pasquinelli, Dirigente Responsa-

bile della Direzione ICT dell’Università degli Studi di Milano — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile 
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — 
Italia — Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di 
ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione 
— VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano 
– Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano — 20122 Milano, Italia. 

 VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31.05.2022.   

  La responsabile
Fabrizia Morasso

  TX22BGA11628 (A pagamento).

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

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

      Esito di gara - Concessione di durata ventennale del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Palastadera”,
con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione e oneri di progettazione - CIG 91126436E4    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, Servizio 
Tecnico Impianti Sportivi - Via Tansillo – 80100 Napoli; tel. 0817957417 – Italia; pec: serviziotecnico.impiantisportivi@pec.
comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento (RUP): Ing. Maurizio Attanasio. 
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 SEZIONE II – OGGETTO – II.1.1) Concessione di durata ventennale del servizio di gestione dell’impianto sportivo 
“Palastadera”, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione e oneri di progettazione. Determinazione Dirigenziale 
n. 1 del 25/02/2022. 

 SEZIONE IV – TIPO DI PROCEDURA - IV.1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - 
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - V.2) Numero di offerte ricevute: 0. V.3) Gara deserta.   

  Il responsabile centro unico acquisti e gare
avv. Giuseppina Silvi

  TX22BGA11629 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Piemonte Valle d’Aosta e Liguria

  Sede: corso Bolzano n. 44 - 10121 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80093050013

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il 

Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, corso Bolzano 44, 10121 Torino – Codice NUTS ITC11. Ente delegato dalla Fonda-
zione Teatro Regio di Torino per le attività di committenza ausiliaria. Contatto: contratti.ooppto@mit.gov.it Indirizzi Internet 
http://www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di accoglienza e personale di sala per il Teatro Regio, 

Piccolo Regio ed eventuali manifestazioni del Teatro Regio e del Servizio di biglietteria on line e in presenza per la vendita 
di biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli organizzati, di prodotti e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino” 
- CIG: 8799179039. Codice CPV principale: 79992000-4. Tipo di appalto: Servizi. Importo a base d’asta: € 810.000,00 IVA 
esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 Decreto di aggiudicazione definitiva: D.P. n. 591 del 02/11/2021. Numero offerte pervenute: 1. Nome dell’aggiudicatario: R.T.I. 

REAR SOCIETA’ COOPERATIVA (MANDATARIA) PI 04560130017 - VIVATICKET SPA (MANDANTE) PI 02011381205. Importo 
di aggiudicazione: € 801.910,00 al netto del ribasso del 1,00% oltre IVA. Data pubblicazione bando di gara sulla GUUE: 20/08/2021. Data 
pubblicazione bando di gara sulla GURI: 20/08/2021. Data stipula contratto di appalto di servizi: 19/01/2022 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte, via Confienza n. 10 - 10121 Torino. Data invio del 

presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della U.E.: 25/05/2022.   

  Il provveditore
ing. Vittorio Maugliani

  TX22BGA11631 (A pagamento).

    COMUNE DI FINALE LIGURE

      Esito di gara - CIG 89884786B1    

     Ente appaltante: Comune di Finale Ligure, Via Pertica 29 Tel.01968901, protocollo@comunefinaleligure.it, comunefi-
naleligure@legalmail.it, www.comune.finaleligure.sv.it. 

 Oggetto: Procedura aperta per il servizio di gestione Museo Archeologico del Finale dal 01/05/2022 al 30/04/2027 e 
esercizio integrato e coordinato della valorizzazione e fruizione del sito archeologico della Caverna delle Arene Candide dal 
01/05/2022 al 01/02/2024; miglior rapporto qualità/prezzo. 

 Aggiudicatario: Istituto Internazionale di Studi Liguri - Bordighera (IM), importo € 405.736,65 + IVA, corrispondente 
ad un ribasso dell’1%. Aggiudicazione: determinazione del Dirigente Area 1 n. 415 del 28.04.2022.   

  Il dirigente dell’area 4
ing. Salvatore Curatolo

  TX22BGA11637 (A pagamento).
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    COMUNE DI SOVERIA SIMERI (CZ)

      Esito di gara - CUP B53H19000460002 - CIG 8953989977    

     La procedura per l’affidamento dei lavori di nuova costruzione, per delocalizzazione, Scuola dell’infanzia, è stata aggiu-
dicata con Det. n. 112 del 16/05/2022 alla ditta B.L. Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Nazionale, 141 - 88100, Catan-
zaro, con un ribasso del 10,0% e un importo di € 666.653,63 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Carmen Mormile

  TX22BGA11639 (A pagamento).

    COMUNE DI ERCOLANO (NA)

      Esito di gara - CIG 9017818AD2    

     La procedura per l’affidamento del Servizio di centro di messa in riserva e trasferenza per l’avvio a smaltimento/recu-
pero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata - CER 20.01.08, dal 01.04.2022 al 31.03.2023, è stata 
aggiudicata con Det. n. 255 del 30/05/2022 alla ditta EDIL CAVA S.M. LA BRUNA SRL, con sede in Torre del Greco (NA) 
- P. IVA. 01320741216, con un ribasso del 29,50% e un importo di € 934.494,00 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Valentina Ascione

  TX22BGA11640 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Brigata Paracadutisti Folgore

  Sede legale: viale Marconi, 20 - 57125 Livorno (LI), Italia

      Esito di gara - Servizio di ispezione, revisione e riparazione dei complessi, dei sottoassiemi
e dei componenti dei paracadute ad apertura vincolata T10 e T10-R    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.1) Denominazione: Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”. I.2) Codice NUTS ITE 16. I.3) Punti di contatto: Tele-

fono 0586/572770; Pec brigaparamiles@postacert.difesa.it. I.4) Indirizzo internet: www.esercito.difesa.it. I.5) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Ente del Ministero della Difesa operante nel settore della difesa. 

 SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Tipo di appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art.63 del d.lgs.50/16 per il servizio di ispezione, revisione 

e riparazione dei complessi, dei sottoassiemi e dei componenti dei paracadute ad apertura vincolata T-10 e T10-R. II.2) 
Informazioni relative al contratto: Accordo Quadro con un unico operatore economico della durata di 36 mesi; II.3) CIG: 
9119940C8F. II.4) CPV: 50650000-6. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. 
 IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs 50/2016, 

art. 63 co. 2 lett.   b)   svolta in modalità Application Service Provider (ASP) Spiegazione: Verificata, mediante consultazione 
preliminare ex. art. 66 D.Lgs.50/2016, l’infungibilità per il servizio in oggetto, l’Operatore individuato risulta essere l’unico 
che, possedendo le specifiche tecniche, i disegni costruttivi, le attrezzature di fabbricazione, di collaudo e il know-how per 
l’esecuzione delle diagnosi, le riparazioni e per la produzione di parti di ricambio nel rispetto delle caratteristiche tecniche e 
delle prestazioni funzionali previste, può soddisfare l’esigenza. IV.2) Ricorso ad asta elettronica: si. IV.3) Criterio di aggiu-
dicazione: criterio del minor prezzo art. 95 c.4 lett. b. d.lgs.50/16; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 V.1) Data di conclusione appalto: 26/05/2022;V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte ricevute: 1; L’appalto 

è stato aggiudicato da un raggruppamento di Operatori Economici: no V.3) Nome e indirizzo del contraente: ARESCOSMO 
S.P.A. Codice Fiscale e Partita IVA 01343690598 con sede in Aprilia (LT) via delle Valli n.46. V.4) Entità dell’appalto: 
€ 368.852,46 iva esclusa 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

 VI.1) Appalto connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Appalto 
nell’ambito di applicazione dell’AAP:si. VI.3) Responsabile del Procedimento per la fase affidamento: Ten.Col. Nunzio 
SILECCHIA; V.5) Data di invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 26/05/2022   

  Il capo servizio amministrativo
ten. col. Nunzio Silecchia

  TX22BGA11644 (A pagamento).

    UTILYA S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE: UTILYA S.r.l. - www.utilya.it. 

 SEZIONE II - OGGETTO: servizio di gestione dei Centri Comunali di Raccolta (“ecocentri”) a servizio dei Comuni 
Soci di Utilya a decorrere dal 01/02/2022. CIG: 8944033186. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato in GURI n.126 del 29.10.2022. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Cristoforo Società Cooperativa Sociale - Onlus - Pontassieve (FI); 
importo: € 584.496,00 (per cinque anni); offerte ricevute: n.3; 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 01.06.2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Pietro Maraschin

  TX22BGA11645 (A pagamento).

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Codice Fiscale: 00337460224

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio trasporto speciale    

     Avviso di aggiudicazione del servizio di trasporto speciale e accompagnamento per soggetti diversamente abili verso le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, i centri educativi e socioterapici 

 della Provincia di Trento. CIG 9010659708. CPV: 60130000. Importo complessivo dell’appalto € 7.562.000,00. Tipo 
procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
artt. 16 e 17 L.P. 2/2016. 

 Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2021/S 247-653661 d.d. 21/12/21 e   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale 
n. 147 dd 22/12/21. Data aggiudicazione: 31/03/22. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: DIBIASIBUS SRL con sede in 
Cortaccia sulla Strada del Vino (BZ), via dell’Adige, 12. Prezzo unitario offerto per il servizio di trasporto e accompa-
gnamento pari ad Euro 1,92/km, in ribasso del 3,518% rispetto alla base d’asta fissata dall’Amministrazione in Euro 
1,99/km, per un importo complessivo di Euro 7.296.000,00. E’ possibile subappaltare il contratto. Avviso inviato alla 
UE in data 24/05/22.   

  Il dirigente
Paolo Fontana

  TX22BGA11652 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale
  Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Telefono +39 0680982257/2291 - PEC: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Esito di gara - Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 14 autocarri allestiti autosoccorso stradale
per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania 

n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2269, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
 INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
  I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 14 autocarri allestiti autosoccorso stradale per le esigenze dell’Arma dei Carabi-

nieri. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34.22.11.00-3. 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura ed allestimento di n. 14 piattaforme veicolari “Autocarro” allestite quali “Carro Soc-

corso Stradale”, in colore blu Arma (Lord 438 o equivalente) con gli equipaggiamenti minimi meglio descritti nel capitolato 
tecnico - C.I.G.: 9134174ED3 – C.U.P.: D59J22000100001. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
 II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore € 1.227.868,88 IVA esclusa. (€ 87.704,92 prezzo 

unitario per singolo autocarro IVA esclusa). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: i veicoli saranno ritirati presso lo stabi-

limento di produzione dell’operatore economico contraente, comunque individuato sul territorio nazionale. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 14 autocarri allestiti autosoccorso stradale per le esigenze dell’Arma dei 

Carabinieri. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi 

di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: /. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 La lettera d’invito a gara è stata inviata al seguente operatore economico: ISOLI S.p.A. di Fontaniva (PD). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: non previste. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Spe-

ciale Contratti Pubblici n. 34 del 21.03.2022. 
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 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. : non ancora stipulato. 
 Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di n. 14 autocarri allestiti autosoccorso stradale per le esigenze 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26.05.2022. 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1, dal seguente operatore economico: ISOLI S.p.A. di 

Fontaniva (PD). 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 ISOLI S.p.A., Via Boschi, 44 – 35014 Fontaniva (PD), Tel. 0499438611, P.E.C. isolispa@pec.trive.net. 
 Il contraente è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 354.098,36 (€ 59.016,393 prezzo unitario per singolo auto-

furgone). 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 1.225.000,00 (€ 87.500,00 prezzo unitario per singolo autocarro). 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Italia, 

tel.:+39 0680982291/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
 Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39 

0632872310.   

  Il responsabile unico del procedimento
magg. amm. Flavia Ricci

  TX22BGA11654 (A pagamento).

    CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
per conto del Comune di Verbania

      Esito di gara    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania per conto del Comune di 
Verbania, Piazza Garibaldi n. 15 - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali 
sedi di attività istituzionali ed edifici comunali ad uso servizi igienici pubblici: Lotto 1 (CIG 8973411503), Lotto 2 (CIG 
8973419B9B), Lotto 3 (CIG 89734347FD), Lotto 4 (CIG 89734461E6). Importo a base di gara: Euro 690.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDCAZIONE: D.D. 868 del 17.05.2022. Lotto 1: Offerte ricevute: 6; Offerte ammesse: 5. Aggiudi-

catario: Il Risveglio Società Cooperativa per azioni di Roma C.F. 12018841002 - Importo: € 195.625,80; Lotto 2: Offerte rice-
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vute: 15; Offerte ammesse: 14 - Aggiudicatario: Euro&Promos FM s.p.a. - C.F. 02458660301-Importo: € 148.650,42; Lotto 3: 
Offerte ricevute: 8; Offerte ammesse: 8 - Aggiudicatario: Euro&Promos FM s.p.a. - C.F. 02458660301-Importo: € 52.837,20; 
Lotto 4: Offerte ricevute: 7; Offerte ammesse: 7; Aggiudicatario: Euro&Promos FM s.p.a. - C.F. 02458660301. Importo: 
€ 46.727,34, oltre IVA.   

  Il  responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano

  TX22BGA11655 (A pagamento).

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

      Esito di gara - CIG 8931824655    

     SEZIONE I: Denominazione: Azienda Ulss N. 4 ‘Veneto Orientale’ P.zza De Gasperi 5 30027 San Donà di Piave (VE). 
Referente: Dott.ssa Alessandra Bellomo. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta servizio di carico, trasporto, scarico e consegna del materiale di magazzino 
aziendale ai centri utilizzatori. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Partecipanti e ammessi: n. 2. Aggiudicatario: “Coop Noncello Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus”, ribasso del 5,95%. Importo triennale € 246.600,00 + IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.aulss4.veneto.it.   

  Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Alessandra Bellomo

  TX22BGA11656 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI

      Avviso di aggiudicazione    

     Procedura di gara: Comune di Costa Volpino (BG). Procedura aperta per affidamento in concessione per la gestione, 
accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone patrimoniale unico e del canone per l’occupazione nei mercati previsto 
dalla legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019, nonché dei canoni di polizia idraulica. CIG: 906907449E. CPV: 79940000-5. Si 
rende noto che l’appalto pubblicato su GURI n. 22 del 21/02/2022 è stato aggiudicato con determinazione del Responsabile 
Area Gestione Risorse Tributi e Commercio del Comune di Costa Volpino n. 140 del 17 maggio 2022, all’operatore econo-
mico SAN MARCO s.p.a. (Lecco, LC, Via Gorizia n. 56) con aggio offerto del 21,80%.   

  Il responsabile del procedimento di gara
arch. Claudia Cominetti

  TX22BGA11657 (A pagamento).

    CONSORZIO.IT S.P.A.

      Avviso di appalto aggiudicato    

     Denominazione: Consorzio.IT - Via del Commercio, 29 - Crema. 
 Oggetto: Fornitura in opera di impianti di accumulo con batterie per impianti fotovoltaici e impianti fotovoltaici com-

pleti in opera su accordo quadro. 
 Aggiudicazione: Lotto 1 Palandri e Belli Srl € 336.637,46 + IVA; Lotto 2 Max Automazioni Srl € 239.289,36 + IVA; 

Lotto 3 Cressoni Impianti Tecnologici Srl € 341.039,20+ IVA; Lotto 4 Eco Casa Srl € 342.888,00 + IVA; Lotto 5 F.lli Fran-
chini S.r.l. Unipersonale € 355.045,63 + IVA.   

  Il R.U.P.
geom. Mario Campanini

  TX22BGA11658 (A pagamento).
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    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
  Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Codice Fiscale: 00337460224

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Ristorazione APSP “Beato de Tschiderer”    

     Avviso di aggiudicazione dei servizi di ristorazione a favore delle APSP civica di Trento, Margherita Grazioli e 
Beato de Tschiderer - lotto 3 “servizio di ristorazione a favore della APSP “Beato de Tschiderer”. CIG 7660160401. CPV: 
55321000. Importo: € 8.602.144,62. Tipo procedura: aperta ai sensi art.60 D.Lgs. 50/2016 su delega dell’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona “Beato de Tschiderer”. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16 
e 17 L.P. 2/2016. 

 Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2019/S 006-010298 d.d. 09/01/2019 e   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale 
n. 8 d.d. 18/01/2019. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1486 d.d. 02/03/2022, in data 13/04/2022 
il lotto 3 è stato aggiudicato a Sodexo Italia Spa con sede in Cinisello Balsamo (MI), via Fratelli Gracchi n. 36, per l’importo 
offerto pari ad € 7.755.925,50. E’ ammesso il subappalto. Avviso inviato alla UE in data 24/05/22.   

  Il dirigente
Paolo Fontana

  TX22BGA11659 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTO FIORENTINO

      Esito di gara - CIG 9085893C16    

     Ente: Comune di Sesto Fiorentino 
 Oggetto: Servizio di fornitura di personale educativo con contratto di somministrazione di lavoro a t.d. presso gli asili 

nido; 
 Aggiudicazione: Data aggiudicazione: 11/03/2022; offerte pervenute: 2; offerte ammesse: 2; Aggiudicatario: Job Italia 

Spa; Importo: Euro 140.000,00; 
 Altre informazioni: https://start.toscana.it/ n. 001171/2022.   

  Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio

  TX22BGA11660 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale
  Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Telefono: +39 0680982611/2291 - PEC: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Esito di gara - Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 14 veicoli della categoria
“autombulanza” in livrea istituzionale, per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale 

Romania n. 45 – 00197 ROMA (ITALIA); telefono +39 06/80982257 – 2269, Posta Elettronica Certificata: crm42527@pec.
carabinieri.it. 

 INDIRIZZO INTERNET: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/ 
 I.2) APPALTO CONGIUNTO 
  I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
 I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa. 
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 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 14 veicoli della categoria “autombulanza” in livrea istituzionale, per le esigenze 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34.11.41.21-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. 
 II.1.4) Breve descrizione: fornitura di quattordici mezzi (VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO, tipo furgone con 

struttura portante in parte a vetri) cat. M1 (art. 47, D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), in tinta blu “Arma”, meglio descritti 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 € 948.725,96 (€ 67.766,14 prezzo unitario per sin-

gola ambulanza). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: presso i Reparti che saranno indicati dalla 

Direzione di Mobilità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.   b)   del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi 

di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: non previste. 
 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 lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:  
 1.ODONE & SLOA S.r.l. di Minturno (LT); 
 2.G.G.G. S.p.A. di Catania; 
 3.ORION S.r.l. di Calenzano (FI). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata. 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: non previste. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Spe-

ciale Contratti Pubblici n. 34 del 21.03.2022. 
 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. : da stipulare. 
 Denominazione: Procedura ristretta accelerata fornitura di n. 14 veicoli della categoria “autombulanza” in livrea istitu-

zionale, per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri. 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26.05.2022. 
  V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3, dai seguenti operatori economici:  
 1.ODONE & SLOA S.r.l. di Minturno (LT); 
 2.G.G.G. S.p.A. di Catania; 
 3.ORION S.r.l. di Calenzano (FI). 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no 
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  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 ODONE & SLOA S.r.l., S.S. Formia-Cassino Km. 29,300 – 04026 Minturno (LT), Tel. 0771682715, P.E.C. odone@

pec.it. 
 Il contraente è PMI: si. 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):  
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 948.725,96 (€ 67.766,14 prezzo unitario per singola ambu-

lanza). 
 Valore totale del contratto d’appalto: € 851.900,00 (€ 60.850,00 prezzo unitario per singola ambulanza). 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 – 00197 Roma – Italia, 

tel.:+39 0680982291/2082; email: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 0680987586. 
 VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
 VI.4.3) Procedure di ricorso. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
 Tribunale amministrativo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 – Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39 

0632872310.   

  Il responsabile unico del procedimento
magg. amm. Flavia Ricci

  TX22BGA11661 (A pagamento).

    C.U.C. COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE

      Esito di gara - CIG 8961120628    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTNATE: C.U.C. Comunità Montana Oltrepò Pavese, 
 SEZIONE II OGGETTO: Partenariato pubblico privato per il servizio di gestione in regime di concessione per 15 

anni della residenza sanitaria assistenziale (Rsa) San Fortunato in Casei Gerola, della progettazione definitiva ed esecutiva, 
dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione, finanziamento della Rsa San Fortunato (lotto 1) e della scuola A. Manzoni (lotto 
2) con relativa manutenzione - ordinaria e straordinaria per il medesimo periodo 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; bando pubblicato in GURI n.130 del 10.11.2022. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: A.T.I. COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Monghidoro 

(BO) Capogruppo - ICCREA BANCAIMPRESA S.p.A. Roma (RM) - UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale - Udine, 
mandanti; per l’importo di: € 44.228.858,00; offerte ricevute: n.1. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 01.06.2022   

  Il responsabile centrale unica di committenza
Stefania Camerini

  TX22BGA11675 (A pagamento).
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    UNIONE COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Castellana Grotte

      Esito di gara - CIG 90509063E9    

     AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Unione dei Comuni “Montedoro” per conto del Comune di Castellana Grotte 
 OGGETTO: Lavori di “Realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane”. Criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, importo a base d’asta € 598.501,86 - totale q.e. € 800.000,00. 
 PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 AGGIUDICAZIONE: CO.PRO.L.A. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano, di Senigallia (AN) con un importo di 

€ 579.948,30 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 11.998,74 
 ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara sul sito https://montedoro.traspare.com.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Anna Lippolis

  TX22BGA11692 (A pagamento).

    ACQUE VERONESI S.C. A R.L.

      Esito di gara - Settori speciali - CIG 9166244FD03    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE VERONESI S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 
37133 Verona. Pubblicazione avviso gara GURI serie Speciale nr. 41 del 06/04/2022. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di materiale elettrico ed elettronico di uso corrente. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 12/05/2022. Aggiudicatario: Sonepar Italia S.p.A. Importo: euro/anno 

118.000,00, ribasso percentuale totale del 51,84% sui listini a base di gara.   

  Il responsabile U.O. acquisti e autoparco
Marco Faedda

  TX22BGA11697 (A pagamento).

    COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti  provveditorato economato 

Ufficio gare e contratti
  Sede: piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Art. 72 D.Lgs. 50/2016    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.it 
 Oggetto dell’accordo quadro: Servizio di trattamento, spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Livorno 

ad esclusione degli atti giudiziari – CIG 912355863C 
 Atto e struttura proponente: Det. n. 1441 del 09/03/2022 della Dirigente del Settore Anagrafe e Demografico Dott.ssa 

Barbara Cacelli 
 Procedura di aggiudicazione: procedura aperta 
 Importo a base d’asta: euro 838.965,00 oltre IVA per la durata di 48 mesi. Il valore massimo stimato dell’accordo quadro, 

comprensivo delle eventuali opzioni è pari a € 922.861,50 oltre IVA 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Atto e data di aggiudicazione: Determinazione della Dirigente del Settore Anagrafe e Demografico Dott.ssa Barbara 

Cacelli n. 3476 del 30/05/2022, esecutiva in via d’urgenza 
 Numero offerte ricevute: 2 
 Numero offerte ammesse: 2 
 Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: AGENZIA ESPRESSI DI GIANNONE GIOVANNI & C. SAS, con sede legale 

in Livorno (LI), 57122 via delle cateratte 90, C.F. P.I. 00805440492 
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 Ribasso offerto e importo di aggiudicazione: ribasso unico percentuale del 33,00%. Ai contratti attuativi sarà applicato 
il ribasso offerto in sede di gara rispetto all’elenco prezzi. Importo aggiudicazione € 838.965,00 oltre IVA 

 Durata dell’accordo quadro: 48 mesi 
 Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 – 

50100 Firenze – 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione   

  La dirigente settore contratti provveditorato economato - Ufficio gare e contratti
dott.ssa Michela Cadau

  TX22BGA11698 (A pagamento).

    COMUNE DI SIENA

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - Ser-
vizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblica-
zione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di deviazione del tracciato di Via Berlinguer propedeutica alla tra-
sformazione di Piazza della Costituzione - CIG: 9085062E52 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio del minor prezzo. 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:  
 V.1) Data di aggiudicazione: 31/05/2022. V.2) Numero di offerte ricevute: 86. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: 

Assisi Strade Srl, Codice Fiscale e Partita IVA: 02566230542, con sede legale in Assisi (PG), Viale dei Pini, 20. V.4) Infor-
mazione sul valore dell’appalto: € 656.337,90, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, ribasso 16,37%.   

  Il responsabile
dott. Vincenzo Mancini

  TX22BGA11699 (A pagamento).

    AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice AGA01_G029_2021_ del 26.05.2022 - CIG 907014586E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Autostrada Brescia Verona 
Vicenza Padova Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia. Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it 
Codice NUTS: ITD3. Indirizzo principale: http://www.autobspd.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Con-
cessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: G029/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 45233000. II.1.3) Tipo 
di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:alto rendimento della struttura di pavimentazione delle autostrade A4, A31 e 
tangenziali di competenza. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 811.133,57 
comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 52.778,07 non soggetti a ribasso, Iva esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITD3. Luogo principale di esecuzione: Autostrade A4 ed A31 e tangenziali di competenza. II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: determinazione ad alto rendimento delle principali caratteristiche di portanza, aderenza, regolarità e spessore 
della struttura di pavimentazione delle autostrade A4, A31 e tangenziali di competenza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: pro-
cedura competitiva con negoziazione con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) 
Opzioni: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’ac-
cordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla 
stessa procedura: CEE del 24.11.2021GU S: 2021/S 228-600418; G.U.R.I. nr. 136 del 24.11.2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Durata 
dell’appalto: 165 giorni. V.2.2) Offerte pervenute: nr. 05 (cinque).L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di ope-
ratori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: NIEVELT LABOR ITALIA SRL. con il punteggio totale 87,23 (POT 
51,40 + POE 20,00) e il ribasso del 48,50%. Il contraente è una PMI: no. Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto: € 443.331,15 al netto di IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento in fase di affidamento: Enrico Fornaro acqui-
sti@a4holding.it. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammini-
strativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 - Indirizzo 
internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26.05.2022   

  Il direttore generale
dott. Bruno Chiari

  TX22BGA11704 (A pagamento).

    COMUNE DI CAMPOBASSO

      Esito di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Campobasso 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi del Comune di Campobasso 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: PALMA E CURATOLA SRL - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 

€ 50.850,00. Lotto 2: DE LIBERO ROBERTO E LAURA SNC € 341.918,28. Lotto 3: GROUPAMA ASSICURAZIONI 
S.P.A. € 11.400,00. Lotto 4: Non aggiudicato;   

  Il dirigente
dott. Vincenzo De Marco

  TX22BGA11708 (A pagamento).

    SO.RE.SA. S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Regionale per la Sanità - SO.RE.SA. S.P.A., Centro 
Direzionale Isola 9, 80143 - Napoli, E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it, Tel.: +39 0812128174, Fax: +39 0817500012. 

 SEZIONE II OGGETTO: Denominazione: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di 
suture destinate alle aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie e irccs della regione campania 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: MEDTRONIC Italia spa 2.197.285,99 € B.BRAUN MILANO S.p.A. 
2.559.149,29 € JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 3.339.479,62 € Tecnomedical s.r.l. 2.981.533,16 €. Lotto 2: 
B.BRAUN MILANO S.p.A. 1.701.217,59 € MEDTRONIC Italia spa 2.140.088,94 € Assut Europe SpA 1.451.748,20 €. 
Lotto 3: MEDTRONIC Italia spa 5.024.238,06 € B.BRAUN MILANO S.p.A. 4.796.234,50 € JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL SpA 6.479.240,10 € Tecnomedical s.r.l. 5.195.920,72 € Lotto 4: B.BRAUN MILANO S.p.A. 91.847,74 € Assut 
Europe SpA 130.551,72 €; Lotto 5: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 3.962.908,88 € B.BRAUN MILANO S.p.A. 
3.459.037,50 € MEDTRONIC Italia spa 4.583.401,51 € Tecnomedical s.r.l. 3.747.290,60 € Assut Europe SpA 4.104.724,50 
€ Lotto 6: MEDTRONIC Italia spa 5.285.390,85 € JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 7.917.515,49 € B.BRAUN 
MILANO S.p.A. 5.495.228,33 € 

 Lotto 7: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 5.667.020,93 € MEDTRONIC Italia spa 6.613.480,65 € B.BRAUN 
MILANO S.p.A. 6.970.866,07 € Tecnomedical s.r.l. 7.261.318,83 € Lotto 8: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 
1.736.345,64 € MEDTRONIC Italia spa 2.317.867,62 € B.BRAUN MILANO S.p.A. 1.333.611,38 € Tecnomedical s.r.l. 
1.667.014,24 € 

 Lotto 9: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 1.199.006,21 € MEDTRONIC Italia spa 1.412.666,23 € B.BRAUN 
MILANO S.p.A. 1.410.499,58 € Tecnomedical s.r.l. 1.334.256,36 € Lotto 10: MEDTRONIC Italia spa 340.994,02 € Lotto 
11: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 5.022.642,27 € MEDTRONIC Italia spa 5.257.368,75 € B.BRAUN MILANO 
S.p.A. 5.573.587,25 € Lotto 12: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 924.507,42 € MEDTRONIC Italia spa 916.804,92 
€ Tecnomedical s.r.l. 694.569,34 € B.BRAUN MILANO S.p.A. 771.743,72 € Lotto 13: MEDTRONIC Italia spa 64.249,50 € 
B.BRAUN MILANO S.p.A. 86.121,67 € Lotto 14: MEDTRONIC Italia spa 909.518,19 € JOHNSON & JOHNSON MEDI-
CAL SpA 954.077,51 € B.BRAUN MILANO S.p.A. 1.000.836,74 € Lotto 15: B.BRAUN MILANO S.p.A. 148.906,02 € 
Lotto 16: B.BRAUN MILANO S.p.A. 740.167,18 € JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 927.201,73 € MEDTRONIC 
Italia spa 1.039.080,85 € APTIVA MEDICAL SRL 569.359,37 €. Lotto 17: Non aggiudicato; Lotto 18: B.BRAUN MILANO 
S.p.A. 2.142.003,16 € JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA 1.896.419,57 € MEDTRONIC Italia spa 2.169.117,12 € 
Tecnomedical s.r.l. 1.626.837,84 € 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA, 
Piazza Municipio 64, NAPOLI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio 
Legale di So.Re.Sa., Centro Direzionale Isola F9, Napoli, Tel.: +39 0812128174.Data spedizione GUUE del presente avviso 
il 19/05/2022   

  Il direttore acquisti
dott.ssa Nadia Ruffini

  TX22BGA11716 (A pagamento).

    VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

      Esito di gara - CIG 9170060CE4    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Valle Camonica Servizi S.r.l. Via M. Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario 
Terme; Contatti: Ing. S. Fanetti, Tel.: 0364542166; E-mail: stefano.fanetti@vallecamonicaservizi.it, www.vcsweb.it 

 SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 05/2022 per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero di rifiuto derivante 
da legno CER 200138 provenienti dalla raccolta differenziata presso i comuni soci di Valle Camonica Servizi S.r.l. CPV 
90510000-5. Valore: € 280.200,00 oltre IVA. Prezzo a base di gara per il codice CER 200138: €/ton 140,00 oltre costi della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €/ton 0,10 oltre IVA. Durata: 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. Dir. 10/2022. Offerte pervenute: 02. Aggiudicatario: VALCART S.R.L. - C.F.: 

00884400169 . Ribasso offerto: 28,50%. Importo di aggiudicazione: € 200.400,00 oltre IVA. Prezzo offerto per il codice CER 
200138: €/ton 100,10 oltre IVA e costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su: www.vcsweb.it/normativa-e-albo-
online/bandi-di-gara/. Data di invio alla GUUE: 01/06/2022.   

  Il R.U.P.
ing. Stefano Fanetti

  TX22BGA11717 (A pagamento).

    AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - VENEZIA MESTRE

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda ULSS n. 3 Serenissima – via Don Tosatto 147 
- 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608817, paola.lazzarini@aulss3.veneto.it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. I.2) 
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settore: Salute. 

 SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 12 stativi pensili completi di accessori - CIG 
89138093E3. II.1.2) CPV principale: 33162100-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.7) Valore totale degli appalti: Euro 
176.950,00. II.2.3) Luogo di esecuzione: ITH35. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità: 70 – prezzo 30. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: numero dell’avviso: GU S: 2021/S 189-490919. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: fornitura e installazione “chiavi in mano” di n. 12 stativi pensili 
completi di accessori – aggiudicato. V.2.1) Data di conclusione del contratto: 10/05/2022 V.2.3) Nome del contraente: ALTA-
MED S.R.L., sede legale in Via C. BATTISTI n. 31/C CAP 35010 Città LIMENA Prov. PD. V.2.4) Valore totale inizialmente 
stimato lotto: € 315.000,00. Valore totale del lotto: € 176.950,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27.05.2022.   

  Il direttore f.f. U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Giuseppe Benzon

  TX22BGA11718 (A pagamento).
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    COMUNE DI CALITRI (AV)

      Esito di gara - CUP H18H11000070002 - CIG 9016716D6B    

     La procedura per l’affidamento dei lavori dell’intervento di riqualificazione per lo sviluppo urbano di via Salita Ospe-
dale - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 5. Obiettivo Specifico 5.1, è stata aggiudicata, con Det. n. 115 del 03/06/2022, 
a Fenix Consorzio Stabile scarl con sede legale in Bologna - P.IVA 03533141200 e Euro Strade s.r.l. (impresa consorziata) 
con sede in Villa di Briano (Ce) - P.IVA 02812780613, per un importo di € 2.005.139,66, oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso € 63.655,23. 

 Atti di gara su: https://www.comune.calitri.av.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
arch. Lucia Turri

  TX22BGA11720 (A pagamento).

    COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
  Sede: via XXIV Maggio, 9 - Magliano in Toscana

Codice Fiscale: 00117640532

      Esito gara - CIG 8842822F8C - Servizio di trasporto scolastico    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Magliano in T. 
 Oggetto: Esito Procedura aperta - Aggiudicazione per € 326.408,30 Ati Bybus Scrl - Nannoni Bus Snc di Nannoni Mauro 

e Andrea   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Severi

  TX22BGA11721 (A pagamento).

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

    SO.G.I.N. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
  Sede: via Marsala, 51/c -  00185 Roma, Italia

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara C0028S22 - Servizio di trasporto e trattamento
dei rifiuti inceneribili degli Impianti Sogin di Trisaia, Saluggia e Casaccia.    

     AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Societa’ Gestione Impianti Nucleari S.p.A. 
 IMPORTO PRESUNTO TOTALE: € 7.992.344,13 
 DURATA DELL’APPALTO: 660 giorni, naturali e consecutivi. 
 PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito https://appalti.sogin.it/web/login.html 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 NUMERO DI RIFERIMENTO GARA E CIG: C0028S22 - CIG: 91282137A9 
 RIFERIMENTO BANDO DI GARA PUBBLICATO NELLA   GAZZETTA UFFICIALE   5^ Serie Speciale n. 30 del 

11/03/2022 
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  MODIFICHE:  
 - Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 30 Maggio 2022 (ore 12:00) al 30 Giugno 2022 (ore 12:00). 
 - L’apertura delle offerte prorogata dal 31 Maggio 2022 ore 15:00 al 01 Luglio 2022 ore 10:30.    
 Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet https://appalti.sogin.it/web/login.html.   

  Procurement e Contract - Il direttore
Luigi Cerciello Renna

  TX22BHA11549 (A pagamento).

    AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
  Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 05017630152

      Avviso di rettifica bando gara ARIA_2022_082.1    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Aria SPA Città: Milano Codice NUTS: ITC4 Lombardia 

Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1)Denominazione:ARIA_2022_082.1 Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 

lettera   a)   del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di ioduro di potassio in compresse e servizi connessi 
 Numero di riferimento: ARIA_2022_082.1 
 II.1.2) Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari 
 II.1.3) Tipo di appalto Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi della dell’art. 1, comma 4, 

della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 per l’affidamento della fornitura di ioduro di potassio in compresse e servizi connessi, 
concluso con più operatori economici ed eseguito ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)  , del D.Lgs. 50/2016, in favore di 
Regione Lombardia come meglio descritto negli atti di gara. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:27/05/2022 
 VI.6) Riferimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES 

Login per clienti TED eSender: ECAS_n004rvuj Numero di riferimento dell’avviso: 2022-065571 Numero dell’avviso nella 
GU S: 2022/S 089-240047 Data di spedizione dell’avviso originale: 03/05/2022 

 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.1)Motivo della modifica Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice 
  VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: VI.3 anziché: 4) Informazioni e chiarimenti 

sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine 
anziché: 25/05/2022 Ore: 09:00 leggi:  

 4) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di 
gara, entro e non oltre il termine anziché: 17/06/2022 Ore: 09:00 

 Numero della sezione: IV.2.2 anziché Data: 31/05/2022 Ora locale: 09:00 leggi: Data: 24/06/2022 Ora locale: 09:00 
 Numero della sezione: IV.2.6 anziché: Data: 26/01/2023 Ora locale: 09:00 leggi: Data: 19/02/2023 Ora locale: 09:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 31/05/2022 Ora locale: 09:15 leggi: Data: 24/06/2022 Ora locale: 09:15 
 Bando Originale pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V serie speciale N.54 del 11/05/2022   

  Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò

  TX22BHA11552 (A pagamento).
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    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria

  Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007

      Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento, per l’ambito territoriale della Provincia di Pistoia, del servizio di 
recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai 
sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.    
     Si rende noto che la data di scadenza per la presentazione delle offerte dell’avviso in oggetto - pubblicato per estratto 

nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana GURI V Serie speciale Contratti Pubblici n. 9 del 21 gennaio 2022 - è stata 
posticipata dal giorno 31/05/2022 al giorno 21 giugno 2022 ore 16. 

 L’atto di rettifica dell’Avviso di gara e la documentazione completa è reperibile sul sito istituzionale http://www.agen-
ziademanio.it mediante il seguente percorso: Gare e Aste/Forniture e Servizi.   

  Il direttore regionale Toscana e Umbria
Dario Di Girolamo

  TX22BHA11553 (A pagamento).

    AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.E S. E P.A.T. DI MILANO
Area Provveditorato e Contratti

      Avviso di proroga termini bando di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.E S. E 

P.A.T. DI MILANO - Area Provveditorato e Contratti - Via Marostica 8 - 20146 Milano. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 con abbreviazione dei tempi proce-

durali ai sensi della 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge n.76 del 16 luglio 2020 e art. 51 D.L. 77/2021 
per l’affidamento del servizio infermieristico e del servizio socio sanitario di assistenza agli ospiti nel profilo professionale 
di Operatore Socio Sanitario presso Strutture dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio 
Albergo Trivulzio per la durata di 12 mesi (con facolta’ di rinnovo di ulteriori 12 mesi) 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Con riferimento a procedura in oggetto, di cui a bando pubblicato sulla GURI V Serie 
Speciale n. 58 del 20.05.2022, in considerazione dell’importanza e complessità della procedura in oggetto, onde consentire, 
agli Operatori Economici interessati alla partecipazione, di elaborare una conferente documentazione tecnica ed una congrua 
offerta economica, in ragione, anche, della perdurante difficoltà di reperimento di personale di cui a profili professionali 
dedotti in procedura, viene disposto differimento del termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 3.06.2022 
– ore 12:00, al giorno 13.06.2022, ore 12:00. Conseguentemente, la seduta pubblica di apertura offerte, fissata per il 
giorno 7.06.2022 – ore 10:30, viene differita al giorno 15.06.2022 – ore 10:30. Invio alla GUUE: 30.05.2022   

  Il responsabile del procedimento
Rossana Coladonato

  TX22BHA11561 (A pagamento).

    ANM - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    
     Con riferimento alla Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’Offerta Economicamente più 

Vantaggiosa, per l’affidamento, in due lotti, dell’appalto del “Service manutentivo degli impianti elevatori e trasportatori 
esistenti presso le strutture gestite dall’ANM spa” - Pratica 22052 - Lotto 1 CIG 9227602A0E; Lotto 2 CIG 9227607E2D, 
pubblicata sulla GU/S S95 del 17/05/2022 (n. Avviso 263765-2022-IT) e sulla GURI V Serie Speciale n. 57 del 18/05/2022 
(n. Avviso TX22BFM10066), si comunica che sono state apportate modifiche agli originari documenti di gara con particolare 
riferimento ai “requisiti di partecipazione ed ai relativi mezzi di prova”. 

 Conseguentemente il termine per la presentazione dell’offerta, viene differito dalle ore 14.00 del 16/06/2022 alle 
ore 14:00 del 30/06/2022. 

 L’Avviso di rettifica è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 27/05/2022.   

  L’amministratore unico
ing. Nicola Pascale

  TX22BHA11607 (A pagamento).
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    COMUNE DI MATERA

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di redazione del piano strutturale comunale
ai sensi della L.R. Basilicata 23/99, comprensivo della VAS, della VInCA e ulteriori adempimenti - CIG 9252626485    

     In relazione al bando pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale  , V Serie Speciale n. 52 del 06/05/2022 si comunica che è stato 
rettificato il disciplinare di gara nella parte relativa al CIG 9032348815E sostituendolo con il nuovo CIG 9252626485. Il 
documento, così come rettificato, è visibile all’indirizzo https://gare.comune.matera.it/N/G00050. 

 Tale rettifica ha comportato una proroga dei termini di gara. Termine ultimo presentazione chiarimenti, anziché 
26/05/2022 leggasi data 09/06/2022. Termine ultimo per la presentazione delle offerte anziché data 06/06/2022 ore 12:00 
leggasi data 20/06/2022 ore 12:00. Seduta pubblica, anziché data 07/06/2022 ore 10:00, leggasi data 21/06/2022 ore 10:00.   

  Il R.U.P.
ing. Salvatore Pietrantonio Demarco

  TX22BHA11627 (A pagamento).

    INAIL
  Sede: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - Roberta Piccolo - E-mail: ro.piccolo@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589

Partita IVA: 00968951004

      Avviso di rettifica bando di gara - Servizi    

     Sezione I :Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1)Denominazione ufficiale: lnail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Numero di iden-

tificazione nazionale: 01165400589 piazzale Giulio Pastore n.6,00144 Roma Italia Codice NUTS: ITl4 Persona di contatto: 
Roberta Piccolo E-mail: ro.piccolo@inail.it Indirizzo principale: http://www.inail.it 

 Sezione II :Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “calzature ortopediche di serie per le 

Linee di produzione del Centro protesi di Vigorso di Budrio delle sue Filiali e dei Punti di assistenza Numero di riferimento: 
F01165400589202100114 II.1.2) Codice CPV principale 33141740 Calzature ortopediche II.1.3)Tipo di appalto Forniture 
II.1.4)Breve descrizione: Trattasi di fornitura di “calzature ortopediche di serie per le Linee di produzione del Centro protesi 
di Vigorso di Budrio delle sue Filiali e dei Punti di assistenza 

 Sezione VI:Altre informazioni 
 VI.5)Data di spedizione dell’avviso sulla GUEE:31/05/2022 VI.6) Riferimento dell’ avviso originale in   Gazzetta Uffi-

ciale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici N. 55 del 13/05/2022 
 Sezione VII: Modifiche 
 VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2)Testo da correggere 

nell’avviso originale Numero della sezione: VI.3 Lotto n.: 1 Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni com-
plementari anziché: E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare entro il giorno 30 maggio 2022, ore 13:00 leggi: E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante 
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno 10 giugno 2022, ore 13:00 Numero della sezione: IV.2.2 Lotto 
n.: 1 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte anziché: Data: 10/06/2022 Ora 
locale: 12:00 leggi: Data: 22/06/2022 Ora locale: 13:00 Numero della sezione: IV.2.7 Lotto n.: 1 Punto in cui si trova il testo 
da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 10/06/2022 Ora locale: 15:00 leggi: Data: 22/06/2022 Ora 
locale: 15:00   

  Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli

  TX22BHA11633 (A pagamento).
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    MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale
  Sede: viale Romania n. 45 - 00197 Roma (RM), Italia

Punti di contatto: Telefono +390680982257/2291 - PEC: crm42527@pec.carabinieri.it
Codice Fiscale: 97906210584

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 4 “accordi qua-
dro”, ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di traslochi connesso 
ai trasferimenti d’autorità dei militari    

      In riferimento al bando relativo alla procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 4 “accordi quadro”, ciascuno 
con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti 
d’autorità dei militari Lotto 1: C.I.G. 9223550A3D; Lotto 2: C.I.G. 92235645CC; Lotto 3: C.I.G. 922358464D e Lotto 4: 
C.I.G.: 9223594E8B pubblicato sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 56 del 16.05.2022, nonché alla retti-
fica al bando pubblicata sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 62 del 30.05.2022, si evidenziano le seguenti 
variazioni che modificano i corrispondenti paragrafi del bando in argomento:  

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 20 giugno 2022 – ore 23:59, anziché il 06 giu-
gno 2022 – ore 23:59. 

  VI.3) Informazioni complementari (se del caso):  

   r)   È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R.U.P., 
all’indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, ovvero in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alla 
richiesta di chiarimenti, entro le ore 15:00 del giorno 13 giugno 2022 (anziché ore 15:00 del giorno 30 maggio 2022). 

 VI.3.1) Modalità di registrazione sulla piattaforma telematica ASP e di presentazione della domanda di partecipazione 
e della relativa documentazione di gara. A causa del malfunzionamento della piattaforma telematica ASP che non permette 
di rettificare la data di scadenza inserita a Sistema, si comunica che la domanda di partecipazione e la documentazione a 
corredo prevista nel bando di gara dovranno essere inviati – anziché sul sito internet www.carabinieri.it – esclusivamente 
all’indirizzo P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it, secondo le modalità indicate nel bando di gara. Restano invariate tutte le 
altre disposizioni. 

 Data di spedizione del presente avviso: 01 giugno 2022.   

  Il responsabile unico del procedimento
magg. amm. Flavia Ricci

  TX22BHA11651 (A pagamento).

    COMUNE DI SANREMO

      Avviso di sospensione bando di gara    

     Gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto ex art. 183, c. 15 del d.lgs. 
n. 50/16, con diritto di prelazione in favore del promotore, dei “servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnolo-
gici e dei presidi antincendio, fornitura dei vettori energetici, attività di efficientamento energetico e adeguamento normativo 
degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune di Sanremo”. CIG 90200436F4 - CUP: G29J21014470004- 
Avviso pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 45 del 15.04.2022 

 In esecuzione dell’ordinanza n.105 del Tar Liguria pubblicata in data 23.05.2022 di accoglimento della istanza caute-
lare in ordine al ricorso n.22/2022 con motivi aggiunti, si avvisa che la stessa è sospesa in attesa della decisione del merito, 
rinviata all’ udienza del 07.10.2022.   

  Il dirigente settore LL.PP. fondi europei ed espropri
ing. Danilo Burastero

  TX22BHA11672 (A pagamento).
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    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione Centrale Gestione delle Risorse

      Avviso di rettifica e proroga termini di bando di gara - CIG 9124508633    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Consiglio Nazionale delle Ricerche Direzione Centrale Gestione delle Risorse, 
piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma (RM). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio assicurativo di assistenza sanitaria a favore del personale 
dipendente del CNR, importo a base di gara € 11.311.080,00. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando di gara pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale n. 35 del 23.03.2022. Ter-
mine ricevimento offerte: anziché 28.04.2022 h.12.00 si consideri 28.06.2022 h 12:00. Apertura offerte: anziché 04.05.2022 
h.10.00 si consideri 30.06.2022 h 11:00. Invio GUUE: 31.05.2022.   

  Il responsabile del procedimento
Andrea Felici

  TX22BHA11673 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CROTONE

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: PROVINCIA DI CROTONE 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Vigilanza, prevenzione incendi, gestione delle emergenze per le sedi dell’ ASP 

DI CROTONE 
 SEZIONE VI MODIFICHE: Proroga Termine ricevimento offerte: 27/06/2022, ore 12:00 (anziché 20/04/2022 ore 12:00) - apertura 

offerte: 28/06/2022 Ore 10:00 (anziché 21/04/2022 ore 10:00 ) Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 34 del 21/03/2022.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Bennardo

  TX22BHA11709 (A pagamento).

    SOCIETÀ SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.
Ferrovia Domodossola – confine svizzero

      Capitale Sociale € 450.812,70 i.v.    
  Sede: via Mizzoccola, 9 - Domodossola (VB)

Registro delle imprese: Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 00127030039
R.E.A.:  V.C.O. 25009

Codice Fiscale: 00127030039
Partita IVA: 00127030039

      Avviso di rettifica e proroga dei termini del bando di gara - CIG 9040342638    

     A ulteriore rettifica del Bando di Gara pubblicato sulla   G.U.    S/6 dell’Unione europea in data 10.01.2022 e sulla G.U.R.I. 
V Serie Speciale n. 4 del 10.01.2022, con avvisi di rettifica e proroga termini pubblicati in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 17 del 
09.02.2022 e n. 42 del 08.04.2022, relativo ad Accordo quadro di fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di materiale di scorta, 
a modifica di quanto disposto negli atti di gara in tema di termine ultimo di ricezione delle offerte, si apporta la seguente 
modifica al predetto Bando di Gara:  

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 26.07.2022, 
anziché entro le ore 13:00 del 16.06.2022. 

 Il procedimento di gara avrà inizio il giorno 28.07.2022, alle ore 15:00 anziché entro le ore 15:00 del 22.06.2022. 
 Tale modifica deve essere considerata apportata anche nei relativi punti del Disciplinare di gara. 
 Quanto altro stabilito nel Disciplinare di gara resta fermo ed invariato. 
 L’Avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 30 maggio 2022.   

  Il presidente e amministratore delegato
dott. Claudio Lodoli

  TX22BHA11714 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA PESCARA
  Sede legale: via Renato Paolini 47 - 65124, Pescara

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Punti di contatto: UO. Acquisi-
zione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085 425 3018 – 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 
4253024 - Sito: http://www.asl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e P.I.: C.F./P.IVA 01397530682. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Deliberazione n. 495 del 06/04/2022 - Fornitura in service di sistema 
analitico automatizzato per la ricerca di sangue occulto nelle feci necessario alle esigenze del Laboratorio Analisi del 
P.O. di Pescara e della U.O.S.D. Assistenza Territoriale. II.1.2) Codice CPV principale: 33696500-0 II.1.3) Tipo di 
appalto forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura in service di sistema analitico automatizzato per la ricerca di san-
gue occulto nelle feci necessario alle esigenze del Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara e della U.O.S.D. Assistenza 
Territoriale. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3 Informazioni complementari: Gara telematica condotta sulla piatta-
forma NET4MARKET. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG 9203910ACC - R.U.P.: 
Vilma Rosa - Condizioni per ottenere la documentazione: La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara. VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo 
Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39 0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data 
di spedizione dell’avviso G.U.U.E.: 01/06/2022 - pubblicato su   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale Contratti Pubblici 
n. 49 del 29/04/2022 

 SEZIONE VII: MODIFICHE. Termine ricezione offerte: anziché 01/06/2022 ore 13.00 leggasi 24/06/2022 ore 13.00; 
Apertura: vedi disciplinare.   

  Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Vilma Rosa

  TX22BHA11800 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI PAVIA
Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico

  Sede: via Scopoli, 1 - 27100 Pavia
Partita IVA: 00296180185

      Asta pubblica per l’alienazione di n. 9 immobili appartenenti al patrimonio comunale    

     Asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete per l’alienazione di n. 9 immobili di 
proprietà del Comune di Pavia. 

  In esecuzione del vigente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari del Comune di Pavia contenuto nel Bilan-
cio di Previsione 2022-2024 approvato con atto di C.C. n. 55 del 17.12.2021 si rende noto che il giorno 07/07/2022 ore 14:00, 
presso il Comune di Pavia – Settore 7 - Servizio Edilizia Privata e Patrimonio – Via A.G. Scopoli 1 - 27100 Pavia, avrà luogo 
un’asta pubblica per la vendita dei seguenti beni immobili:  

 Lotto 1 APPARTAMENTO IN VIA BONA DI SAVOIA 49, prezzo a base d’asta 85.000,00 €; 
 Lotto 2 AREA IN LOCALITÀ PELIZZA, prezzo a base d’asta 330.000,00 €; 
 Lotto 3 AREA IN LOCALITÀ PELIZZA, prezzo a base d’asta 330.000,00 €; 
 Lotto 4 AREA SITA IN VIA SARAGAT, prezzo a base d’asta 111.000,00 €; 
 Lotto 5 AREA SITA IN VIA MADONNINA - PIP, prezzo a base d’asta 985.000,00 €; 
 Lotto 6 AREA SITA IN VIA ASCHIERI, prezzo a base d’asta 988.000,00 €; 
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 Lotto 7 AREA SITA IN VIA ASCHIERI, prezzo a base d’asta 31.920,00 €; 

 Lotto 8 AREE SITE IN VIA ALVAR AALTO, prezzo a base d’asta 224.500,00 € pari a 10,00 €/mq; 

 Lotto 9 AREA SITA IN STRADA FUBINA, prezzo a base d’asta 15.000,00 €; 

 La vendita avverrà mediante pubblico incanto alle condizioni specificate e con le modalità puntualmente descritte 
nell’avviso d’asta scaricabile dal sito del Comune di Pavia (PV): www.comune.pv.it 

 Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 30/06/2022. 

 Il bando con la documentazione relativa agli immobili è integralmente pubblicato (unitamente agli allegati) sull’albo on 
line e sul sito internet del Comune di Pavia (PV) www.comune.pv.it   

  Il dirigente di settore
ing. Giovanni Biolzi

  TX22BIA11576 (A pagamento).    

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUP- 065 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

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

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

www.gazzettaufficiale.it

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

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

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



 *45-420300220606* 
€ 12,20


