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S O M M A R I O

 AVVISI E BANDI DI GARA

  Ministeri - Amministrazioni centrali 
e periferiche dello Stato

  MINISTERO DELLA DIFESA Stato Maggiore 
dell’Esercito Ufficio generale C.R.A. “E.I” Ufficio 
Amministrativo Centrale Sezione Contratti
  Bando di gara - Procedura ristretta Ex. Art. 17 del 

D.Lgs. 208/2011 per la stipula di un accordo quadro 
settennale per servizi manutenzione, installazione, ido-
neità statica, assistenza tecnica, indagini geologiche e 
verifiche degli impianti messa a terra per le tensostrut-
ture modulari  (TX21BFC12602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2 

 MINISTERO DELLA DIFESA  Direzione Generale di 
Commissariato e di Servizi Generali
  Bando di gara - Forniture - Procedura aperta per 

la fornitura di n. 110.300 razioni viveri speciali da 
combattimento per esigenze delle Forze Armate Italia-
ne (E.I., M.M. A.M., C.C.) E.F. 2021 - Base giuridica: 
Direttiva 2014/24/UE  (TX21BFC12666)   . . . . . . . . . . . Pag. 5 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL-
LA MOBILITÀ SOSTENIBILI Gestione Governa-
tiva dei servizi pubblici di Navigazione  sui Laghi 
di Garda e di Como
  Bando di gara  (TX21BFC12720) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Centro Navale Formia - Guardia di Finanza
  Bando di gara  (TX21BFC12596) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Cuneo
  Bando di gara  (TX21BFC12712) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 9 

   Bando di gara  (TX21BFC12721) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11 

 MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Genova - 
Ufficio Territoriale del Governo
  Bando di gara - CIG 8759448D26  (TX21BFC12636)   Pag. 4 

   Bando di gara - CIG 8759465B2E  (TX21BFC12637)   Pag. 4 

   Bando di gara - CIG 8759477517  (TX21BFC12638)   Pag. 5 

 Regioni

  REGIONE BASILICATA Dipartimento Stazione 
Unica Appaltante
  Bando di gara  (TX21BFD12655) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 12 

 REGIONE CALABRIA Dipartimento Tutela dell’Am-
biente - Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti
  Bando di gara - CIG 8663810230  (TX21BFD12529)   Pag. 12 
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 Province

  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VA-
STA BRESCIA  Sede distaccata territoriale di Valle 
Trompia per conto del Comune di Ospitaletto (BS)
  Bando di gara – CIG 876591236C  (TX21BFE12531)   Pag. 14 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA 
VASTA BRESCIA  Sede distaccata territoriale di 
Valle Trompia
  Bando di gara - CIG 87708194CE  (TX21BFE12559)   Pag. 15 

 PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA 
BRESCIA
  Bando di gara  (TX21BFE12600) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15 

   Bando di gara  (TX21BFE12713) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 PROVINCIA DI BRINDISI
  Bando di gara - POR Puglia FESR - FSE 2014-

2020 - Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle 
risorse naturali e culturali – Azione 6.7. Interventi per 
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio cultu-
rale. Progetto “#MediaPorto di Brindisi – Biblioteca 
di Comunità – Mediateca – CineLabKids – Hub della 
Creatività”. Fornitura arredi ed attrezzature infor-
matiche - CUP I83J17000120006 - CIG 8743485812 
 (TX21BFE12657)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16 

 PROVINCIA DI CREMONA
  Bando di gara - Procedura aperta su piattaforma 

telematica Sintel  (TX21BFE12681)   . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 PROVINCIA DI LUCCA
  Bando di gara - CIG 8756725611  (TX21BFE12581)   Pag. 15 

 PROVINCIA DI MACERATA
  Bando di gara - CIG 8770501E5F  (TX21BFE12616)   Pag. 16 

 PROVINCIA DI PADOVA
  Bando di gara – Lavori  (TX21BFE12517)   . . . . . . . Pag. 13 

 PROVINCIA DI PERUGIA  per conto del Comune di 
Torgiano
  Bando di gara - Concessione di servizi 

 (TX21BFE12553)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14 

 PROVINCIA DI PESCARA
  Bando di gara - Procedura aperta n. 6_21PA - Prot. 

9432 del 28.5.2021  (TX21BFE12693)   . . . . . . . . . . . . . Pag. 17 

 PROVINCIA DI PIACENZA
  Bando di gara - CIG 8768947BF9  (TX21BFE12528)   Pag. 13 

 Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

  C.U.C. RHO (MI)
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX21BFF12732)   Pag. 43 

 C.U.C. SELE PICENTINI per conto del Comune di 
Bracigliano
  Bando di gara  (TX21BFF12540) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 C.U.C. SELE PICENTINI per conto del Comune di 
Nocera Superiore
  Bando di gara  (TX21BFF12542) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24 

 C.U.C. UNIONE TERRE DI MEZZO Ufficio Decen-
trato Comune di San Cassiano
  Bando di gara - CUP J51H21000000001 - CIG 

8633320909  (TX21BFF12586) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA  per conto del 
Comune di Foligno
  Variante in corso d’opera - Modifica del contratto 

durante il periodo di efficacia - Affidamento del servi-
zio di accompagnamento al lavoro rivolto alle perso-
ne disabili - PON FSE 2014-2020 – POR FSE - UM-
BRIA 2014-2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta 
alla povertà” - Lotto 1 CUP I49F18000430007 CIG 
78133471EB - Lotto 2 CUP I49F18000440009 CIG 
7813375904  (TX21BFF12493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 18 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  TRA I 
COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO 
SULL’ADDA per conto del Comune di Cologno 
Monzese
  Bando di gara - CIG 8750441459  (TX21BFF12632)   Pag. 32 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE 
TERRE D’ARGINE
  Bando di gara - CIG 87609840B6  (TX21BFF12717)   Pag. 42 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASEN-
TO BRADANO CAMASTRA
  Bando di gara - CIG 8772866E08  (TX21BFF12614)   Pag. 30 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO 
L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO per 
conto del Comune di Manduria
  Bando di gara - CIG 8767414AE7  (TX21BFF12736)   Pag. 44 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI LEGNANO,  NERVIANO, RESCALDI-
NA E CERRO MAGGIORE Ente capofila Comune 
di Legnano
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX21BFF12740)   Pag. 44 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I CO-
MUNI DI MELITO DI NAPOLI,  MUGNANO DI 
NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA 
per conto del Comune di Melito di Napoli (NA)
  Bando di gara - CIG 877405533D 

 (TX21BFF12705)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40 

 CITTÀ DI MEDA (MB) Area Servizi alla Cittadinanza
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX21BFF12503)   Pag. 19 

 CITTÀ DI TORINO Area Appalti ed Economato Unità 
Operativa Appalti di Servizi e Forniture
  Bando di gara n. 56/2021  (TX21BFF12516) . . . . . . Pag. 21 
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 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
  Bando di gara relativo alla procedura aperta L.C. 

“G. F. PORPORATO”, Via Brignone 2 - Pinerolo (TO).  
Interventi di rifacimento coperture e miglioramento si-
smico. PROG. LLPP 3374 /2018  (TX21BFF12515) . . . Pag. 20 

 CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A. 
per conto del Comune di San Donà di Piave (VE)
  Bando di gara  (TX21BFF12647) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33 

 CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – S.U.A. 
per conto dei Comuni di Cavarzere e Cona (VE)
  Bando di gara  (TX21BFF12664) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 COMUNE DI ALBIGNASEGO
  Bando di gara - Procedura aperta telematica di 

rilevanza europea  (TX21BFF12583)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28 

 COMUNE DI ALGHERO
  Bando di gara - CIG 8761131A02  (TX21BFF12695)   Pag. 38 

 COMUNE DI APICE (BN)
  Bando di gara  (TX21BFF12665) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34 

 COMUNE DI BENEVENTO
  Bando di gara - CIG 877031333E  (TX21BFF12687)   Pag. 37 

 COMUNE DI BOLOGNA Quartiere San Donato-San 
Vitale
  Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di 

gestione, presidio e manutenzione dei campi da cal-
cio del Centro Sportivo Pilastro sito a Bologna in via 
Pirandello 11.  (TX21BFF12590) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 

 COMUNE DI CALVELLO (PZ)
  Bando di gara - CIG 87607428FF  (TX21BFF12702)   Pag. 38 

 COMUNE DI CAPANNORI
  Estratto bando di gara – Procedura aperta 

 (TX21BFF12671)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35 

 COMUNE DI CARLOFORTE
  Bando di gara - CIG 87598519B8  (TX21BFF12574)   Pag. 27 

 COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (CE)
  Bando di gara - CIG 8772962D41  (TX21BFF12572)   Pag. 27 

 COMUNE DI CERVIA
  Bando di gara – Servizio educativo presso il nido 

d’infanzia comunale  “Piazzamare” di Cervia – Perio-
do 01/09/2021 –31/08/2024  (TX21BFF12673) . . . . . . . Pag. 36 

 COMUNE DI CONTIGLIANO
  Bando di gara - CIG 87681011D8  (TX21BFF12694)   Pag. 37 

 COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO
  Bando di gara  (TX21BFF12708) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41 

 COMUNE DI EMPOLI
  Bando di gara - Servizi  (TX21BFF12689) . . . . . . . . Pag. 37 

 COMUNE DI FERRARA
  Bando di gara - Affidamento di lavori pubblici 

 (TX21BFF12727)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42 

 COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
  Bando di gara - CIG 8758867DB1  (TX21BFF12654)   Pag. 33 

 COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
  Bando di gara - Affidamento fornitura 

 (TX21BFF12514)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20 

 COMUNE DI GUSPINI
  Bando di gara - CIG 8767050E84  (TX21BFF12547)   Pag. 24 

 COMUNE DI MACOMER
  Bando di gara - Concessione del servizio di men-

sa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria a 
tempo pieno per 5 anni scolastici dal 01/09/2021 al 
31/08/2026  (TX21BFF12550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 COMUNE DI MILANO Area Gare Opere Pubbliche
  Bando di gara - Concessione - Lavori 

 (TX21BFF12625)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31 

 COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
  Bando di gara  (TX21BFF12593) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 29 

 COMUNE DI MONTECORICE (SA)
  Bando di gara - CIG 8748671FAF  (TX21BFF12501)   Pag. 19 

 COMUNE DI MONTELLA (AV)
  Bando di gara - CIG 8771740CD4 - CUP 

I71B19001160002  (TX21BFF12557)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
  Variante in corso d’opera - CIG 7501012EE8 

 (TX21BFF12716)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41 

 COMUNE DI PALMANOVA
  Bando di gara – CIG 87693822F5  (TX21BFF12707)   Pag. 40 

 COMUNE DI PIOLTELLO
  Bando di gara - CIG 8767519190  (TX21BFF12669)   Pag. 35 

 COMUNE DI POGGIARDO (LE)
  Bando di gara - CIG 877016591A  (TX21BFF12699)   Pag. 38 

   Bando di gara - CIG 8768229B76  (TX21BFF12704)   Pag. 40 

 COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
  Bando di gara - CIG 869778573D  (TX21BFF12584)   Pag. 28 

 COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
  Bando di gara - CIG 8766603DA4  (TX21BFF12500)   Pag. 18 

 COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO 
Istituzione Servizi al Cittadino
  Bando di gara - CIG 8771874B69 - CPV 80110000-8 

 (TX21BFF12730)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 43 
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 COMUNE DI SONCINO
  Bando di gara - CIG 8771853A15  (TX21BFF12685)   Pag. 36 

 COMUNE DI SUBIACO
  Bando di gara - CIG 8770226B70  (TX21BFF12629)   Pag. 31 

 COMUNE DI TERNI
  Bando di gara per l’affidamento del Servizio quin-

quennale di Tesoreria per il Comune di Terni - CIG 
8725231067  (TX21BFF12552) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25 

 COMUNE DI TORRECUSO
  Bando di gara - CUP D44H17000640008 - CIG 

8768715C85  (TX21BFF12633) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32 

 COMUNE DI VERONA
  Estratto bando di gara n. 19/21  (TX21BFF12610)   Pag. 30 

 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI  
SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38
  Bando di gara - CIG 8757425789  (TX21BFF12709)   Pag. 41 

 ROMA CAPITALE Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili  - Dipartimento Sport
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamen-

to mediante Accordo Quadro con un unico operatore 
ai sensi dell’art 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. del servizio di vigilanza armata presso gli im-
pianti sportivi di proprietà del Dipartimento Sport e 
Politiche Giovanili  (TX21BFF12703) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 39 

 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERA-
MICO Centrale di Committenza
  Bando di gara - CIG 8757388930  (TX21BFF12502)   Pag. 19 

 UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMA-
GNA per il Comune di Conselice (RA)
  Bando di gara - CIG 87624889D7 - CUP 

I91D18000020002  (TX21BFF12555) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27 

 UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE
  Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di refezione scolastica del Comune di Loia-
no per l’anno scolastico 2021-2024 - CIG 8765975768 
 (TX21BFF12594)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30 

 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MAR-
TESANA
  Estratto bando di gara - Procedura aperta per la ge-

stione dell’asilo nido “Loris Malaguzzi”  di Liscate pe-
riodo settembre 2021 - Luglio 2024 - CIG 8748839A54 
 (TX21BFF12539)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23 

 UNIONE MONTANA VALLE SUSA
  Bando di gara - Con.I.S.A. Valle di Susa - Val San-

gone. Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio 
di assistenza specialistica in ambito scolastico rivolta 
ad alunni disabili o con esigenze educative speciali” 
 (TX21BFF12662)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33 

 Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali, 
e altri organismi di diritto pubblico

  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
ADRIATICO CENTRALE
  Bando di gara  (TX21BFG12504) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 45 

 COMMISSARIO DI GOVERNO  CONTRO IL DIS-
SESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 
SICILIANA ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
  Bando di gara - Affidamento di lavori ME_219_2A 

Naso - CIG 877163455D  (TX21BFG12508)   . . . . . . . . Pag. 48 

 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto di Chimica della Materia Condensata e di 
Tecnologie per l’energia
  Bando di gara - CIG 87385385AE - CUP 

B55J1900036001  (TX21BFG12640)   . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49 

 Enti di previdenza e prevenzione

  INPS
  Bando di gara  (TX21BFH12588) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 49 

 Consip

  CONSIP S.P.A.
  Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizio-

ne di servizi relativi al Business Process Modeling  su 
piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma Big 
Data - fraud management ID 2376  (TX21BFJ12734)   . Pag. 50 

 Enti del settore sanitario

  A.S.L. NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE
  Bando di gara  (TX21BFK12642) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60 

 A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO
  Bando di gara n. 8124983 - CIG 872482622F 

 (TX21BFK12701)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 66 

 A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
  Bando di gara - CIG 874639055B  (TX21BFK12652)   Pag. 61 

 ASL BR DI BRINDISI
  Bando di gara - Numero gara ANAC 8110201 

 (TX21BFK12698)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 65 

 ASL ROMA 6
  Bando di gara - Affidamento dei servizi di assisten-

za tecnica e manutenzione full risk  delle apparecchia-
ture elettromedicali di Alta Tecnologia dell Asl Roma 6 
 (TX21BFK12722)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 68 

 ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI  U.O.C. Acquisi-
zione Beni e Servizi
  Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla 

fornitura in service di sistemi analitici  per emogasa-
nalisi da destinare alla UU.OO. della ASL2 Lanciano 
Vasto Chieti  (TX21BFK12599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55 
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 ASP - ISPE - LECCE
  Bando di gara - CIG 8762552EA6  (TX21BFK12678)   Pag. 64 

 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
NIGUARDA - MILANO
  Bando di gara europea a procedura aperta per l’ag-

giudicazione dei contratti di noleggio  di letti fluidizza-
ti, letti bariatrici e materassi tecnologici ad immersio-
ne simulata  (TX21BFK12495)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51 

 ATS DI BRESCIA
  Bando di gara d’appalto  (TX21BFK12718)   . . . . . . Pag. 67 

 AZIENDA OSPEDALIERA  SS. ANTONIO E BIA-
GIO E C. ARRIGO - ALESSANDRIA
  Bando di gara  (TX21BFK12653) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62 

 AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPE-
DALIERO  SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - 
ROMA
  Bando di gara - Fornitura DM antiblastici e che-

mioterapici  (TX21BFK12604)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56 

 AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLA-
NINI - ROMA
  Bando di gara - ANAC 8151952  (TX21BFK12533)   Pag. 53 

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
FEDERICO II - NAPOLI
  Avviso di preinformazione  (TX21BFK12570)   . . . . . Pag. 55 

 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  CIT-
TÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO
  Bando di gara - CIG 8730910ED8  (TX21BFK12623)   Pag. 60 

 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CAREGGI - FIRENZE
  Bando di gara - Procedura aperta  (TX21BFK12684)   Pag. 64 

 AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia - Guardia di Finanza

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione 
ufficiale: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. 
Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia Persona di contatto: 
Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per 
informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 
e-mail: lt0530000p@pec.gdf.it , mediante portale www.acquistinretepa.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione comple-
mentare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale 
Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 - pec: lt0530000p@pec.
gdf.it. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate 
in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 
Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affida-
mento della fornitura di ricambi per jet Kamewa/Rolls-Royce e di un jet completo serie “KWJS”, necessari alle unità navali 
serie P.300. Lotto 1 CIG 87659334C0. II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35520000-5. II.1.3) Tipo di appalto: 
Fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di nr. 1 (uno) jet com-
pleto Kamewa/Rolls-Royce serie “KWJS” quale scorta strategica e di ricambi e attrezzature. II.1.5) Valore totale stimato: 
Valore, IVA non imponibile: € 1.300.000,00. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Bacoli (NA) - fraz. 
Miseno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo per ogni singolo lotto. II.2.7) Durata del contratto: 330 
(trecentotrenta) giorni solari. 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. Il contraente è tenuto all’esecuzione delle forniture previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Comprovare la propria 
idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto dell’ap-
palto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato medio globale annuo riferito all’ultimo triennio non inferiore ad 
€ 1.000.000,00, e per le imprese che hanno iniziato da meno di 3 (tre) anni, il fatturato è riferito al periodo di attività. III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: aver svolto forniture analoghe al settore oggetto dell’appalto, fornendo un elenco principale 
delle forniture effettuate negli ultimi 3 (tre) anni, indicando gli importi, le date ed i destinatari se pubblici o privati. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informa-
zioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 24/06/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura 
delle offerte: Data: 25/06/2021. Ora locale: 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto 
rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono 
impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente 
lesive, dalla pubblicazione di cui all’art. 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) DAta di spedizione alla Comunità Europea: 
24 Maggio 2021.   

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

  TX21BFC12596 (A pagamento).



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA31-5-2021 5a Serie speciale - n. 62

    MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito

Ufficio generale C.R.A. “E.I” Ufficio Amministrativo Centrale Sezione Contratti
  Sede operativa: via Sforza n. 4 - 00184 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 97175430582

      Bando di gara - Procedura ristretta Ex. Art. 17 del D.Lgs. 208/2011 per la stipula di un accordo quadro settennale per servizi 
manutenzione, installazione, idoneità statica, assistenza tecnica, indagini geologiche e verifiche degli impianti messa 
a terra per le tensostrutture modulari    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del Centro di 

Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” Via Sforza, 4 – Cap. 00184 – Roma. 
 Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI; Tel.: +39 06473578885/7863 
 E-mail contratticraei@esercito.difesa.it 
 Posta Elettronica Certificata: statesercito@postacert.esercito.difesa.it 
 Indirizzi internet: http://www.esercito.difesa.it 
 Indirizzo del profilo del committente: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/

Elenco.aspx?TipoBando=Bandi%20e%20Avvisi&Ente=%2a&Cig=%2a&CigM=%2a&Ricerca=%2a 
  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/

opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero della Difesa 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1.) Denominazione: Procedura ristretta ai sensi dell’art.17 D.Lgs. 15 Novembre 2011, n.208, per la stipula di un 

Accordo Quadro, di durata settennale, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A., su unico lotto, rela-
tiva all’approvvigionamento dei servizi di manutenzione, riparazione, interventi di installazione, certificazione idoneità sta-
tica, assistenza tecnica, indagini geologiche e verifiche degli impianti di messa a terra periodica per le tensostrutture modulari 
in dotazione alla F.A., essenziali per permettere l’espletamento delle attività operative, logistiche e addestrative degli EDRC 
di F.A. direttamente connesse ad attività operative sia in ambito nazionale che “fuori area”. Lotto unico - CIG 8741500201. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Categoria n.26 
 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: L’esecuzione dei 

servizi della presente procedura dovrà essere sempre garantita su tutto il territorio nazionale 
 II.1.3) Informazioni relative all’Accordo Quadro: L’avviso riguarda la stipula di un Accordo Quadro con un unico 

Operatore Economico per un importo complessivo massimo presunto di Euro 1.639.344,26 IVA esclusa per una durata 
complessiva di 84 mesi. 

 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Vedi II.1.1) 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50000000 
 II.1.7) Informazione sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare 

a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. 
 II.1.8) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti e non sono ammesse varianti. 
 II.2) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Euro 1.639.344,26 IVA esclusa 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La garanzia provvisoria ex art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà richiesta agli 

Operatori Economici che avranno superato la 1^ fase di prequalifica. 
 III.2) Condizioni di partecipazione 
 III.2.1) Situazione personale. Criteri relativi alla situazione personale degli Operatori Economici e degli eventuali subap-

paltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali 
o commerciali 
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  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 - possono partecipare tutti gli Operatori Economici di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. iscritti presso la CCIAA 

per attività analoghe a quelle oggetto della commessa e che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art.80 
del citato decreto. 

 - tenuto conto delle ragioni di sicurezza alla luce della specificità delle sedi presso le quali saranno eseguite le presta-
zioni contrattuali, laddove la presenza di molteplici addetti appartenenti a più Operatori potrebbe aumentare i rischi di scarso 
coordinamento e attuazione delle misure di tutela del lavoro, il ricorso al subappalto è ammesso entro il limite del 40% del 
valore complessivo della commessa. 

  III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli Operatori Econo-
mici e degli eventuali subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione):  

 - il requisito della capacità economica e finanziaria dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, 
comma 4 e all’allegato XVII parte I del Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di 
successiva verifica da parte della Stazione Appaltante. 

  Livelli minimi di capacità richiesti:  
 - l’Operatore Economico deve dimostrare di aver raggiunto un fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 eser-

cizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore a 25% del valore della procedura di gara (pari ad almeno 
409.000,00 € annui, IVA esclusa). Qualora alcuni Operatori Economici accorrenti dichiarino di avere subito una riduzione 
del fatturato specifico nell’anno 2020 per cause connesse all’emergenza Covid-19, questa Stazione Appaltante potrà anche 
non tener conto del dato riferito all’anno 2020 sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC con il comunicato del 16 aprile 
2021 ed in tal caso verrà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti nel triennio 2017-2018-2019. 

  III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale: Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli Operatori Econo-
mici e degli eventuali subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione):  

 - il requisito della capacità tecnico professionale dovrà essere comprovato secondo le modalità di cui all’art.86, comma 5 
e all’allegato VII parte II del Codice ovvero attraverso specifica autocertificazione che potrà essere oggetto di successiva 
verifica da parte della Stazione Appaltante. 

  Livelli minimi di capacità richiesti:  
  - l’Operatore Economico, già in fase di prequalifica, dovrà:  
 1) dimostrare di essere in possesso del certificato di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

NATO AQAP 2110 o equivalente certificazione UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all’ambito di 
attività della presente procedura. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un 
Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art.5, par.2 del 
regolamento (CE) n.765/2008. Si specifica che la certificazione sopra citata dovrà risultare in corso di validità alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione alla gara e mantenuta per tutta la durata dell’Accordo Quadro; 

 2) dichiarare di essere in grado di operare nel rispetto di quanto previsto nella normativa NATO AQAP-2070 (ultima 
edizione). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso 
 IV.3.4) Termine per l’invio delle domande di partecipazione: ore 18:30 del 06 luglio 2021 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Ai fini dell’aggiudicazione, sarà da considerarsi aggiudicataria della commessa l’Operatore Economico che avrà presen-

tato il miglior ribasso percentuale ponderato (lo sconto percentuale ponderato più alto), dato dalla sommatoria degli sconti 
percentuali unitari dei servizi indicati nella documentazione di gara ponderati con la percentuale d’incidenza – definita nella 
documentazione di gara – rispetto al valore complessivo della procedura. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 – Roma, Italia (IT) 
  VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi:  
 Ministero della Difesa – Stato Maggiore Esercito – Ufficio Generale del C.R.A. “Esercito Italiano” indirizzo postale: 

Via Sforza n. 4 – 00184 – Roma, Italia (IT) - Telefono +39 064738885/7863   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
col. Salvatore Sansone

  TX21BFC12602 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo

      Bando di gara - CIG 8759448D26    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura di Genova - Ufficio 
Territoriale del Governo. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro 
biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative. Importo totale 
a base di gara € 16.784.880,00 al netto di iva, se dovuta. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili, oltre che sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, 
anche sul sito: http://www.prefettura.it/genova. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un 
Sistema telematico in modalità A.S.P. (Application Service Provider), reso disponibile da Consip S.p.A. sul sito internet 
www.acquistinretepa.it L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 14/06/2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: in seduta 
pubblica il 15/06/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 25/05/2021   

  p. il prefetto - II viceprefetto vicario
Romeo

  TX21BFC12636 (A pagamento).

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

      Bando di gara - CIG 8759465B2E    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura di Genova - Ufficio 
Territoriale del Governo. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro 
biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti. 
Importo totale a base di gara € 15.882.100,00 al netto di iva, se dovuta. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili, oltre che sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, 
anche sul sito: http://www.prefettura.it/genova. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un 
Sistema telematico in modalità A.S.P. (Application Service Provider), reso disponibile da Consip S.p.A. sul sito internet 
www.acquistinretepa.it L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 14/06/2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: in seduta 
pubblica il 15/06/2021 ore 10 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 25/05/2021.   

  p. il prefetto - II viceprefetto vicario
Romeo

  TX21BFC12637 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo

      Bando di gara - CIG 8759477517    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura di Genova - Ufficio 
Territoriale del Governo. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro 
biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 a 
100 posti. Importo totale a base di gara € 4.841.540,00 al netto di iva, se dovuta. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rimanda al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili, oltre che sulla piattaforma telematica www.acquistinretepa.it, 
anche sul sito: http://www.prefettura.it/genova. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un 
Sistema telematico in modalità A.S.P. (Application Service Provider), reso disponibile da Consip S.p.A. sul sito internet 
www.acquistinretepa.it L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 14/06/2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: in seduta 
pubblica il 15/06/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 25/05/2021   

  p. il prefetto - II viceprefetto vicario
Romeo

  TX21BFC12638 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

  Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico - E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it - 

Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566 -Fax: +39 0636805643
Codice Fiscale: 97459060584

      Bando di gara - Forniture - Procedura aperta per la fornitura di n. 110.300 razioni viveri speciali da combattimento  
  per esigenze delle Forze Armate Italiane (E.I., M.M. A.M., C.C.) E.F. 2021 - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680/+39 0636803566 
 Fax: +39 0636805643 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.

it;https://www.acquistinretepa.it; 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
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 I.5) Principali settori di attività 
 Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Gara a procedura aperta per la fornitura di n. 110.300 razioni viveri speciali da combattimento per esigenze delle Forze 

Armate Italiane (E.I., M.M., A.M., C.C.) E.F. 2021. 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 15897100 Razioni militari 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di razioni viveri speciali da combattimento. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1.687.590,00 EUR. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3 
  Luogo principale di esecuzione:  
 Enti militari vari dislocati sul territorio nazionale come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Fornitura di n. 110.300 razioni viveri speciali da combattimento, per le esigenze delle Forze Armate Italiane (E.I., M.M., 

A.M., C.C.) conformi ai requisiti tecnici indicati nelle S.T. 316/UI/VIVERI e s.m.i. ed a quanto riportato nel presente bando e 
nel disciplinare di gara. L’appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell’omogeneità dei beni in fornitura aventi le medesime 
caratteristiche standardizzate e perciò non separabili in autonome procedure. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito 
 Prezzo 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1.687.590,00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: 180 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10)Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13)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 874062933B. Lavorazioni essenziali: assemblaggio, confezionamento sottovuoto ed imballaggio. Il termine di 

approntamento dei materiali, come indicato nel punto II.2.7), decorre dal giorno successivo a quello della notifica alla Ditta 
dell’avvenuta registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli Organi di controllo. 

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

condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al punto 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al punto 7.1 del Disciplinare di gara. 
 III.1.2)Capacità economica e finanziaria 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al punto 7.2. del Disciplinare di gara. 
 III.1.3)Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
 i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al punto 7.3 del Disciplinare di gara. 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
  III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:  
 Tolleranza 5% consentita solo in diminuzione per ciascun modulo razioni viveri cbt. Verifica conformità in Italia presso 

magazzini OE. Visto art4 c6 dlgs 231/02 e considerato che operazioni verifica di conformità dei materiali alle caratteristiche 
prescritte da ST riferimento riguardano campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazio-
nali, le operazioni di verifica conformità avranno una durata max di 60 gg da data approntamento merce. Decorrenza detto 
termine è sospesa al verificarsi delle situazioni specificate nella Direttiva esecuzione contrattuale ed. 2018 disponibile sul sito 
di commiservizi. SA non intende avvalersi arbitrato ex art. 209 dlgs50/16 e smi. Visto procedimento acquisizione fornitura 
e complessità perfezionamento documenti probatori di regolare esec. contr., pagamento–ex art4 c4 dlgs231/02 sarà eseguito 
in 60gg dalla ricezione della fattura emessa a seguito della notifica alla ditta del certificato di pagamento a cura del DEC. 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 251-627988 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 01/07/2021 
 Ora locale: 16:30 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
  IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 02/07/2021 
 Ora locale: 10:00 
  Luogo:  
 attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, 

accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il codice identificativo della gara (CIG), è il seguente: 874062933B. Le modalità, i tempi e gli importi per il pagamento 

del CIG sono definiti nel Disciplinare di gara. 
 Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di 

gara sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara. 
 Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso 

dedicata e all’indirizzo “pec” indicato nella domanda di partecipazione. 
 La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. 
 La S.A. si riserva, il diritto di:   a)   non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto contrattuale;   b)   procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;   c)   
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;   d)   non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

 Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri 
documenti della procedura, dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30:00 del giorno 21/06/2021 e dovranno essere 
richieste in via telematica, così come meglio definito nel Disciplinare di gara. I chiarimenti e le informazioni sulla documen-
tazione della procedura verranno pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.commiservizi.difesa.it 
e www.acquistinretepa.it, entro le ore 16:30:00 del 25.06.2021. 

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

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

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

 Determina a contrarre n. M_D GCOM DE22021 0000267 del 25-05-2021 del Direttore Generale di COMMISERVIZI. 
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo della 1^ Divisione di Commiservizi C.V. Antonio IANNUCCI. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Roma 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città Roma 
 Codice Postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 Tel.: + 39 06 328721 
 Fax: + 39 06 32872315 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblica-

zione sulla GURI. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: U.R.P. COMMISERVIZI 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 
 Città: ROMA 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680 
 Fax: +39 0636805643 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/05/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
c.v. Antonio Iannucci

  TX21BFC12666 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Cuneo

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA DI CUNEO 
 SEZIONE II OGGETTO: SERVIZIO DI “ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI E LA GESTIONE DEI 

SERVIZI CONNESSI” IN STRUTTURE COLLETTIVE FINO A 50 POSTI PERIODO 01/11/2021-31/10/2023- CIG 
8746151022. Importo complessivo: € 22.174.216,41 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte: 07/07/2021 
ore 18:00.   

  Il prefetto
Triolo

  TX21BFC12712 (A pagamento).

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione 
sui Laghi di Garda e di Como

      Bando di gara    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Gestione Gover-
nativa 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.3)Comunicazione: I docu-
menti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://laghinord appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le domande di 
partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato. I.6)Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, 
filobus o bus (navigazione acque interne). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica 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: Servizi. II.1.4)Breve descrizione: l’appalto ha per 
oggetto l’affidamento degli inter-venti di ammodernamento e di ristrutturazione della motonave denominata “Iris” appar-
tenente alla flotta della Navigazione Lago di Como. II.1.5)Valore totale stimato: l’importo complessivo posto a base d’asta 
per l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali è pari ad Euro 955.000,00 (novecentocinquantacinquemila/00) più IVA, 
di cui: - EURO 940.000 + IVA soggetti a ribasso (di cui circa EURO 420.000,00 + IVA di costi per la manodopera); - Euro 
15.000,00 + IVA non soggetti a ribasso di oneri necessari per la ridu-zione dei rischi da interferenze. II.1.6)Informazioni rela-
tive ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2)Descrizione II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4. 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 ammodernamento 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, ri-facimento arredamenti ed allestimenti, rifaci-
mento impianto elettrico ed im-pianti servizi nave (sentina, acqua dolce, antincendio, acque nere, gas di scarico, ventilazione, 
condizionamento, sistemi elettronici), pitturazione. Le caratteristiche principali della motonave “Iris” sono le seguenti: Stazza 
lorda 129.53 t; Stazza netta 74.73 t ; Lunghezza f.t. 30.90 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. II.2.6)Valore stimato: Euro 955.000,00 (novecentocinquantacinquemila/00) più IVA, di cui: - EURO 940.000 + IVA 
soggetti a ribasso (di cui circa EURO 420.000,00 + IVA di costi per la manodopera); - Euro 15.000,00 + IVA non soggetti a 
ribasso di oneri necessari per la ridu-zione dei rischi da interferenze. II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo qua-
dro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 230 giorni solari continuativi. 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 II.2.10)Informa-
zioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.12)Informazioni 
relative ai cataloghi elettronici II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni complementari 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
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: informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti: la richiesta d’invito (attestante la denominazione ufficiale della Società, la forma giuridica, 
l’indirizzo della sede legale, il codice fiscale e/o partita IVA, la pec, il numero di telefono, il numero di riferimento della 
presente gara G04424, nonché la presa visione ed accettazione del “codice etico” della Gestione Governativa Naviga-
zione Laghi reperibile sul sito www.navigazionelaghi.it), deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante della Società (in caso di riunione di imprese dal legale rappresentante di ogni società che costi-
tuisce o che costituirà l’associazione) e deve essere munita di una copia digitale del documento di identità dei soggetti 
firmatari. Tale richiesta deve essere corredata dal DGUE (Documento di gara unico europeo),redatto in lingua italiana 
nelle parti II, III, IV e VI, secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cir-
colare n.3 del 18/07/2016 ed in conformità a quanto stabilito nel presente bando. Tale DGUE deve essere sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante, deve essere corredato da una copia digitale del relativo documento d’identità, e 
deve attestare il possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di seguito specificati nonché quelli di cui al successivo punto 
III.1.3): 1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per gli operatori economici non residenti in Italia 
l’iscrizione nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza), così come previsto dall’art.83 comma 1 
lettera   a)   del D.Lgs 50/2016, con l’indicazione del numero di iscrizione e l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza 
dell’attività dell’impresa con le prestazioni oggetto dell’appalto, (Parte IV, Sezione A, n.1 del DGUE); 2) l’insussistenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, nonché della causa interdittiva di cui all’art.53, comma 16  -
ter   del D.Lgs 165/2001 (Parte III Sezione A, B, C, D del DGUE); La dichiarazione sull’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art.80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 50/2016 deve essere riferita a tutti i soggetti previsti dal comma 3 del 
medesimo articolo, senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’individuazione dei soggetti di cui al 
citato art.80 comma 3 si deve fare riferimento anche a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 
26/10/2016). Nel caso in cui un operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art.80 comma 1 o comma 5 
del D.Lgs 50/2016, e qualora abbia adottato delle misure di autodisciplina o self-cleaning di cui all’art.80 comma 7 del 
medesimo Decreto, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per consentire alla Gestione Governativa ogni 
valutazione circa l’adeguatezza delle specifiche misure poste in essere dall’operatore economico, al fine di valutare la 
non esclusione dello stesso dalla procedura di gara, così come previsto dal comma 8 del citato art.80. In caso di asso-
ciazione temporanea di imprese i requisiti di cui ai suddetti punti 1) e 2) devono essere posseduti, pena l’esclusione, da 
ciascuna Società che costituisce o che costituirà l’associazione. III.1.2)Capacità economica e finanziaria III.1.3)Capacità 
professionale e tecnica Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Informazioni e formalità necessarie per valu-
tare la conformità ai requisiti: l’elenco delle principali prestazioni eseguite nel quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del presente bando di tipologia analoga, riportante la descrizione delle prestazioni stesse, gli importi, le date di 
esecuzione, i destinatari pubblici o privati, dal quale deve risultare, pena l’esclusione, di avere eseguito e completato con 
buon esito quanto di seguito specificato: - almeno un contratto concernente un refitting completo di una nave da lavoro 
di lunghezza non inferiore a 30 mt, comprendente lavorazioni di sostituzione del sistema di propulsione, lavorazioni 
di carpenteria navale, rifacimento arredamenti ed allestimenti, rifacimento impianto elettrico ed impianti servi-zi nave, 
pitturazione; o in alternativa - almeno un contratto concernente la costruzione e fornitura di una nave da lavoro completa 
di lunghezza non inferiore a 30 mt. Per la dichiarazione dei suddetti requisiti compilare la Parte IV, Sezione C, n.1b) 
del DGUE. Considerato che i suddetti requisiti non sono frazionabili, in caso di asso-ciazione temporanea d’imprese 
gli stessi devono essere posseduti, per intero, pena l’esclusione, dalla Società capogruppo. III.1.6)Cauzioni e garanzie 
richieste: cauzione provvisoria, definitiva e polizza RC ex artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016. III.1.7)Principali modalità 
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi di esercizio. III.1.8)Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a par-
tecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016. I raggruppamenti 
temporanei di imprese e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi a partecipare secondo le modalità di cui 
all’art. 48 del citato D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia parte-
cipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei suddetti divieti comporta l’esclusione 
dalla gara di tutte le imprese interessate. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: 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)Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/06/2021 
entro le ore: 12:00. IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6)Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento 
delle offerte). 
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  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: 
no. VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3)Informazioni complementari: CIG: 8768427EDA – CUP: 
D79J20003500001. La presente procedura viene espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di 
e-procurement di cui all’indirizzo web https://laghinord appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. In caso di 
RTI è necessario che sia iscritto al portale almeno la Società capogruppo. I manuali per operare sulla piattaforma telematica 
sono reperibili ai seguenti link:  

 https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp; https://laghinord-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp; https://laghinord appalti.maggiolicloud.it/PortaleAp-
palti/it/ppgare_doc_faq.wp. E’ disponibile un servizio assistenza per gli operatori economici alla sezione del portale ASSI-
STENZA TECNICA al seguente link: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_
tecnica.wp. In caso di RTI il DGUE deve essere redatto e presentato da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. 
Si evidenzia che non deve essere compilata la Sezione D della parte II del DGUE. Relativamente alla Parte IV del DGUE 
(Criteri di selezione) l’operatore economico deve limitarsi a compilare la Sezione A n.1), la Sezione C n.1b). Non è richiesta 
la compilazione della Parte V. Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la Gestione Governativa si riserva 
la facoltà di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi di cui ai punti III.1.1) e III.1.3), comporterà 
l’esclusione dalla gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non sono 
prese in considerazione le richieste d’invito e le offerte pervenute via pec o comunque al di fuori della piattaforma telema-
tica. Oltre il termine indicato al punto IV.2.2) la piattaforma telematica non consente all’operatore economico di presentare 
l’istanza di partecipazione. La Gestione Governativa Navigazione Laghi si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
della gara anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ai sensi 
dell’art.95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 la Gestione Governativa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in 
aumento sull’importo posto a base d’asta. Non sono ammesse offerte parziali. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 
del D.Lgs 50/2016 nel limite del 40%. La Gestione Governativa ha la facoltà di applicare l’art.110 del D.Lgs 50/2016. In 
caso di avvalimento l’operatore economico indica nel DGUE (Parte II Sezione   C)   il nominativo della Società di cui intende 
avvalersi (ausiliaria)ed i requisiti oggetto di avvalimento. La Società ausiliaria deve presentare un DGUE distinto debita-
mente compilato e firmato con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV ove 
pertinente e dalla Parte VI. L’operatore economico in caso di avvalimento allega la documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs 
50/2016. Ai sensi dell’art.209 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
Per ogni controversia è competente il Foro di cui agli artt. 6 e 7 R.D. 30/10/1933 n°1611. Ulteriori informazioni saranno 
indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 
n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il RUP è il Dott.Ing. Paolo Mazzucchelli. VI.4)Procedure di ricorso 
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente - Milano. VI.5) Data di spedizione del presente 
avviso alla GUCE: 25/05/2021.   

  Il direttore generale
avv.  Alessandro Acquafredda

  TX21BFC12720 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Cuneo

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA DI CUNEO 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di “accoglienza di cittadini stranieri e la gestione dei servizi connessi” in strutture 

abitative fino a 50 posti - periodo 01/11/2021 (o data successiva di conclusione delle operazioni di gara) e per un biennio - 
CIG 87573688AF. Importo complessivo: € 7.127.805,97 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte: 07/07/2021 
ore 18:00.   

  Il Prefetto
Triolo

  TX21BFC12721 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela dell’Ambiente - Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti

      Bando di gara - CIG 8663810230    

     La Regione Calabria, Dipartimento Tutela dell’Ambiente, – Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti -Cittadella Regionale 
- Loc. Germaneto, 88100, Catanzaro, PEC rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it, Catanzaro Tel: 0961-857246, 
e-mail: margherita.tripodi@regione.calabria.it, pubblica il seguente bandi di gara (con procedura aperta), avente ad oggetto. 
“L’affidamento del servizio di Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi nonché di tutte le attività correlate, relativi 
ad un Progetto Operativo di Bonifica (POB) per la matrice acque sotterranee nell’area delle discariche e nelle zone a valle di 
queste, site in Loc. Marrella del Comune di Gioia Tauro (RC) inerenti ai lavori di messa in sicurezza della falda sotterranea, 
copertura definitiva della discarica privata di proprietà della ex TEC Spa, nonché ripristino di tutte le aree adiacenti in loc. 
Marrella del Comune di Gioia Tauro (RC)”. Importo: a titolo indicativo l’appalto ammonta a € 280.976,17 + IVA. Criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett.   b)   e 157 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici. 

 Decreto a contrarre n. 4938 del 12/05/2021. 
 Termini di scadenza della presentazione delle offerte: il termine è fissato entro le ore 13:00 del 22/06/2021 tramite por-

tale SISGAP, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 Tutte le info ed i documenti di gara all’indirizzo: https://portale.regione.calabria.it/website/bandiregione/.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Margherita Tripodi

  TX21BFD12529 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

  Sede: via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basi-
licata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - Tel. 0971669167 
PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di elettro-
pompe per il potenziamento, efficientamento e automazione (1° stralcio) degli impianti di sollevamento idrico: “Camastra” 
a Trivigno (PZ), “Pietrasasso” a Castelluccio Inferiore (PZ), “Aggia” a Paterno (PZ) a “Ginestrole” a Marsico Nuovo (PZ). 
Id SIMOG 8166093. Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Potenza. Codice NUTS ITF51. CPV: 42122100-1, 
Importo complessivo: € 4.654.500,00. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a zero. Durata con-
trattuale mesi 12. Gara suddivisa in 4 Lotti. Lotto 1: Importo € 2.900.000,00 CIG 877093220F. Lotto 2: Importo € 730.000,00 
CIG 87709511BD. Lotto 3: Importo € 612.000,00 CIG 87709809A9. Lotto 4: Importo € 412.500,00 CIG 8771001AFD. 
Valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,€ 4.654.500,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia alla documentazione di gara disponibile all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00311. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 05/07/2021. Prima seduta pubblica per apertura offerte: ore 10:00 del 
giorno 06/07/2021. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni. 

 SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI Le offerte devono essere inoltrate esclusivamente sulla piattaforma elettronica 
al link https://www.sua-rb.it/N/G00311. La richiesta di chiarimenti e di documenti complementari non disponibili sul sito 
deve essere presentata entro il 21/06/2021. Gara espletata per conto di Acquedotto Lucano s.p.a. con sede in Via P. Grippo – 
85100 Potenza. (PZ). Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 26/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Guido Cirigliano

  TX21BFD12655 (A pagamento).
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    PROVINCE

    PROVINCIA DI PADOVA

      Bando di gara – Lavori    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:Lavori ampliamento Liceo Galilei di Selvazzano CIG 86193787BC. 

Importo totale in appalto € 1.215.000,00 oltre IVA. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Selvazzano PD 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica criterio prezzo più basso. Termine ricezione offerte telema-

tiche: ore 12:00:00 del 18.06.2021 Data di apertura: ore 9:30 del 21.06.2021 presso ufficio gare e contratti. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.

provincia.pd.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin

  TX21BFE12517 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PIACENZA

      Bando di gara - CIG 8768947BF9    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – Italia – Codice NUTS: 
ITH51 – Tel.: 05237951. Fax: 0523326376. PEC: provpc@cert.provincia.pc.it. Indirizzo internet e indirizzo del profilo di 
committente: www.provincia.pc.it. 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito della Provincia: www.
provincia.pc.it alla sezione “Avvisi e Bandi” e sulla piattaforma SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-
Romagna). 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente Locale. 
 Codice CPV: 45223200-8 - Lavori strutturali. 
 Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione di lavori: ITH51. 
 Descrizione dell’appalto: affidamento dei lavori di cui al progetto “Liceo “Giulia Molino Colombini” di Piacenza. 

Lavori di adeguamento antisismico, CUP D34I19000270003”. 
 Valore totale stimato: € 1.100.000,00 al netto di I.V.A., di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Varianti: non sono ammesse. 
 Durata prevista dei lavori: 195 (centonovantacinque) giorni dalla data del verbale di inizio lavori. 
 Condizioni di partecipazione: criteri di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 53, comma 16  -

ter  , del D.Lgs. 165/2001; iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per attività inerenti all’oggetto dell’appalto, 
(per dettagli si rimanda al disciplinare). 

 Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. L’appalto non è suddiviso in lotti. 
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale. 
 Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18:00 del 15/06/2021. 
 Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la pre-

sentazione delle offerte. 
 Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 16/06/2021alle ore 10:00. L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta 

pubblica virtuale. Si procederà all’esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa 
dell’aggiudicatario proposto (per dettagli si rimanda al disciplinare). È possibile assistere collegandosi da remoto alla piatta-
forma SATER, come da indicazioni del disciplinare. 

 Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. È richiesta la presentazione per via elettronica delle offerte tramite il Sistema 
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e la fat-
turazione elettronica. 
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 Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma. L’appalto rientra nell’ambito 
di applicazione dell’AAP. 

 Informazioni complementari: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida e congrua. Si esclude la clausola compromissoria. Il presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione a 
contrattare n. 597 del 24/05/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Stefano Pozzoli

  TX21BFE12528 (A pagamento).

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

per conto del Comune di Ospitaletto (BS)

      Bando di gara – CIG 876591236C    

     SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia Sede distaccata territoriale 
di Valle Trompia per conto del Comune di Ospitaletto (BS). 

 SEZIONE II. OGGETTO: gestione del servizio educativo all’infanzia 0-6 anni comunale periodo 01/09/2021-31/07/2023 
– possibile rinnovo fino al 31/07/2024. Importo: € 1.551.220,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 21/06/2021 ore 09:00 – Apertura: 21/06/2021 ore 10:00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it.   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi

  TX21BFE12531 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PERUGIA 
per conto del Comune di Torgiano

      Bando di gara - Concessione di servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Torgiano-Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it- https://app.albo-
fornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

 -Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Torgiano - RUP Dott.ssa Tania Raponi e-mail: resp-area-
amministrativa@comune.torgiano.pg.it; tel. 075/9886038 

 SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “Procedura 
aperta, ai sensi degli artt.35, 40, 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA – PREPARAZIONE PASTI, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE – ANNI SCOLA-
STICI 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 CIG: 8733994FD7 con facoltà di applicare l’art.63, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016 
per un periodo non superiore a tre anni. II.1.3) L’avviso riguarda: concessione di servizi. - II.1.5) Breve descrizione della 
concessione: come sopra. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato complessivo della concessione è quantificato 
in € 1.293.508,80 IVA esclusa. Costo della manodopera €. 692.155,20 ed €.420,00 per oneri della sicurezza. A base di gara il 
Ribasso percentuale da applicarsi sull’importo del pasto posto a base di gara di € 4,30 IVA esclusa; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria - IV.2.1) Criteri di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15.06.2021 ore 12,00 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16.06.2021 ore 10:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso 26.05.2021   

  Il dirigente del Servizio Stazione Appaltante
dott. Stefano Rossi

  TX21BFE12553 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA 
Sede distaccata territoriale di Valle Trompia

      Bando di gara - CIG 87708194CE    

     SEZIONE I. ENTE COMMITTENTE: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia Sede distaccata territoriale 
di Valle Trompia. 

 SEZIONE II. OGGETTO: lavori di ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento ener-
getico della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone nel Comune di Pezzaze (BS) – II esperimento. Importo: 
€. 570.000,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 15/06/2021 ore 09:00 – Apertura: 15/06/2021 ore 10:00 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.provincia.brescia.it.   

  Il R.U.P. della centrale unica di committenza
rag. Cinzia Baratti

  TX21BFE12559 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LUCCA

      Bando di gara - CIG 8756725611    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo Ducale - 
Cortile Carrara, 55100 Lucca. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei lavori per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serchio 
per il collegamento stradale tra la s.s. n. 12 “del Brennero e dell’Abetone” e la s.p. n 1 “Francigena” nel Comune di Lucca. 
Importo a base di gara: € 15.546.807,52 di cui € 1.308.970,43 quale costo per la sicurezza e € 3.027.692,97 quale costo 
manodopera. Durata dell’appalto: 730 giorni naturali e consecutivi. Località di esecuzione: Comune di Lucca (LU). 

 SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia 
al bando di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma START. Criterio di offerta economicamente più vantag-
giosa. Termine ricezione offerte: 16/07/2021 ore 10:00, su piattaforma START. Il bando integrale è reperibile sul sito internet 
www.provincia.lucca.it, sezione Avvisi Bandi e Gare.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Lazzari

  TX21BFE12581 (A pagamento).

    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione parziale della scuola comunale 
paritaria dell’infanzia “Beata Cerioli” per gli AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 rinnovabile per un ulteriore anno 
del Comune di Castel Mella (BS) - CIG: 8766543C21 

 Valore, IVA esclusa: € 591.593,45 – Durata dell’appalto: tre anni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 24/06/2021 ore 23:00 Apertura offerte: 25/06/2021 ore 09:30   

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

rag. Virgilio Pelliccia

  TX21BFE12600 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI MACERATA

      Bando di gara - CIG 8770501E5F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100 
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva, comprensiva di elementi di preliminare, ed esecutiva, coor-
dinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di “Miglioramento sismico IIS V. Bonifazi sita nel comune 
di Recanati”. CUP: F24H20001000001. CPV: 71240000-2. Importo presunto a base di gara: € 213.354,80, senza oneri per 
la sicurezza, iva esclusa. Durata: 90 giorni. Rinnovo – Proroga - Opzioni: NO. Valore stimato dell’appalto: € 221.894,89 al 
netto di Iva. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipa-
zione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett.   sss)  , 59, 60, comma 3 e 157 
del Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: OEPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 22.06.2021 
Ore 12:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 06/07/2021 Ora 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e 
diretto, sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . Pubblicata su: spedito GUCE: 26.05.2021 MIT tramite 
sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/
bandi-di-gara/ .   

  Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei

  TX21BFE12616 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 80001390741
Partita IVA: 00184540748

      Bando di gara - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 - Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
e culturali – Azione 6.7. Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.  

  Progetto “#MediaPorto di Brindisi – Biblioteca di Comunità – Mediateca – CineLabKids – Hub della Creatività”.  

  Fornitura arredi ed attrezzature informatiche - CUP I83J17000120006 - CIG 8743485812    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Brindisi 

 Indirizzo: via De Leo n. 3 – 72100 Brindisi Punti di contatto: RUP: dott.ssa Fernanda PRETE – Dirigente Area 1 e-mail: 
fernanda.prete@provincia.brindisi.it pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it tel. 0831/565228, Email: sua@provincia.brin-
disi.it Pec: sua@pec.provincia.brindisi.it Sito web: http://www.provincia.brindisi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO POR Puglia FESR – FSE 2014-2020. Asse VI Tutela dell’ambiente e pro-
mozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7. Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. 
Progetto “#MediaPorto di Brindisi – Biblioteca di Comunità – Mediateca – CineLabKids – Hub della Creatività”. Fornitura 
arredi ed attrezzature informatiche Tipo di appalto: Forniture Luogo di esecuzione: Comune di Brindisi Vocabolario comune 
per gli appalti: 39150000-8 30200000-1 32321300-2 48000000-8 Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in 
lotti: € 784.978,10 Durata dell’appalto: 150 giorni 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Abi-
litazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale, forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, con iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro 
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; requi-
siti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 50/ 2016, dichiarati come da 
disciplinare di gara, Capacità economica e finanziaria, Capacità professionale e tecnica 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-
giosa ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16 . Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 09.07.2021 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Fernanda Prete. Bando, Discipli-
nare di gara e progetto tecnico sono disponibili su https://www.sua.provincia.brindisi.it/archivio_gare/   

  Il R.U.P.
Fernanda Prete

Il dirigente Area 1
dott.ssa Fernanda Prete

  TX21BFE12657 (A pagamento).

    PROVINCIA DI CREMONA

      Bando di gara - Procedura aperta su piattaforma telematica Sintel    

     ENTE APPALTANTE: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 - 26100 Cremona. 
 OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio relativo 

all’attività di esercizio e manutenzione ordinaria, predittiva ed a guasto degli impianti alimentati con gas, nonché del ruolo di 
terzo responsabile degli impianti alimentati con gas o con teleriscaldamento degli edifici di proprietà o di competenza della 
Provincia di Cremona. CIG: 87699263E1. 

 IMPORTO DELL’APPALTO: EURO 1.360.000,00.= (unmilionetrecentosessantamila/00), IVA esclusa. 
 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 05/07/2021, ore 13,00. 
 La documentazione integrale oggetto della presente procedura è pubblicata sul sito web della Stazione Appaltante 

all’indirizzo: http://www.provincia.cremona.it – sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica SINTEL.   

  Il dirigente
avv. Massimo Placchi

  TX21BFE12681 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PESCARA

      Bando di gara - Procedura aperta n. 6_21PA - Prot. 9432 del 28.5.2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia url: 
www.provincia.pescara.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Recupero funzionale giacimento turistico religioso Santuario 
Volto Santo Manoppello. Luogo: Manoppello (PE) NUTS ITF13 CUP C51B16000380009 – CIG 8764508CCB - CPV 
45454000-4; valore € 1.539.102,36. 

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: quali-
ficazione OS6 III prevalente. Informazioni e documenti su https://provincia-pescara.acquistitelematici.it. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta criterio oepv punti max offerta 80 tecnica, 8 tempo, 12 economica. Sopralluogo 
obbligatorio modalità sul disciplinare. Termine perentorio per ricevimento offerte: ore 10:00 del 28.6.2021. Lingua utilizza-
bile: Italiano. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Arch. Di Gregorio   

  Il dirigente
ing. Luigi Urbani

  TX21BFE12693 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
  Sede principale: via Musei, 32 - Brescia

      Bando di gara    

     Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it 

 Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di gestione degli asili nido comunali per il periodo 
01/09/2021-31/08/2026 del Comune di Rodigo (MN) - CIG:8774358D45 

 Valore stimato, IVA esclusa: € 764.249,44 – Durata dell’appalto: cinque anni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 29/06/2021 ore 12.00 Apertura offerte: 29/06/2021 ore 14.30   

  Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Virgilio Pelliccia

  TX21BFE12713 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA 

per conto del Comune di Foligno

      Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Affidamento del servizio di accompagna-
mento al lavoro rivolto alle persone disabili - PON FSE 2014-2020 – POR FSE - UMBRIA 2014-2020 - Asse II “Inclu-
sione sociale e lotta alla povertà” - Lotto 1 CUP I49F18000430007 CIG 78133471EB - Lotto 2 CUP I49F18000440009 
CIG 7813375904    

     Aggiudicatario Lotto 1 e 2: COMUNITA’ LA TENDA COOPERATIVA SOCIA-LE (C.F. e P.Iva 01367430541). Importo 
di aggiudicazione: Lotto 1 € 154.338,35 Iva esclusa - Lotto 2 € 36.642,53 Iva esclusa. Importo della variante: zero euro. 

 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia: con determinazione dirigenziale n. 532 del 21/04/2021 il termine 
di durata del contratto è stato differito per entrambi i lotti dal 30/06/2021 al 31/12/2021.   

  La dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi

  TX21BFF12493 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

      Bando di gara - CIG 8766603DA4    

     È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del servizio di raccolta porta a porta e trasbordo al centro 
comunale di raccolta-isola ecologica, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati provenienti dalla raccolta - Anno 2021. Importo: € 253.602,40. 

 Termine ricezione offerte: 21/06/2021 ore 12.00. Apertura: 25/06/2021 ore 16.00. 
 Documentazione su: www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Renato Cocca

  TX21BFF12500 (A pagamento).
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    COMUNE DI MONTECORICE (SA)

      Bando di gara - CIG 8748671FAF    

     È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento in concessione del servizio di 
tesoreria comunale periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2026. Importo: € 27.500,00. 

 Termine ricezione offerte: 16/06/2021 ore 12.00. 
 Documentazione su https://www.comune.montecorice.sa.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Paolo Scola

  TX21BFF12501 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza

  Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363

Partita IVA: 03422870364

      Bando di gara - CIG 8757388930    

     SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Centrale di Com-
mittenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it,. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e attività accessorie per l’inter-
vento di costruzione della nuova sede della scuola primaria statale “Vittorino da Feltre”, Sassuolo. Valore massimo stimato 
d’appalto € 147.445,02 al netto di Iva, di cui € 141.774,06 a base d’asta e € 5.670,96 per cassa previdenza. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
IV.3.4) scadenza offerte 28.06.2021, ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale 
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/..   

  Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri

  TX21BFF12502 (A pagamento).

    CITTÀ DI MEDA (MB)
Area Servizi alla Cittadinanza

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Meda - Area Servizi alla Cittadinanza - Piazza 
Municipio n. 4 - tel. 0362/396521 - fax 0362/75252 - e-mail: posta@cert.comune.meda.mi.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa 
scolastica, dei servizi di assistenza al trasporto scolastico e al trasporto dedicato ai cittadini diversamente abili e del servizio 
pre-post scuola periodo 01.09.2021 – 31.08.2024. CIG. 8768750968 

 Entità dell’appalto: Importo a base di gara € 2.335.000,00 IVA esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza, non sog-
getti a ribasso, pari a € 6.296,50. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per i 
requisiti di partecipazione si rinvia agli elaborati di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma SINTEL di Regione 
Lombardia con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. 

 Scadenza termine telematico per invio offerte: ore 12:00 del 02.07.2021. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia del bando e allegati sono disponibili sul sito www.comune.meda.mb.it 
e sulla piattaforma regionale “SINTEL”: www.ariaspa.it. 

 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Abbondi – mail: elena.abbondi@comune.meda.mb.it   

  Il dirigente dell’area servizi alla cittadinanza
dott. Manuel Marzia

  TX21BFF12503 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Bando di gara - Affidamento fornitura    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova Stazione Unica Appaltante; Via Gari-
baldi 9 16124 Genova; tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO accordo quadro con unico operatore regolamentante 
la fornitura di un sistema integrato ed evoluto per la raccolta differenziata di rifiuti, per conto di AMIU Genova S.p.A, lotto 
unico, CIG 8768249BF7; LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Genova ITC33; CPV principale 44613800-8, CPV secon-
dari 34144512-0, 72250000, 35123400-6, 50514000-1; ENTITA’ DELL’APPALTO importo a base di gara Euro 28.563.835,60 
oltre IVA; DURATA due anni; OPZIONI disposte al punto 4.2 del Disciplinare di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CAU-
ZIONI RICHIESTE provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016, definitiva 
disposta nel Capitolato Speciale; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE definite nel disciplinare di gara scaricabile dal sito 
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa; INFOR-
MAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO procedura aperta telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016) mediante 
la piattaforma disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; TERMINE PER IL RICEVI-
MENTO DELLE OFFERTE entro il 24/06/2021 ore 12,00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È 
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP Dott.Luca Sannella; presentazione procedure di ricorso TAR LIGURIA 
Via Fogliensi 2-4 - 16145 GENOVA tel. 0109897100 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. 
in data 25/05/2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX21BFF12514 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

      Bando di gara relativo alla procedura aperta L.C. “G. F. PORPORATO”, Via Brignone 2 - Pinerolo (TO). 
Interventi di rifacimento coperture e miglioramento sismico. PROG. LLPP 3374 /2018    

     Importo a base di gara: Euro 2.617.093,81 
 Termine presentazione offerta : ore 12,00 del 14.06.2021 
 Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata. 
 La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 

comma 9  -bis   del D.Lgs. 50/2016 e smi, espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme, con individuazione ed 
esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui 
all’art 97 comma 2 e commi 2   -bis   e 2   -ter   . 

 Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto. 
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 Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, sarà disponibile sul sito Internet all’indirizzo http://
www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/ 

 Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino – C.so Inghilerra, 7 - Torino – e mail: Arch 
Marco Rosso , mail marco.rosso@cittametropolitana.torino.it telefono: 3494163449 

 Torino, lì 28.05.2021   

  La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico

  TX21BFF12515 (A pagamento).

    CITTÀ DI TORINO
Area Appalti ed Economato

Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture
  Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia

Codice Fiscale: 00514490010

      Bando di gara n. 56/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Unità Operativa Appalti di Servizi e 

Forniture 
 Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia 
 Punti di contatto: All’attenzione della dott.ssa Adele Settimo - Telefono: +39 (011) 01122377 adele.settimo@comune.

torino.it – www.comune.torino.it/bandi https://gare.comune.torino.it/ 
 Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni 
 Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – AREA APPALTI ED ECONOMATO - SERVIZIO ECONOMATO 
 Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1- 1022 Torino - Italia 
 Punti di contatto: All’attenzione della dott.ssa Anna Maria Grosso - Telefono: +39 (011) 01123018 - annamaria.grosso@

comune.torino.it; https://gare.comune.torino.it/ 
 Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte 
 Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/ 
 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. 
  Denominazione Ufficiale:  
 Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione 
 II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n 56/2021 
 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
 Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11 
 II.1.3) L’avviso riguarda 
 un appalto pubblico 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: SERVIZIO DI PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E SANIFI-

CAZIONE PRESSO GLI 
 IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TORINO 
 CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 8768203603 
 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 90910000-9 
 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no 
 II.1.8) Divisione in lotti no 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti no 
 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 2.362.455,72 
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 II.2.2) Opzioni sì vedere articolo 4.2 del disciplinare 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi 
 L’appalto è oggetto di rinnovo sì 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 Periodo in mesi:36 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 10 del disciplinare e articolo 11 del disciplinare di gara. 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

finanziamento: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 27 del capitolato. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.1 del disciplinare. 
 III.2.3) Capacità tecnica 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.3 del disciplinare. 
 Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 7.3 del disciplinare. 
 III.2.4) Appalti riservati no 
 III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
 III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no 
 III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della pre-

stazione del servizio sì 
 SEZIONE IV: PROCEDURE 
 IV.1) Tipo di procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura Aperta 
 IV.2) criteri di aggiudicazione 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 18 del disci-

plinare di gara. 
 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no 
 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no 
 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare 
 Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti 
 Data: 21/08/2021 (gg/mm/aaaa) 
 Documenti a pagamento no 
 Il capitolato è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti; https://gare.comune.torino.it/ 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 
 Data: 31/08/2021 (gg/mm/aaaa) Ora: 9:30:00 
 IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per 

il ricevimento delle offerte) 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 01/09/2021 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30 
 Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura 

delle offerte, nel rispetto delle norme Anticovid. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di un appalto periodico no 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no 
 VI.3) Informazioni complementari 
 Il bando integrale é stato trasmesso alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea in data 27/5/2021 
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 Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/ 
entro le ore 9:30:00 del 31/08/2021 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: 
www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/ 

 L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione. 

 Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di 
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente. 

 Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 

 Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 
50/2016. 

 I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 140,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute 
sul sito Internet: www.anticorruzione.it). 

 Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei 
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. 

 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale: 

via Confienza n. 10 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11 
 VI.5) Data di spedizione del presente bando: 27/5/2021.   

  Il direttore del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici
dott. Flavio Roux

  TX21BFF12516 (A pagamento).

    UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
  Sede: via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI), Italia

      Estratto bando di gara - Procedura aperta per la gestione dell’asilo nido “Loris Malaguzzi” 
di Liscate periodo settembre 2021 - Luglio 2024 - CIG 8748839A54    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA 
 Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 POZZUOLO MARTESANA ITALIA 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 tipo di appalto: procedura aperta 
 luogo di esecuzione: Comune di Liscate 
 eventuale divisione in lotti: NO 
 entità dell’appalto: il valore stimato dell’appalto è € 531.533,00. 
 L’importo a base di gara è di € 509.837,00 , di cui € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Il contratto d’appalto avrà durata a decorrere dal 01.09.2021 fino al 31.07.2024. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 sono disponibili al link http://www.unioneaddamartesana.it sezione Amministrazione Trasparente. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 termine per il ricevimento delle offerte: 22/06/2021 ore 9:00 
 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 Il bando di gara è stato pubblicato sul sito dell’Unione in data 27/05/2021.   

  Il caposettore 1
dott. Giampiero Cominetti

  TX21BFF12539 (A pagamento).
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    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Bracigliano

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Bracigliano 
 SEZIONE II. OGGETTO: lavori della viabilità verso la linea ferroviaria e autostradale - miglioramento delle condizioni 

di funzionalità e sicurezza - Comuni di Bracigliano, Siano, Castel San Giorgio. Importo complessivo: € 2.020.928,48 IVA 
esclusa, di cui € 47.440,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 30/06/2021 
ore 12.00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

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

  TX21BFF12540 (A pagamento).

    C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Nocera Superiore

      Bando di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Nocera Superiore 
 SEZIONE II. OGGETTO: lavori di riqualificazione e messa in sicurezza Via Vincenzo Russo. Importo complessivo: 

€ 758.759,82 IVA esclusa, di cui € 24.548,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 30/06/2021 

ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://

bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.   

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

  TX21BFF12542 (A pagamento).

    COMUNE DI GUSPINI

      Bando di gara - CIG 8767050E84    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Guspini (Sud Sardegna), Via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di servizi - Affidamento del servizio-progetto “Abitare diffuso” da svolgersi presso 

il Comune di Guspini. Importo base di gara €. 47.820,00 Importo massimo stimato dell’appalto €. 118.800,00 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 

ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del giorno 30.06.2021 mediante SardegnaCAT 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su www.comune.guspini.su.it, https://egov5.halleysardegna.com/

guspini/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-digara/elenco/sezione/attivi, www.sardegnacat.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Gigliola Fanari

  TX21BFF12547 (A pagamento).
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    COMUNE DI MACOMER
  Sede: corso Umberto I - 08015 Macomer

Punti di contatto: paola.mura@comune.macomer.nu.it – PEC: serviziopubblicaistruzione@pec.comune.macomer.nu.it
Codice Fiscale: 83000270914

Partita IVA: 00209400910

      Bando di gara - Concessione del servizio di mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria
a tempo pieno per 5 anni scolastici dal 01/09/2021 al 31/08/2026    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione: Comune di Macomer 
 Indirizzo: Corso Umberto I Cap 08015 Macomer 
 Punti di contatto: paola.mura@comune.macomer.nu.it – PEC: serviziopubblicaistruzione@pec.comune.macomer.nu.it 
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cristina Cadoni 
 SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
 Tipo di concessione: Servizio di mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno – CIG 8770423E01. 
 Luogo di esecuzione: Comune di Macomer 
 Vocabolario Comune per gli Appalti: CPV 55523100-3 
 Divisione in lotti: NO 
 Quantitativo o entità della concessione: L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 1.012.875,00 + IVA . Oltre 

€ 6.408,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
 Durata della concessione: cinque anni scolastici dal 01/09/2021 al 31.12.2026 
 Opzioni: No 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel Disciplinare 
 Condizioni di Partecipazione: Indicate nel Disciplinare 
  SEZIONE IV PROCEDURA:  
 Tipo di procedura: aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili sul sito istituzionale del Comune di Macomer - www.comune.

macomer.nu.it e sul sito della Regione Sardegna alla sezione bandi e gare e sulla piattaforma Sardegna CAT 
 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08/07/2021 ore 13.00 
 Data della gara: 12/07/2021 ore 10:00 presso la sede del Comune di Macomer – Corso Umberto I; 
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 Informazioni complementari: la procedura si svolgerà in modalità telematica su https://www.sardegnacat.it   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Cadoni

  TX21BFF12550 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00175660554

      Bando di gara per l’affidamento del Servizio quinquennale di Tesoreria
per il Comune di Terni - CIG 8725231067    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Terni - Direzione Attività Finanziarie - Piazza 

Mario Ridolfi, 1 05100 Terni. Persona di contatto: Dott. Sandro Mariani. E-mail: sandro.mariani@comune.terni.it. Tel.: 
+39 0744549612.Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.tr.it. Indirizzo del profilo di committente: 
http://www.comune.tr.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso il seguente indirizzo internet: (URL): www.comune.terni.it, Sezione “amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti” e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriadc. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e le domande di parte-
cipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Net4market come da istruzioni contenute nel disciplinare telematico 
di gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 
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 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di tesoreria – CIG 8725231067. Numero di riferimento: 10/2021II.1.2) Codice CPV 

principale: 66600000 . Servizi di tesoreria. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.II.1.5) Valore totale stimato: € 2.234.700,35, IVA 
esclusa (esclusi rinnovo e proroga); € 4.692.870,74 IVA esclusa (comprensivo di eventuale rinnovo e proroga). II.1.6) Infor-
mazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Terni. II.2.4) 
Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 
e seguenti del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, Intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti 
la gestione finanziaria dell’ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla 
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e con-
venzionali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei 
documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Sessanta mesi dalla data di consegna del servizio. Il contratto potrà 
essere rinnovato per ulteriori sessanta mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Infor-
mazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
Europea. II.2.14) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di 
gara integrale pubblicato sul sito www.comune.terni.it, sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e 
sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

 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:   a)   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 dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.   b)   Essere banche autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.lgs. 385/1993 
o soggetti abilitati all’esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett.   c)   del D.lgs. 267/2000, indicando 
la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 385/1993 o 
l’eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare profes-
sione: La prestazione del servizio è riservata agli operatori economici autorizzati/abilitati ai sensi della normativa vigente. 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia allo schema di convenzione. 

 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.IV.2) Informazioni di carattere amministra-
tivo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29.06.2021 - Ora locale: 
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il rice-
vimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30.06.2021 - Ora locale: 10:00. Luogo: Comune di 
Terni - presso la Sala Centrale Appalti del Comune di Terni, Piazza Ridolfi, 1, Palazzo Spada, 2° piano. Informazioni relative 
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e rife-
rite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per 
mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato   ad hoc   o rivestito di una specifica carica sociale. 

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

di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni 
complementari: Per partecipare alla gara l’operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi di 
esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del D.lgs. 50/2016. La gara verrà gestita tramite la piattaforma telematica 
Net4Market. Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Sandro Mariani. Il presente bando è integrato dal disciplinare 
di gara recante in particolare le norme relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. VI.4) Proce-
dure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia, 06100 Ita-
lia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548. Indirizzo Internet: www.giu-
stizia-amministrativa.it; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Comune di 
Terni-Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Grazia Marcucci Terni Italia E-mail: grazia.marcucci@comune.
terni.it Tel.: +39 0744549633 indirizzo Internet: www.comune.tr.it. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui 
termini di presentazione dei ricorsi:   a)   entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla parte-
cipazione;   b)   entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;   c)   entro 30 giorni dalla conoscenza del prov-
vedimento di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR 
UMBRIA via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.: +039 075.5755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 
0755732548 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:26.05.2021   

  Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi

  TX21BFF12552 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per il Comune di Conselice (RA)

      Bando di gara - CIG 87624889D7 - CUP I91D18000020002    

     ENTE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il Comune di Conselice (RA). 
 OGGETTO: riqualificazione edificio ex-coop - P.zza F. Foresti e delle aree di pertinenza esterna per realizzazione nuovo 

Centro Civico e nuovo archivio comunale con bonifica di copertura cemento-amianto. Importo € 741.143,29+IVA. 
 PROCEDURA: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/06/2021 ore 13,00. Aper-

tura: 24/06/2021 ore 08:30. Documenti su www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX21BFF12555 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTELLA (AV)

      Bando di gara - CIG 8771740CD4 - CUP I71B19001160002    

     È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in 
sito dell’edificio scolastico Scuola dell’Infanzia Fontana. Importo: € 792.064,48 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerte 15/06/2021 ore 12:00. Apertura da definire. 
 Documentazione su https://www.comune.montella.av.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
arch. Bruno Di Nardo

  TX21BFF12557 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE (CE)

      Bando di gara - CIG 8772962D41    

     È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e funzionalità del patri-
monio infrastrutturale pubblico per rendere maggiormente fruibile le infrastrutture pubbliche - Intervento intercomunale 
S.P. 331. Importo: € 2.405.256,85. 

 Termine ricezione offerte: 25/06/2021 ore 17.00. Apertura: 07/07/2021 ore 15.00. 
 Documentazione su: www.comune.castellodelmatese.ce.it e su www.asmecomm.it.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Montone

  TX21BFF12572 (A pagamento).

    COMUNE DI CARLOFORTE

      Bando di gara - CIG 87598519B8    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Carloforte. 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di informazione e accoglienza turistica Durata dell’appalto 2 anni 

prorogabile di ulteriori due. Importo complessivo dell’appalto: € 58.560,00 comprensivo di imposte ed oneri. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presenta-

zione offerte: 21.06.2021 ore 23,59. Apertura offerte: 22/06/2021 ore 9.00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.sardegnacat.it e su www.comune.carloforte.su.it   

  Il responsabile unico di procedimento
dott. Giancarlo Lapicca

  TX21BFF12574 (A pagamento).
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    COMUNE DI ALBIGNASEGO

      Bando di gara - Procedura aperta telematica di rilevanza europea    

     Ente appaltante: Comune di Albignasego Via Milano 7 - 35020 Albignasego (PD). 
 Oggetto: Concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale AA.SS. dal 2021/2022 al 

2025/2026 e servizio aggiuntivo pasti a domicilio Settembre 2021 - Agosto 2026 - CIG 8754701FCC. Valore appalto: 
€ 5.844.868,00 (IVA esclusa). Durata del servizio: AA.SS. dal 2021/2022 al 2025/2026. 

 Procedura: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presenta-
zione offerte: 30.06.2021 ore 13:00. 

 Informazioni: tel. 049.8042286 - appalti@comune.albignasego.pd.it. Documentazione: www.comune.albignasego.pd.it 
- Portale gare telematiche.   

  Il responsabile del VII settore “gare d’appalto, contratti e risorse umane”
dott.ssa Monica Capuzzo

  TX21BFF12583 (A pagamento).

    COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

      Bando di gara - CIG 869778573D    

     SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Rocchetta Tanaro, Piazza Italia 1 14030 Rocchetta Tanaro (AT), 
tel. 0141.644.123 interno 6, info@pec.comune.rocchettatanaro.at.it, www.comune.rocchettatanaro.at.it. R.U.P. Andrea Mar-
chisio. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di gestione funzionale ed economico della “Casa di Riposo Comu-
nale” di Rocchetta Tanaro, comprendente la progettazione e l’esecuzione di opere di manutenzione, adeguamento ed even-
tuale ampliamento del plesso. Valore della concessione: € 81.672.624,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 
e 3 del D.lgs 50/2016). Termine presentazione: ore 12:30 del 30.07.2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info@pec.comune.rocchettatanaro.at.it. Documentazione di gara su https://
www.comune.rocchettatanaro.at.it/it/page/gara-europea-a-procedura-aperta-per-l-affidamento-i. Ricorso TAR Piemonte.   

  Il responsabile unico del procedimento
Andrea Marchisio

  TX21BFF12584 (A pagamento).

    C.U.C. UNIONE TERRE DI MEZZO
Ufficio Decentrato Comune di San Cassiano

      Bando di gara - CUP J51H21000000001 - CIG 8633320909    

     SEZIONE I: ENTE: C.U.C. Unione Terre di Mezzo, Ufficio Decentrato Comune di San Cassiano, Ufficio Tecnico SUEI, 
Piazza Cito n. 4, 73020 San Cassiano, Tel. 0836/992100, Pec: urbanistica.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: “Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, inte-
grazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione internazionale nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di 
protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il triennio 2021/2023”. 
Importo a base di gara: € 746.333,75. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I con-
correnti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile su: https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare/
id36184-dettagli - www.comune.sancassiano.le.it - www.unioneterredimezzo.le.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 36, c. 9bis D.Lgs 50/2016. Ter-
mine ricevimento offerte: 15/06/2021 h 12:00.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Montagna

  TX21BFF12586 (A pagamento).
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    COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere San Donato-San Vitale

      Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di gestione, presidio e manutenzione dei campi da calcio
del Centro Sportivo Pilastro sito a Bologna in via Pirandello 11.    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione del servizio di gestione, presidio e manutenzione dei campi 

da calcio del Centro Sportivo Pilastro sito a Bologna in via Pirandello 11 
 - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 - CPV: CPV: 92610000-0- CIG:877174729E - Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 

01/07/2021 – 31/12/2023. 
 Importo appalto (oneri fiscali esclusi): euro 130.250,00. 
 Breve descrizione: Tutte le prescrizioni sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO 
 Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di 

negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016). 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo; elementi/coeffi-

cienti indicati nel bando di gara. 
 Termine ricevimento offerte: 15 giugno 2021 ore 12 
 Modalità apertura offerte: 1° seduta: 15 giugno 2021 ore 13 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.regione.

emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui trattasi, e 
all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). 

 Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto 
prescritto dal Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara - RUP: dott.ssa Anita Guidazzi. 

 Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - Sez. Bologna. 
 La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.   

  Il direttore del Quartiere San Donato-San Vitale
Anita Guidazzi

  TX21BFF12590 (A pagamento).

    COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Comune di Monte San Savino, 0575 81771, comune@citymonte.it, www.citymonte.it. 
 Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione globale del centro sociale polifunzionale 

G.Ciapi e del servizio di emergenza abitativa-CIG 8767447624. Valore stimato della concessione: € 3.441.037,55 +IVA, di 
cui 61.000,00 +IVA quale contributo annuale soggetto a ribasso; € 317.046,14 +IVA per valore della eventuale proroga di 
massimo 6 mesi. Durata concessione: 5 anni. 

 Condizioni relative alla concessione: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. Procedura: aperta; Criterio: offerta 
economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 08/07/2021 - 12:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura 
offerte: 13/07/2021 - 09:00. Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. 
Ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Monica Crestini

  TX21BFF12593 (A pagamento).
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    UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE
  Sede: viale Risorgimento n. 1 - Pianoro

Punti di contatto: Mail: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
Codice Fiscale: 02961561202

Partita IVA: 02961561202

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
del Comune di Loiano per l’anno scolastico 2021-2024 - CIG 8765975768    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice, Stazione unica appaltante, 
Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica del comune di Loiano. Divisione in lotti: NO 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

importo a base di gara è € 890.759,80, oltre Iva, oltre ad euro 10.500,00 per oneri della sicurezza. Cauzione provvisoria di 
€ 18.025,19. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it e 
sulla piattaforma SATER. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 21/06/2021 ore 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, 
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando   

  Il dirigente
Viviana Boracci

  TX21BFF12594 (A pagamento).

    COMUNE DI VERONA

      Estratto bando di gara n. 19/21    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono 
disponibili all’indirizzo www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75885 

 SEZIONE II: Oggetto. Gara n. 19/21 – Procedura aperta telematica per l’appalto degli interventi di adeguamento impian-
tistico e del sistema antincendio del deposito librario della Biblioteca Civica presso Palazzo Nervi - CUP I32F18000050004 
- CIG 8769077742. Valore stimato IVA esclusa € 1.022.178,60. Aggiudicazione: minor prezzo. Durata: 154 giorni. 

 SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: Procedura. Termine di ricezione delle offerte: ore 16:00 del 21/06/2021.   

  Il dirigente edilizia monumentale civile ed impiantistica
arch. Raffaella Giannello

  TX21BFF12610 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA

      Bando di gara - CIG 8772866E08    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra 
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza 

 SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di gestione del canile comunale, di cattura, mantenimento e custodia cani randagi 
quinquenni 2022/2027 (Comune di Venosa). Importo a Base d’asta € 520.020,00. Durata: anni 5 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte 06/07/2021 ora 08:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   

  Il funzionario vicario del dirigente
ing. Salvatore De Grazia

  TX21BFF12614 (A pagamento).
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    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

      Bando di gara - Concessione - Lavori    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Milano - Area Gare Opere Pubbliche, Via Durando 38/A, Milano - Telefono 

+39 0288453214; 
 I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.comune.milano.it (sezione Bandi – Bandi aperti) 

e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it; ulteriori 
informazioni disponibili presso l’indirizzo sopra indicato; le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma della Regione 
Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel, secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione/Descrizione: Gara n. 50/2021 - Procedura ai sensi dell’art. 183, comma 15 e 16 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i per l’affidamento in concessione per la realizzazione di un centro sportivo nell’area del Lido di Milano, sita 
in piazzale Lotto, 15 nonché la successiva gestione per un periodo di 42 anni, mediante partenariato pubblico privato. CUP. 
B45E19000480007 - Cig 8749393383 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4 II.1.3) Tipo di appalto: concessione di lavori - Luogo di esecuzione: Milano 
– Codice NUTS: ITC4C 

 II.1.5) Valore totale stimato: € 328.934.986,00 (iva esclusa). Valore dell’investimento: € 22.353.135,00 (iva esclusa). 
Canone di concessione annuo a base di gara soggetto a rialzo: per il terzo anno dall’apertura del Centro Sportivo: € 70.000,00; 
dal quarto anno: € 80.000,00 annui oltre IVA e rivalutazione monetaria. Importo servizi di ingegneria e architettura 
€ 1.049.630,35 (iva esclusa). Importo lavori: 16.278.682,00 II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata della concessione: 42 
anni; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea? No. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016; III.1.1) per servizi di inge-

gneria e architettura abilitazioni richieste nei documenti di gara III.1.2) Capacità economica finanziaria e 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 sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13/09/2021 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 

propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione della stessa IV 2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 
del giorno 14/09/2021 - Comune di Milano, Via Durando 38/A - 20158 Milano - seduta alla sola presenza del seggio di gara 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: R.U.P.: Arch. Carmelo Maugeri VI.4.1) Organo competente per le procedure di 

ricorso: TAR per la Lombardia, Milano; ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante 
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 27/05/2021   

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

  TX21BFF12625 (A pagamento).

    COMUNE DI SUBIACO

      Bando di gara - CIG 8770226B70    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Subiaco – Piazza Sant’Andrea n.1 - 00028 

Subiaco (RM). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia 

e scuole primarie del Comune di Subiaco anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023. Importo: € 657.900,00 oltre IVA. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 06/07/2021 ore 12.00. Apertura: 08/07/2021 ore 11.30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.   

  Il responsabile del procedimento di gara della C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli

  TX21BFF12629 (A pagamento).



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA31-5-2021 5a Serie speciale - n. 62

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE E TREZZO SULL’ADDA

per conto del Comune di Cologno Monzese

      Bando di gara - CIG 8750441459    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Commit-
tenza tra i Comuni di Cologno Monzese e Trezzo sull’Adda per conto del Comune di Cologno Monzese, 20093, Italia. Tel: 
+390225308783 indirizzo internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.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: http://www.ariaspa.it Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.ariaspa.it I.4) Tipo di ammi-
nistrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Protezione sociale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: gestione del Centro Diurno per Disabili, dei servizi 
complementari ed integrativi e del servizio di trasporto ai centri diurni. II.1.2) Codice CPV principale 885312100 Servizi di 
centri diurni II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 

 II.1.4) Breve descrizione: il CDD offre un servizio semiresidenziale finalizzato al mantenimento delle persone con disa-
bilità grave, con funzione di sostegno e integrazione sociale per favorirne l’inclusione relazionale e territoriale. II.1.5) Valore 
totale stimato, iva esclusa, incluse le opzioni: € 6.813.090,91 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in 
lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Cologno Monzese. ITC4C Milano II.2.4) come Il.1.4). II.2.6) Valore stimato: 
iva esclusa, al netto delle opzioni: 3.090.000,00 II.2.7) Durata in mesi: 60 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’U.E.: 
l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.4) 
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, ai punti 6.1 requisiti di idoneità e 6.3 
requisiti di capacità tecnica e professionale. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della 
procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con modalità indicate nel disciplinare di gara al 
punto 17. criterio di aggiudicazione, cui si rinvia IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 05/07/2021, ora locale 
14:00. Apertura: 07/07/2021 ore 10:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fat-
turazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: responsabile della procedura di gara: dott. Fabio Scupola. Respon-
sabile del procedimento dott.ssa Valeria Palumbo. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lom-
bardia Milano, via Corridoni, 39, 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso da presentarsi entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del bando di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/05/2021.   

  Il responsabile della procedura di gara
dott. Fabio Scupola

  TX21BFF12632 (A pagamento).

    COMUNE DI TORRECUSO

      Bando di gara - CUP D44H17000640008 - CIG 8768715C85    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Torrecuso 

 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex asilo nido in Località Collepiano. 
Importo: € 793.308,69 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 30/06/2021 ore 13:00. Apertura: 05/07/2021 ore 16:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.torrecuso.bn.it.   

  Il responsabile dell’area tecnica
ing. Gerardo Rillo

  TX21BFF12633 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del Comune di San Donà di Piave (VE)

  Sede: via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. Stazione Unica 
Appaltante per conto del Comune di San Donà di Piave (VE); www.cittametropolitana.ve.it (codice NUTS ITH35). 

 SEZIONE II - OGGETTO: concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del d. lgs. n. 50/2016, della 
gestione del servizio energia per gli edifici comunali mediante contratto EPC (Energy Performance Contract) col fine di rea-
lizzare interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti del comune di San Donà di Piave, con fornitura 
dei vettori energetici. CIG. 8745591201. CPV prestazione principale: 71314200-4. Durata della concessione: 15 anni. Valore 
complessivo stimato: euro 6.660.000,00 Iva esclusa. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta telematica nella piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudica-
zione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 05/07/2021. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile in https://cmvenezia.pro-q.it/. Eventuali 
informazioni anche in www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html   

  Il dirigente
dott. Stefano Pozzer

  TX21BFF12647 (A pagamento).

    COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

      Bando di gara - CIG 8758867DB1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fiumefreddo Bruzio (CS). 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione 

dei lavori, misure contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, studio geologico. realizzazione di rete fognaria e collettamenti nelle zone non servite del Comune di Fiumefreddo 
Bruzio (CS). Collettamento delle località Tauriana e Tarifi e realizzazione nuovo impianto a servizio del centro storico del 
Comune di Longobardi (CS). Importo: € 542.741,73. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 06/07/2021 ore 23.58. Apertura: 10/07/2021 ore 15.00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 26/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Ivano Russo

  TX21BFF12654 (A pagamento).

    UNIONE MONTANA VALLE SUSA
  Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia

Codice Fiscale: 96035680014

      Bando di gara - Con.I.S.A. Valle di Susa - Val Sangone. Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di assistenza 
specialistica in ambito scolastico rivolta ad alunni disabili o con esigenze educative speciali”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1 DENOMINAZIONE:Unione Montana Valle Susa, Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, 

via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1 VALORE DELL’APPALTO: 2.918.304,00 euro 
 II.2 DURATA DELL’APPALTO: 3 anni 
 II.3 EVENTUALI OPZIONI: rinnovo 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedere art. 7.1, 7.2, 7.3 del disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: vedere art. 18 del disciplinare di gara 
 IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: h 18:00 del 30/06/2021   

  Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini

  TX21BFF12662 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – S.U.A.
per conto dei Comuni di Cavarzere e Cona (VE)

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Bando di gara    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. per conto dei 
Comuni di Cavarzere e di Cona (VE); www.cittametropolitana.ve.it (Codice NUTS ITH35). 

 SEZIONE II - OGGETTO: servizio di assistenza domiciliare e segretariato sociale. CIG: 8749544020. CPV: 63712700-
00. Importo quinquennale a base di gara: € 1.586.522,85 oltre iva, compresi gli oneri per la sicurezza. Valore stimato com-
plessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: € 2.379.784,28 oltre iva, comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, della proroga di sei mesi e del rinnovo per ulteriori due anni. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta in ambito U.E., svolta in modalità telematica sulla piattaforma https://cmvene-
zia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del 
giorno 22/06/2021. 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmve-
nezia.pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html. 
Invio alla GUUE: 26/05/2021.   

  Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer

  TX21BFF12664 (A pagamento).

    COMUNE DI APICE (BN)

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Apice (BN) - Piazza della Ricostruzione, 82021 
Apice. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di dialogo competitivo per la selezione di proposte per affida-
mento mediante rilascio di concessione, per la realizzazione di un progetto unico di interventi quale piano urbanistico program-
matico attuativo di riqualificazione dell’intera zona “a” del centro storico di Apice (BN) finalizzato alla valorizzazione del 
patrimonio disponibile, ed al recupero e riutilizzo dell’edificato esistente. CIG: 87449397F3. CUP B32C20002090005. Valore 
totale euro 200.000.000,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di dialogo competitivo. Gli interessati dovranno recapitare la propria domanda 
di partecipazione, corredata dai documenti di seguito indicati entro le ore 12.00 del giorno 30/06/2021 a mezzo del servizio 
postale con raccomandata AR o a mano presso l’Ufficio Protocollo del comune di Apice alla piazza della Ricostruzione. La 
stazione appaltante il giorno 06/07/2021 alle ore 10:00 presso la sede sita in Piazza della Ricostruzione procederà in seduta 
pubblica a verificare le domanda di partecipazione pervenute e a chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per richiesta di informazioni, per formulazione di quesiti (le cui risposte 
saranno pubblicate in anonimo sul sito del comune di APICE, nella sezione dedicata alla presente gara gli operatori economici 
interessati dovranno utilizzare lo strumento della pec al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.apice.bn.it 

 Data di spedizione del presente avviso: 24/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stanislao Giardiello

  TX21BFF12665 (A pagamento).

    COMUNE DI PIOLTELLO

      Bando di gara - CIG 8767519190    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pioltello – capofila Distretto Sociale Est Milano, 
Via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (Mi) tel. 02923661 - www.comune.pioltello.mi.it – PEC: protocollo@cert.comune.
pioltello.mi.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistema Unico dell’Abitare e gestione delle emergenze abitative per il 
Distretto Sociale 3 Milano Est. Importo complessivo presunto del servizio € 114.558,00 (IVA esclusa). Durata del contratto: 
dalla data di consegna del servizio fino al 30/06/2022. Rinnovabile per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
la ricezione delle offerte: ore 14:00 del giorno 17/06/2021. Apertura: 18/06/2021 ore 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito 
internet: www.comune.pioltello.mi.it.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sandra Volpe

  TX21BFF12669 (A pagamento).

    COMUNE DI CAPANNORI
  Sede: piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori

Punti di contatto: E-mail: gare@comune.capannori.lu.it
Codice Fiscale: 00170780464

Partita IVA: 00170780464

      Estratto bando di gara – Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capannori 
 SEZIONE II: OGGETTO: appalto del servizio educativo per la prima infanzia “Sebastiano Galli” di Toringo – 

CIG 87378573B4 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con sistema START. Valore complessivo: Euro 1.172.257,38 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Scadenza offerte: 14/06/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 15/06/2021 ore 09:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti reperibili su: www.comune.capannori.lu.it 
 https://start.toscana.it 
 G.U.C.E. 2021/S 102-267965   

  Il dirigente
dott. Paolo Pantanella

  TX21BFF12671 (A pagamento).
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    COMUNE DI CERVIA

      Bando di gara – Servizio educativo presso il nido d’infanzia comunale 
“Piazzamare” di Cervia – Periodo 01/09/2021 –31/08/2024    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: 
Comune di Cervia. indirizzo postale: Piazza G. Garibaldi n. 1 - Città: Cervia. Codice postale: 48015. Paese: Italia (IT) Per-
sona di contatto: Dott. Fabio Savini Tel.: 0544/979371 - Posta elettronica comune.cervia@cert.legalmail.it - indirizzo Internet 
www.comunecervia.it - Ulteriori informazioni, documentazione disponibile presso “Profilo del committente” della stazione 
appaltante all’indirizzo http://www.comunecervia.it/portaleappalti/it/homepage.wp. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio educativo presso 
il nido d’infanzia comunale “Piazzamare” di Cervia - CIG: 8753278982. II.1.2) CPV principale: 80110000-8. II.1.3) Tipo 
di appalto: Servizi II.I.5) Valore totale stimato: 1.692.500,15 Euro; il valore tiene in considerazione le opzioni e il rinnovo 
previste nel disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.3) 
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 - Comune di Cervia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto 
i servizi descritti nel Capitolato. II.2.6) Valore stimato: Euro 670.840,08,00 IVA esclusa (base di gara). II.2.7) Durata del 
contratto di appalto: 01/09/2021 – 31/08/2024. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.4) 
Norme e criteri oggetti di partecipazione: I criteri di partecipazione alla gara sono descritti nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura 
di aggiudicazione: la selezione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
dei criteri di valutazione indicati nel paragrafo 18 del disciplinare di gara. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
02/07/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure 
di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT) VI.5) 
Data di invio alla G.U.U.E.: 25/05/2021. Il responsabile del procedimento: dott. Fabio Savini   

  Il dirigente del settore affari generali
dott.ssa Campidelli Margherita

  TX21BFF12673 (A pagamento).

    COMUNE DI SONCINO

      Bando di gara - CIG 8771853A15    

     SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Soncino (CR) con sede in Piazza Garibaldi, 1 - 26029 Soncino 
(CR) Tel. 0374/837800 - 0374/837847; fax 0374/837860; info@comune.soncino.cr.it; pec: soncino@postemailcertificata.it. 
URL: www.comune.soncino.cr.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Co-progettazione di interventi nel settore dei servizi socio-educativi del Comune di Soncino: 
asilo nido, pre e post scuola, assistenza al trasporto scolastico, centro estivo. Periodo 01/10/2021 - 31/12/2024 Durata del 
contratto: 40 mesi CPV: 85320000-8. Importo a base di gara: € 987.619,40 + IVA (compresi oneri per la sicurezza, non sog-
getti a ribasso) 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ultimo per la presentazione delle offerte: 11/07/2021 - ore 23,59. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Patrizia Pedrazzini. Tutta la docu-
mentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito internet della Stazione Appaltante www.comune.
soncino.cr.it.   

  Il R.U.P.
Patrizia Pedrazzini

  TX21BFF12685 (A pagamento).
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    COMUNE DI BENEVENTO

      Bando di gara - CIG 877031333E    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Benevento, viale dell’Università 10 - 82100, 
Benevento. www.comune.benevento.it, PEC: cimitero@pec.comunebn.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Bene-
vento per la durata di 36 mesi; Valore a base d’asta € 1.069.755,75 oltre IVA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/07/021 ore 12:00; 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato d’appalto ed allegati sono sca-

ricabili sul sito internet del Comune nella sezione “Portale Gare d’Appalto” https://appalti.comune.benevento.it/. Il Respon-
sabile del procedimento è l’Ing. Roberta Sapio.   

  Il dirigente
dott. Alessandro Verdicchio

  TX21BFF12687 (A pagamento).

    COMUNE DI EMPOLI

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: COMUNE DI EMPOLI Via G. Del 
Papa, 41 - 50053 Empoli (FI) https://www.empoli.gov.it/; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elet-
tronica offerte: https://start.toscana.it/ 

 SEZIONE II: OGGETTO: PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA EX ART. 2 COMMA 2 DL 76/2020 (convertito 
con legge 120/2020) affidamento della gestione dei nidi d’infanzia “la casa dei canguri”, “melograno”, “piccolo mondo”, 
“trovamici”, del servizio educativo integrativo e del servizio extrascuola del centro “trovamici – CIG 8744400B26 - B con 
importo a base di gara (escluso   IVA)   di € 4.243.616,21 di cui 4.241.816,21 per i servizi ed euro 1800,00 per costi per la sicu-
rezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto 
qualità prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA aperta; termine offerte 16.06.2021 ore 18.00 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI La procedura è disciplinata anche dal disciplinare di gara e dagli elaborati sul 

sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in 
formato elettronico, sul sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. RUP: Dott.ssa Sandra Bertini. Requisiti speciali di ammis-
sione: vedere disciplinare di gara. Integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, pubblicate solo sul sito https://
start.toscana.it/. INVIO ALLA GUUE: 26.05.2021.   

  La dirigente servizi alla persona
dott.ssa Sandra Bertini

  TX21BFF12689 (A pagamento).

    COMUNE DI CONTIGLIANO

      Bando di gara - CIG 87681011D8    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Contigliano - con sede in Via del Municipio, 3 - 02043, Conti-
gliano (RI)- Italia; Punti di contatto: tel. 0746/ 707362 -Posta elettronica: sedebassa@legalmail.it oppure polizia@comune.
contigliano.ri.it - https://www.comune.contigliano.ri.it/ 

 SEZIONE II OGGETTO: Affidamento in concessione decennale di finanza di progetto per la gestione del nido comunale 
nonchè della gestione energetica e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile sito in Contigliano Piazza degli Eroi 
n°5 da attivarsi con procedura art. 183 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. L’importo posto a base di gara per l’affidamento del 
servizio sarà pari a: € 3.088.500,00 Servizi, di cui: € 1.066.260,00 Importo netto dei servizi soggetti a ribasso € 2.022.240,00 
Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 1.550,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara 
è esente da IVA per €.2.788.500,00.= (attività A servizio di gestione dei servizi educativi) mentre è soggetto ad IVA, aliquota 
ordinaria per € 300.000,00.= (attività B gestione energetica e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile) 

 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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 SEZIONE IV PROCEDURA aperta. Termine ricezione offerte: 03.07.2021 ore 13.00 
 Apertura offerte: 05.07.2021 ore 09.00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 

https://contigliano.tuttogare.it/ Invio alla GUUE:26.05.2021   

  Il responsabile del settore IV vigilanza
dott.ssa Paola Chiaretti

  TX21BFF12694 (A pagamento).

    COMUNE DI ALGHERO

      Bando di gara - CIG 8761131A02    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alghero - Servizio Gare e Contratti, Via Colum-
bano 44 - 07041 Alghero (SS). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica per l’affidamento del “Servizio biennale di ricovero e mantenimento dei cani 
randagi del Comune di Alghero”. Valore stimato dell’appalto: € 1.058.400,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art.95. Ter-
mine del ricevimento delle offerte 30.06.2021 ore 13:00. Data apertura offerte: 01.07.2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure al ricorso: T.A.R Sardegna - Cagliari. 
Il RUP: dott. Giovanni Francesco Mariano. Il referente amministrativo C.U.C.: Dott.ssa Salvatrice Bosilo.   

  Il dirigente del servizio
dott. Alessandro Alciator

  TX21BFF12695 (A pagamento).

    COMUNE DI POGGIARDO (LE)

      Bando di gara - CIG 877016591A    

     Stazione appaltante: Comune di Poggiardo (LE), Via A. Moro, 73023 Poggiardo, tel. 0836/909821, settoretecnico.
comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it. 

 Oggetto: Affidamento dei Servizi per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell’art. 242 del 
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. della Vora “Farminica”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   ii)   e art. 60 comma 1 D.Lgs. 50/2016 
e smi, con il metodo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad elementi e fattori ponderali come da discipli-
nare di gara. Importo: € 75.145,29. Scadenza presentazione Offerte: 06.07.2021 ore 12:00. 

 La documentazione di gara interamente scaricabile su https://poggiardo.tuttogare.it/.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Lucio Ricciardi

  TX21BFF12699 (A pagamento).

    COMUNE DI CALVELLO (PZ)

      Bando di gara - CIG 87607428FF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Calvello, P.zza Falcone 1, 85010 alla c.a. Respon-
sabile Procedimento, Ing. Rocco Di Tolla tel.0971.921932 fax 921921, comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it, www.comu-
necalvello.com. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di mensa scolastica presso varie strutture di Calvello per gli anni 2021/2022 - 
2022/2023 - 2023/2024. CPV 55320000. Importo complessivo € 480.000,00 + IVA. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Secondo quanto indicato nel disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 28.06.2021 
h. 14:00. Apertura 29.06.2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 21.05.2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Di Tolla

  TX21BFF12702 (A pagamento).

    ROMA CAPITALE
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili  - Dipartimento Sport

  Sede: via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: roberto.ziantoni@comune.roma.it

Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento mediante Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art 54 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di vigilanza armata presso gli impianti sportivi di proprietà del 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – U.O. Gestione Impianti 
 Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Ziantoni - e-mail: roberto.ziantoni@comune.roma.it 
 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Servizio di vigilanza armata presso gli impianti sportivi di proprietà del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 

– CIG 8701305008 
 II.2) Durata dell’appalto: 24 mesi 
 II.3) Importo servizio: € 1.260.000,00 (Iva esclusa) di cui € 10.000,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 II.4) CPV: 98341140-8 
 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Soggetti ammessi: operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo 

le disposizioni dell’art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA 
 IV.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., secondo le modalità indicate nel Disciplinare. 

 IV.2) Termini per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il giorno 24/06/2021 ore 12,00. La gara si svolgerà con 
una procedura telematica. Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piat-
taforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare, secondo le modalità 
tassativamente previste dal Disciplinare. 

 IV.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo http://www.comune.roma.

it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page. Accesso elettronico alle informazioni: https://romacapitale.tuttogare.it/ 
 2) Data trasmissione a GUCE25/05/2021   

  Il dirigente
Roberto Ziantoni

  TX21BFF12703 (A pagamento).
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    COMUNE DI POGGIARDO (LE)

      Bando di gara - CIG 8768229B76    

     Stazione appaltante: Comune di Poggiardo (LE), Via A. Moro, 73023 Poggiardo, tel. 0836/909821, settoretecnico.
comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it. 

 Oggetto: Affidamento dei servizi per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell’art. 242 del 
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. della Ex discarica RSU loc. “Tagliate”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   ii)   e art. 60 comma 1 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad elementi e fattori ponderali 
come da disciplinare di gara. Importo: € 140.638,68. 

 Scadenza presentazione Offerte: 05.07.2021 ore 12:00. 
 La documentazione di gara interamente scaricabile su https://poggiardo.tuttogare.it/.   

  Il responsabile del procedimento
arch. Lucio Ricciardi

  TX21BFF12704 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, 
MUGNANO DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA

per conto del Comune di Melito di Napoli (NA)

      Bando di gara - CIG 877405533D    

     E’ indetta procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il “Servizio di pulizia, disin-
fezione, sanificazione dei locali di proprietà o nella disponibilità del Comune di Melito di Napoli”. Durata: 12 mesi - Valore: 
€ 187.348,65 IVA esclusa. 

 Termine ricezione offerta: ore 12,00 del 15/06/2021. 
 Documentazione e informazioni: Portale telematico “APPALTI & CONTRATTI”, disponibile sul sito www.comune.

melito.na.it.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Fortunato Caso

  TX21BFF12705 (A pagamento).

    COMUNE DI PALMANOVA

      Bando di gara – CIG 87693822F5    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palmanova (Udine) Piazza Grande, n. 1- 33057 
CITTA’ Palmanova (UDINE) Tel.+ 39 0432/922155. Persona di contatto: arch. Michela LORENZON, Responsabile del pro-
cedimento email: Michela.lorenzon@comune.palmanova.fvg.it PEC: comune.palmanova@certgov.it.; 

 SEZIONE II: OGGETTO: ’affidamento dell’incarico di progettazione (progetto di fattibilità economica, definitiva, 
esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità non-
ché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) dei lavori di Restauro di Porta Cividale e della loggia e sortita di 
Bastione Del Monte CUP F65F21000610001. Valore stimato del servizio (oneri previdenziali e fiscali esclusi): € 192.208,31; 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta gestita in modalità telematica, sul Portale raggiungibile al seguente URL https://
eappalti.regione.fvg.it. Termine per il ricevimento delle offerte: Ore: 12:00 del 28/06/2021; 

 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Michela Lorenzon

  TX21BFF12707 (A pagamento).
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    COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO

      Bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Corigliano Rossano 
 SEZIONE II OGGETTO: L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI LIBERI E DISPONIBILI PER ATTIVITA’ TURISTICO-

RICREATIVE DEI PIANI COMUNALI SPIAGGIA EX COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO EX COMUNE DI ROS-
SANO; Saranno rilasciate le concessioni (CDM) riguardanti le aree demaniali marittime individuate nei lotti del vigente 
Piano Comunale Spiaggia del già comune di Corigliano e del già comune di Rossano. Le concessioni avranno una durata di 
anni 6 (sei). Importo complessivo: La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio, determinato in base al 
d.l. 400/1993. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine presentazione 
offerte: 30/06/2021 h: 13:00 

  SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento Ing. Nilo Domanico - Recapiti:  
 Tel. 0983-529580 ; 0983-529581. PEC: demanio.coriglianorossano@asmepec.it.   

  Il dirigente
ing. Francesco Castiglione

  TX21BFF12708 (A pagamento).

    CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.S. 38

      Bando di gara - CIG 8757425789    

     Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 
10082 Cuorgnè (TO), tel. 0124.657921-36 fax 0124.651796, www.ciss38.it, protocollo@ciss38.it, ciss38@pec.it. 

 Oggetto: Gestione dei servizi educativi territoriali a favore dei cittadini del Consorzio dei Servizi Socio - Assistenziali 
C.I.S.S. 38. Importo a base di gara € 625.963,25 IVA esclusa. Durata: periodo 01/09/2021 - 31/08/2024 + eventuale rinnovo. 

 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla partecipazione unità singole o raggruppate ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.; consorzi ex art. 45 e 47 D.Lgs. 50/2016, così come corretti dal D.Lgs. 56/2017. 

 Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza per ricezione delle offerte 
19/06/2021 ore 18:00.   

  Il responsabile
dott.ssa Nicoletta Bellin

  TX21BFF12709 (A pagamento).

    COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)

      Variante in corso d’opera - CIG 7501012EE8    

     STAZIONE APPALTANTE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI) – 
Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it; 

 DESCRIZIONE: Variante in corso d’opera lavori di messa in sicurezza con riasfaltature ed eliminazione barriere archi-
tettoniche della viabilità comunale - biennio 2018-19 per ulteriori asfaltature nel tratto via Reali compreso tra via Per Cassina 
Nuova e via Beccaria interessati nel transito “Giro d’Italia 2021”; 

 IMPORTO CONTRATTO PRINCIPALE: € 1.686.402,97 (IVA esclusa); importo variante: la maggiore spesa per l’ese-
cuzione dei lavori è di complessivi € 70.090,45 (IVA esclusa); circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Circostanze 
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione che non alterano la natura generale del contratto. Fattispecie di variante di 
cui all’art.106, comma 2, lett.   b)  , D.lgs. 50/2016; IMPRESA APPALTATRICE: Favini Costruzioni Srl con sede in via Bose, 
1° bis a Brescia (BS); provvedimento approvazione variante: determinazione n° 388/PT del 05/05/2021; organo competente 
per le procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Filippo Corridoni 39 Milano. Protocollo n. 2021/0034113 del 26/05/2021   

  Il funzionario
Matteo Moroni

  TX21BFF12716 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE TERRE D’ARGINE

      Bando di gara - CIG 87609840B6    

     E’ indetta una procedura aperta, esperita in modalità telematica e aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori inerenti la seconda fase del primo stralcio relativo alla realizzazione di 
un nuovo polo scolastico a Rovereto s/s nel Comune di Novi di Modena (MO). 

 Importo a base di gara: € 5.665.937,35, di cui € 95.326,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 
 Scadenza presentazione offerte: ore 18:00 del 26/06/2021. 
 Prima seduta di gara in modalità telematica: ore 09:30 del 29/06/2021. 
 Bando integrale all’indirizzo: www.terredargine.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Susi Tinti

  TX21BFF12717 (A pagamento).

    COMUNE DI FERRARA
  Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia

Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti
Tel.: 0532419284 - Fax: 0532419397

E-mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389

      Bando di gara - Affidamento di lavori pubblici    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara (FE), Italia Tel. 0532/419538 - Telefax 0532/419397 - 

e-mail: f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Lavori relativi all’intervento di “Completamento di ristrutturazione, restauro e riqualificazione del complesso Palazzo 

Massari e Cavalieri di Malta”, nell’ambito dell’intervento n. 30 denominato “Ducato Estense (CIA 95 2016 06 2012) (CUP 
B72C16000090001) (CIG 876416950D). Importo a base di gara € 7.886.056,52 oltre I.V.A. (dei quali € 188.031,74 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso). Categoria prevalente “OG2” (classifica VI - art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e in base 
ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara. 

  Categorie lavorazioni:  
 “OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni cul-

turali e ambientali” – classifica V (prevalente), subappaltabile nel limite del 40% dell’importo di contratto. Non è ammesso 
l’avvalimento, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 “OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” (oppure OG11 - Impianti Tecnologici) – classi-
fica IV, Superspecializzata ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di cui all’art. 2 del D.M. 10.11.2016 
n. 248), scorporabile, subappaltabile nei limiti del 30% dell’importo delle opere (ai sensi art. 105, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.). Non è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto 
superiore al 10%; 

 “OS28 – Impianti termici e condizionamento”(oppure OG11 - Impianti Tecnologici) – classifica III bis, scorporabile 
e/o totalmente subappaltabile (nei limiti del 40% dell’importo di contratto), superiore al 10%, ai sensi dell’art. 12, comma 2, 
della Legge n. 80/2014 – “Qualificazione obbligatoria” – Allegato A – D.P.R. n. 207/2010 - è ammesso l’avvalimento, ai sensi 
dell’art. 89, c.11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto superiore al 10%; 

 “OS2-A – Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale - classifica I - Superspecializzata”, ai sensi 
dell’art. 89, comma 11, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (di cui all’art. 2 del D.M. 10/11/2016 n. 248), scorpora-
bile, ai sensi dell’art. 3, comma oo  -ter  , del D. Lgs. 50/2016, totalmente subappaltabile, nel rispetto del 40% dell’importo di 
contratto (ai sensi art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) - è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89, c.11, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto inferiore al 10%. 

 Tempi di esecuzione: n. 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna 
lavori. 
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 Tutta la documentazione per partecipare alla presente procedura è reperibile per via elettronica in accesso libero, gratuito 
ed integrale sul profilo del committente www.comune.fe.it/contratti e sul sito di Intercenter. 

 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 12/07/2021, ore 12:30. La documentazione dovrà essere inviata in 
versione elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er, secondo le 
modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati nello stesso. 

 Bando spedito in Guue il 28/05/2021 – n. 2021-071596. 
 Apertura dei plichi: 14/07/2021 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale. 
 Il responsabile del procedimento – il Dirigente del servizio Beni Monumentali arch. Natascia Frasson   

  Il responsabile del procedimento - Il dirigente servizio Beni Culturali
arch. Natascia Frasson

  TX21BFF12727 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
Istituzione Servizi al Cittadino

      Bando di gara - CIG 8771874B69 - CPV 80110000-8    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Martino Buon Albergo - Istituzione Servizi 

al Cittadino - Via XX Settembre n. 57 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR), tel.045.8874320, fax 045.8874206, pec: isac.
comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “C. Collodi” 
anni educativi 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026. Entità stimata della concessione ai sensi 
dell’art. 167, c. 4, lettera   c)   del d.lgs. 50/2016 è € 1.781.450,00 oltre oneri fiscali. Durata del servizio 5 anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta su piattaforma Sintel. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
presentazione offerte: ore 16:00 del 24.06.2021. Seduta di gara: ore 11:00 del 28.06.2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale pubblicato su www.comunesanmartinobuonal-
bergo.it e su piattaforma Sintel.   

  Il direttore dell’Istituzione servizi al cittadino
dott. Carlo Badalini

  TX21BFF12730 (A pagamento).

    C.U.C. RHO (MI)

      Bando di gara - Procedura aperta    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332550/569 - www.comune.rho.mi.it. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1 Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze del Comune di Solaro (MI) - CIG 

8764253A5D II.1.2 Servizi di ristorazione scolastica II.2.5 Offerta economicamente più vantaggiosa Elementi qualitativi/
Ponderazione 80, Prezzo/Ponderazione 20 II.2.6 Valore stimato: € 3.064.460,40 Iva esclusa. II.2.7 Durata: dal 01.09.2021 al 
31.08.2025. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1 Requisiti per la partecipazione: come da bando e disciplinare di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1 Procedura aperta telematica - piattaforma Sintel di ARIA IV.2.2 Scadenza presentazione offerta: 01.07.2021 

ore 17.00 IV.2.7 Gara: 02.07.2021 ore 9.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3 Documentazione integrale di gara su www.comune.rho.mi.it e www.ariaspa.it . 
 VI.5 Invio GUCE: 27 maggio 2021.   

  Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli

  TX21BFF12732 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Manduria

      Bando di gara - CIG 8767414AE7    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni 
Montedoro per conto del Comune di Manduria – Area 3 LL.PP. – via Fra’ B. Margarito, 1 – Tel.: 099.9702238 – CF: 
80009070733 - sito internet: http://www.comune.manduria.ta.it; PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di manutenzione immobili comunali, strade 
urbane ed extraurbane di competenza comunale, verde pubblico, custodia del palazzo municipale e dei parchi giochi, servizi 
cimiteriali e vari. Importo a base d’asta: € 4.315.933,44 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza bando e termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 13.07.2021 ore 12.30. Apertura: 20.07.2021 
ore 9.00. 

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

  Il responsabile dell’Area 3 - Il R.U.P.
ing. Claudio Ferretti

  TX21BFF12736 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, 
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE

Ente capofila Comune di Legnano

      Bando di gara - Procedura aperta    

     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) 
- Procedura svolta nell’interesse del Comune di Cerro Maggiore - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecom-
mittenza@legnano.org. 

 SEZIONE II - OGGETTO DELLA PROCEDURA: Servizio educativo e d’insegnamento e di altri servizi scolastici 
presso la Scuola dell’Infanzia comunale paritaria Don Angelo Luzzini del Comune di Cerro Maggiore - Anni scolastici 
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, Eventualmente rinnovabile per uguale periodo - CIG 8756991195 

 Valore dell’appalto: € 1.025.000,00 IVA esclusa 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Si rinvia agli atti di gara. 

 SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 17/06/2021 tramite piattaforma Sintel. 

 Trasmesso alla GUCE in data 27/05/2021 

 SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Daniela Pescarino 

 Responsabile della Procedura di Gara: dott.ssa Silvia Pinciroli 

 Legnano, 27/05/2021   

  Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino

  TX21BFF12740 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
  Sede legale: Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 00093910420

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
 Indirizzo postale: Molo S. Maria – Porto 
 Città: Ancona Codice postale: 60121 Paese: Italia 
 Punti di contatto: all’attenzione della DIREZIONE TECNICA dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale - Telefono: 0712078920 - Fax: 0712078940 Pec: segreteria@pec.porto.ancona.it 
 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e Profilo di committente: https://www.porto.ancona.it/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ing. Gianluca Pellegrini. 
 Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.porto.ancona.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://autoritaportualeancona.acquisti-

telematici.it 
 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ 
 Organismo di diritto pubblico non economico 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) DESCRIZIONE 
  II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
 Lavori di adeguamento delle banchine nn. 13 e 14 all’ormeggio delle navi traghetto – 2° stralcio. 
 Progetto validato in data 24/12/2019. 
  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  
 Esecuzione lavori ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 Sito o luogo principale dei lavori: porto di Ancona, 
 Codice NUTS: ITE32 
 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
  II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:  
 Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’intervento com-

pletamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale di appalto. 
 Codice C.U.P.: J34J13000010006 Codice CIG: 87687086C0 
 II.1. 5) CPV - Oggetto principale: 45241100-9 
 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si 
 II.1.7) Divisione in lotti: no 
 II.1.8) Ammissibilità di varianti: no 
 II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
  II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
  Importo complessivo dei lavori, dati interamente a corpo, posto a base di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza 

euro 3.475.876,62 di cui:  
 - lavori a corpo (importo dei lavori soggetti a ribasso): euro 3.370.446,12; 
 - oneri di sicurezza da PSC (O.S.) (non soggetti a ribasso di gara): euro 105.430,50; 
 I.V.A. non imponibile, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni 
  Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
 - “Opere Marittime e lavori di dragaggio” - categoria D.P.R. 207/2010 OG7 (prevalente 100,00 %, subappaltabile nei 

limiti del 40% - classifica IV Bis - Qualificazione obbligatoria - euro 3.475.876,62 valore stimato, IVA non imponibile ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, Moneta:   EUR)  ; 
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 I costi della manodopera, individuati sulla base di quanto previsto dall’art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 risul-
tano pari ad euro 782.719,71; 

 II.2.2) Opzioni: no 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Periodo in giorni: 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 
 I lavori potranno iniziare e svolgersi solo nel periodo dell’anno che va dal 1° ottobre al 30 maggio al fine di non inter-

ferire con l’attività portuale nel periodo estivo. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
 Cauzione provvisoria costituita nei modi e di ammontare previsti dall’art. 93 del D. L.vo n° 50/2016. 
 Cauzione definitiva costituita nei modi e di ammontare previsti dall’art. 103 del D. L.vo, n° 50/2016. 
 Polizza di assicurazione (CAR – ALL RISK) di cui all’art. 103, c. 7, del D. L.vo n. 50/2016 con massimale, pari all’im-

porto contrattuale, che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre 
assicurare la Stazione Appaltante contro la Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00. Le garanzie fideiussorie per le cauzioni provvisorie e definitive e quelle 
assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi devono essere costituite mediante documenti rispon-
denti ai requisiti stabiliti con Decreto Ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31. 

  III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 I lavori sono finanziati con i fondi di bilancio della Stazione Appaltante. Corrispettivo corrisposto a corpo. 
 Le modalità di pagamento dei corrispettivi in favore dell’Impresa appaltatrice sono previste nel Capitolato Speciale di 

Appalto. 
  III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:  
 Forme giuridiche previste dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 

48 del D. Lgs. n. 50/2016 e per i quali non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
detti soggetti possono essere costituiti da imprese singole riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del predetto D. Lgs. n. 50/2016, da reti d’impresa, nonché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 62 del D.P.R. 
n. 207/2010. È fatto divieto alle imprese, alle cooperative, ai consorzi, alle reti d’impresa e alle imprese aderenti alla rete di 
partecipare alla gara nella doppia veste di soggetti singoli e di componenti di un raggruppamento ovvero di partecipare in 
più di un raggruppamento. 

  III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  
 Osservanza da parte dell’Impresa appaltatrice nel corso dell’esecuzione dei lavori delle specifiche disposizioni indicate 

dal Capitolato Speciale di Appalto. 
 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. 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
  Le imprese partecipanti devono:  
 - essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 - essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’espletamento delle attività inerenti 

al presente bando di gara; 
  Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010 relativamente alle imprese stabilite in altri stati aderenti 

all’Unione:  
 - essere in possesso, con riferimento alla categoria prevalente, di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria 

di lavorazioni e relativa classifica previste dal presente bando di gara 
 III.2.2) Appalti riservati: 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: minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a 

base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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 Attesa l’assenza d’interesse transfrontaliero tenuto conto dell’importo e della localizzazione, alla presente procedura 
verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale, così come ammesso ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

 IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
  IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:  
  Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti, per la proposizione di quesiti:  
 Data: 24/06/2021 Ora: 13:00 
 Documenti a pagamento: no 
  IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:  
 Data: 30/06/2021 Ora: 13.00 
 La gara sarà interamente gestita con sistemi telematici attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile all’indi-

rizzo web https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it 
 IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 
  IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:  
 giorni: 360 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 01/07/2021 - Ora: 10:00 
 Luogo: sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 
 Rappresentanti legali delle imprese concorrenti e/o relativi soggetti delegati 
  IV.3.7) Procedure di ricorso:  
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Via della 

Loggia 24, Ancona, 60121 Italia 
 Procedure di ricorso: D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ 
 Si tratta di appalto rinnovabile: NO 
  VI.1.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORI ELETTRONICI:  
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: Il contratto di appalto verrà redatto in modalità elettronica in forma pubblico-

amministrativa; 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica: si è obbligatoria 
 VI.1.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
   a)   La Consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata nelle modalità previste dall’art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto. 
   b)   Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente. 
 In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
   c)   Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 1, comma 2, del 

Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248. 
   d)   Si applicano le disposizioni recate dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
   e)   Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria 

degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 

   f)   E’ esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e l’impresa appal-
tatrice le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona. 

   g)   Le Imprese partecipanti sono tenute, a pena di esclusione, al versamento dell’importo di euro 140,00 all’ANAC, da 
effettuarsi con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve fornire in sede di gara l’attestazione in origi-
nale o copia conforme del predetto versamento. 

   h)   I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regola-
mento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

   i)   Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Gianluca Pellegrini

  TX21BFG12504 (A pagamento).
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    COMMISSARIO DI GOVERNO 
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA

ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
  Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia

Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

      Bando di gara - Affidamento di lavori ME_219_2A Naso - CIG 877163455D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO con-
tro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Igna-
zio Florio, 24 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità 
nazionale. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un 
accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ME_219_A Naso 
- Appalto per l’affidamento dei lavori inerenti al “Consolidamento del centro abitato versante sud - 1° stralcio zona 
Municipio” - 2° lotto denominato ME_219_2A. CUP J76J16000660001 - CIG 877163455D. II.4) Descrizione/oggetto 
dell’appalto: realizzazione di drenaggi profondi sub-orizzontali, di tiranti per il placcaggio del versante e regimazione 
delle acque superficiale del versante. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione 
dei servizi: Comune di Naso (ME), ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45112360-6; 45216250-1; 45240000-
1. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 1.907.877,63, di cui 
€ 1.816.801,64 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 91.075,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I - Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma 
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario 
dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) 
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni 
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: 
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara inte-
grale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 
professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le 
persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor 
prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 18/06/2021, ore 13:00. IV.4) Lingua/e 
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da 
definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara alle-
gato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere 
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per 
ciascun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Ing. Ivan Joseph Duca.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX21BFG12508 (A pagamento).
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    CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’energia

      Bando di gara - CIG 87385385AE - CUP B55J1900036001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Chimica della 
Materia Condensata e di Tecnologie per l’energia - C.so Stati Uniti, n. 4 (PD) - Tel. 049/8295850-5859 - Fax 049/8295873. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la Fornitura e la posa in opera di un sistema per spet-
troscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) e assistenza tecnica per almeno 12 mesi, presso l’Istituto di Chimica della Materia 
Condensata e di Tecnologie per l’Energia (ICMATE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), c/o Dipartimento di 
Scienze Chimiche – Università di Padova – via Marzolo 1, Padova”. Importo: € 564.266,50. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara telematica a procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. Le offerte, conformi al Bando, dovranno pervenire 
entro le ore 15:00 del giorno 09/07/2021. Apertura: 14/07/2021 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale, inviato alla G.U.U.E. il giorno 24/05/2021, è disponibile 
sul sito internet di questo Ente: https://www.urp.cnr.it, sezione GARE E APPALTI. Responsabile Unico del Procedimento: 
dott. Riccardo Rosati. 

 Padova, 26/05/2021   

  Il direttore f.f.
dott. Vincenzo Buscaglia

  TX21BFG12640 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    INPS

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS, Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale 
Unica degli Acquisti, via Ciro il Grande 21 – cap. 00144 - Roma (IT), persona di contatto: dott. dott. Edmondo Salinaro, 
tel. 0659054038, email edmondo.salinaro@inps.it PEC: dc.risorsestrumentalicentraleunicaacquisti@postacert.inps.gov.it, 
indirizzo internet principale: www.inps.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50 del 18 aprile 2016, in modalità dematerializzata, suddivisa in 3 lotti, volta all’affidamento della «Fornitura di cancelleria 
ad uso ufficio per le esigenze delle strutture centrali e territoriali dell’INPS e connessi Servizi Aggiuntivi Tipo di appalto: for-
niture. Luogo di esecuzione: Strutture centrali e territoriali dell’INPS – Codice NUTS IT. CPV 30192700. Valore complessivo 
a base d’asta, Iva esclusa: € 944.262,30 (Lotto 1: € 380.655,74 - Lotto 2: € 292.131,15 - Lotto 3: € 271.475,41). Criterio di 
aggiudicazione: mediante criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Durata dell’ap-
palto: 48 mesi. Rinnovo: no - Varianti: no. Opzioni: si: la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, 
previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi 
e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contra-
ente - Lotti: 3 (Lotto n. 1 Strutture INPS nord Italia; Lotto 2 Strutture INPS centro Italia; Lotto 3 Strutture INPS sud Italia. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con utilizzo del sistema telematico ASP. Termine per il ricevimento delle offerte: 
Data: 30 giugno Ora: 18:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura 
delle offerte: 06/07/2021 ore 10:00 seduta pubblica telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Presentazione offerte in modalità dematerializzata 
per via telematica su piattaforma ASP presente sul sito www.acquistinretepa.it. Documentazione reperibile anche sul sito: www.
inps.it seguendo il seguente percorso: > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare. Richieste di chiarimenti entro le ore 18:00 del 
16 giugno 2021. CIG Lotto 1 n. 8666277604 - CIG Lotto 2 n. 8666283AF6 - CIG Lotto 3 n. 8666292266. RUP: Dott. Edmondo 
Salinaro. Spese di pubblicazione a carico dell’aggiudicatario. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 
Amministrativo Regionale Lazio. Data di spedizione del bando alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea: 13/05/2021.   

  Il direttore centrale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli

  TX21BFH12588 (A pagamento).
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    CONSIP

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

Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003

Partita IVA: 05359681003

      Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione di servizi relativi al Business Process Modeling 
su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma Big Data - fraud management ID 2376    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico 
 Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288 
 Persona di contatto: Divisione Sourcing Digitalizzazione – Andrea Sodani. Indirizzi internet: indirizzo principale: www.

consip.it, www.acquistinretepa.it , www.sogei.it indirizzo del profilo di committente: www.consip.it 
 I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di 

gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinre-
tepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato Le offerte e le domande di partecipazione 
vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi gene-
rali delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi relativi al Business 

Process Modeling su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma Big Data - fraud management ID Sigef 2376 CIG 
8761010629. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. II.1.2) Codice CPV 
principale: 72262000-9; 72267000-4 Codice CPV supplementare. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
Servizi volti a supportare Sogei relativamente a sistemi ed applicazioni inerenti metodologie di Business Process Modeling 
su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma Fraud-Management. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 
7.058.677,44 Valuta: Euro 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. 
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi relativi al Business Process 
Modeling su piattaforma IBM BPEL-BPMN e su piattaforma Big Data - fraud management Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV 
supplementari Codice CPV principale: 72262000-9; 72267000-4 Codice CPV supplementare: II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma 

 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito 
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 
Prezzo Ponderazione 30 

 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 5.882.231,20 Valuta: Euro 
  II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:  
 Durata in mesi: 36 oltre i successivi 12 mesi del servizio di “manutenzione in garanzia”, secondo le modalità di cui alla 

documentazione di gara. 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: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 

co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla con-
clusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: NO 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 
  È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 

del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  
   a)   i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; 
   b)   i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. 
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  III.1.2) Capacità economica e finanziaria:  
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
  Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
   a)   i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: SI 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero 

dell’avviso nella GUUE del 21/04/2021 n. S77 Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione;. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (14/06/2021) Ora locale: (16:00) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. L’offerta deve essere valida per 180 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (15/06/2021) Ora 
locale: (15:00) Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella 
documentazione di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: No 
 VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse 
nel Disciplinare di gara.Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre:   i)   garanzia 
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;   ii)   
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;   iii)   polizza assicurativa. La base d’asta, non superabile, pena 
l’esclusione dalla gara, è pari a euro 5.882.231,20, IVA esclusa, soggetta a ribasso. Sono previste basi d’asta unitarie soggette 
a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. È consentito il subappalto con le modalità 
indicate nel Disciplinare. La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le 
“offerte”. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, 
Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il pre-
sente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) 
Data di spedizione del presente avviso: (24/05/2021)   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BFJ12734 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
  Sede: p.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Punti di contatto: Daniela Di Piazza - S.C. Gestione della Concessione e Logistica - Area Approvvigionamenti - 
E-mail: approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it - Tel. 02/6444 3032

Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

      Bando di gara europea a procedura aperta per l’aggiudicazione dei contratti di noleggio 
di letti fluidizzati, letti bariatrici e materassi tecnologici ad immersione simulata    

     Amministrazione Appaltante: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
 Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione dei contratti di noleggio di letti fluidizzati, letti bariatrici e materassi 

tecnologici a immersione simulata occorrenti alla ASST. 
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 Importi di aggiudicazione: valore stimato dell’appalto IVA esclusa: Lotto 1 € 420.000,00; Lotto 2 € 108.000,00; Lotto 
3 € 168.000,00. 

 Scadenza: termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 09/07/2021 
 Altre informazioni: prima seduta pubblica da remoto: ore 14:30 del 09/07/2021 
 CIG lotto 1 8569183982 
 CIG lotto 2 8569213246 
 CIG lotto 3 856923004E   

  Il responsabile unico del procedimento
Alberto Salvatore Russo

  TX21BFK12495 (A pagamento).

    ESTAR
  Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi 
n. 12-50135 Firenze, www.estar.toscana.it; - Persona di contatto: Dr.ssa Marilena Aggazio - UOC Attrezzature Sanitarie - 
P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769445, e.mail: m.aggazio@estar.toscana.it. I.2) 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: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte 
vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, all’indirizzo sopra indicato. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione della 
durata di 36 mesi par la fornitura in modalità inclusive service a giornata di un sistema per il trattamento mininvasivo del 
cancro della prostata tramite hi-fu ultrasuoni ad alta intensità e relativo materiale di consumo da destinare alla AA.SS. e 
AA.OO. della Regione Toscana. II.1.2) CPV: 33124120-2. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Tratta-
mento mininvasivo del cancro alla prostata. II.1.5) Valore Totale stimato: Valore complessivo quadro economico dell’appalto 
€ 1.320.000,00; Valore complessivo a base d’asta € 600.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: LOTTO UNICO CIG 
8770044541. II.2.3) Luogo di esecuzione: Aziende Sanitarie Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il 
Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito https://start.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata del contratto: Contratto 
attuativo 60 mesi; durata Convenzione: 36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni: Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisti (€ 720.000,00 IVA esclusa). II.2.14) Informazioni 
complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 
del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 5% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria: Non sono richiesti per questa gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Non sono 
richiesti per questa gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande 
di partecipazione e delle offerte: Ore 18.00 del giorno 05/07/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 
240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto 
precisato nel Disciplinare di gara; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudica-
taria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via 
Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA; VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. 
può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della 
Comunità Europea: 26/05/2021.   

  Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi

  TX21BFK12511 (A pagamento).
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    AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via Lupoli n. 27 
- 80027 Frattamaggiore (NA) - www.aslnapoli2nord.it - provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assistenziali per la gestione della residenzialità e semiresidenzialità psichiatrica per 
l’Asl Napoli 2 Nord per il fabbisogno aziendale di anni tre, con facoltà di rinnovo per anni uno. Lotto 1 Licola-Pozzuoli 
CIG 8769067EFF, importo € 4.940.592,30 oltre Iva se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge; Lotto 2 Mugnano di 
Napoli CIG 87690798E8, importo € 3.225.055,80 oltre Iva se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge; Lotto 3 Arzano 
- S.Antimo CIG 876909454A, importo € 4.940.592,30 oltre Iva se dovuta e/o altre imposte e contributi di legge. CPV: 
85121270-6. CODICE ISTAT: 063032. Importo complessivo triennale massimo presunto: € 13.106.240,40 al netto di Iva se 
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/16 e ss.mm.ii. Offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Termine ricezione offerte: 19/07/2021 
ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.aslnapoli2nord.it - www.soresa.it-bandi di gara e contratti. RUP: 
Dott.ssa Giovanna La Manna. Invio GUUE: 25/05/2021.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Giovanna La Manna

Il direttore della U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marcella Abbate

  TX21BFK12524 (A pagamento).

    AZIENDA U.L.SS. N. 8 “BERICA” - VICENZA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda U.L.SS. n. 8 Berica Viale Rodolfi n. 37 36100 
Vicenza www.aulss8.veneto.it UOS Gare Tel. 0444757257 garesag.aulss8@pecveneto.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizi di gestione di prestazioni mediche per l’ULSS n. 8 Berica, suddivisa in sei 
lotti; Gara 8039225; CPV n. 85111200-2; Valore totale stimato: € 3.808.800,00; II.1.6) Lotti n. 6; Lotto n.1 € 907.200,00, 
Lotto n.2 € 1.836.000,00, Lotto n.3 € 259.200,00, Lotto n.4 € 172.800,00, Lotto n.5 € 244.800,00, Lotto n.6 € 388.800,00. II. 
2.5) i criteri sono indicati nei documenti di gara; II. 2.7) durata del contratto d’appalto: 12 mesi. II.2.11) Opzioni: Sì. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) 
Condizioni di partecipazione: si veda il disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 28/06/2021, ore 12; IV.2.7) 
modalità di apertura offerte: 30/06/2021 ore 10.00 in seduta riservata tramite la piattaforma Sintel. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia al Bando GUUE; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 20/05/2021.   

  Il R.U.P.
dott. Giorgio Miotto

  TX21BFK12532 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - ANAC 8151952    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, indirizzo: C.ne 
Gianicolense, 87 00152 Roma – Italia – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Tel.: +39 0658706762 - e-mail:benieservizi@
scamilloforlanini.rm.it. La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito internet http://www.regione.lazio.
it/rl/centraleacquisti/#. Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso. 
Le offerte, la documentazione amministrativa e le schede tecniche vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all’Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini.” Finanziamento DGR 473 del 17/10/2012. Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di esecuzione: A.O. S.Camillo Forla-
nini. Vocabolario comune per gli appalti: 33100000. La gara viene esperita in quatto lotti. Il quantitativo e la descrizione dei 
lotti sono indicati sul capitolato Speciale d’Appalto allegato al Disciplinare di Gara, scaricabile dal sito di cui sopra. Il valore 
della fornitura S/IVA è pari a: € 800.000,00 s/IVA. Lotto n. 1 CIG: 87542489FA – importo Euro 170.000,00 s/iva, Lotto n. 2 
CIG: 8754271CF4 - importo Euro 200.000,00 s/iva, Lotto n. 3 CIG: 8754281537 – importo Euro 200.000,00 s/iva, Lotto n. 4 
CIG: 875429833F – importo Euro 230.000,00 s/iva 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più 
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 dell’08.07.2021. L’offerta e tutta la documentazione dovranno 
essere redatte in lingua italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 240 giorni. 
La seduta pubblica virtuale per l’apertura della documentazione amministrativa avrà luogo il 12.07.2021 alle ore 12,00 sul 
sito internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per 
l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.servizicontrattipubblici.it; www.regione.lazio.it. e http://www.
scamilloforlanini.rm.it/benieservizi. Il Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola. Data di spedizione del presente 
bando alla U.E. 24.05.2021.   

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

  TX21BFK12533 (A pagamento).

    ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI  
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fon-
dazione G. Pascale” Via Mariano Semmola- 80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotu-
mori.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in sommi-
nistrazione triennale, suddivisa in n. 17 lotti, di dispositivi medici per le esigenze dell’istituto: Euro € 1.160.130,00 oltre 
IVA. Lotto 1 CIG 87687075ED 57.600,00 € Lotto 2 CIG 8768712A0C 99.000,00 € Lotto 3 CIG 8768716D58 69.000,00 € 
Lotto 4 CIG 87687433A3 12.780,00 € Lotto 5 CIG 8768752B0E 14.850,00 € Lotto 6 CIG 8768778086 14.850,00 € Lotto 
7 CIG 87687812FF 264.000,00 € Lotto 8 CIG 87687823D2 9.000,00 € Lotto 9 CIG 87687834A5 108.000,00 € Lotto 10 
CIG 8768784578 27.000,00 € Lotto 11 CIG 876878564B 135.000,00 € Lotto 12 CIG 876878671E 6.000,00 € Lotto 13 CIG 
87687888C4 3.000,00 € Lotto 14 CIG 8768789997 29.250,00 € Lotto 15 CIG 8768790A6A 210.000,00 € Lotto 16 CIG 
8768794DB6 90.000,00 € Lotto 17 CIG 8768795E89 10.800,00 €. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: inter-
vento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione 
delle stesse. 

 I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. 
 Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 15/06/2021 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione 

G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131 Napoli. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedi-

zione GUUE: 26/05/2021. 
 Napoli, 21.05.2021   

  Il direttore S.C. Gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller

  TX21BFK12544 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI

      Avviso di preinformazione    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via 
S. Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463030 – Fax: 0817463791, sito internet: www.policlinico.unina.it; 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Fornitura triennale, articolata in n.2 lotti, di materiale di consumo 
dedicato al sistema Prismaflex della Società Baxter, in dotazione presso il DAI di Emergenze Cardiovascolari, Medicina Cli-
nica e dell’Invecchiamento e presso il D.A.I. di Chirurgia Generale e Chirurgie Specialistiche, dei Trapianti di Rene, Nefro-
logia, Cure Intensive e del Dolore dell’AOU Federico II di Napoli; II.1.2) Codice CPV: 33600000-6 - 33190000-5; II.1.3) 
Tipo di appalto: forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 445.296,00 oltre I.V.A.; II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF33, A.O.U. 
Federico II – DAI di Emergenze Cardiovascolari, Medicina Clinica e dell’Invecchiamento e D.A.I. di Chirurgia Generale e 
Chirurgie Specialistiche, dei Trapianti di Rene, Nefrologia, Cure Intensive e del Dolore; II.3) Data prevista di pubblicazione 
del bando di gara: 15.07.2021; 

 SEZIONE VI - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. VI.3) R.U.P. Dott.ssa Alessandra Notarnicola; VI.5) Data di 
invio del presente avviso: l’avviso esplorativo è disponibile sul sito dell’A.O.U., all’indirizzo www.policlinico.unina.it, non-
ché sulla piattaforma SIAPS della So.Re.Sa. S.p.A., all’indirizzo www.soresa.it, ed è stato inviato per la pubblicazione alla 
G.U.E.E. in data 21.05.2021 al n. 2021-065586.   

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

  TX21BFK12570 (A pagamento).

    ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
  Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti

Punti di contatto: Tel. 0871358706  Fax 0871358785  Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it  
Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it

Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696

      Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura in service di sistemi analitici 
per emogasanalisi da destinare alla UU.OO. della ASL2 Lanciano Vasto Chieti    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI 
 Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione 

di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica ga-re.abs@asl2abruzzo.it indirizzo internet 
http://www.asl2abruzzo.it 

 I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI 
DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura in service di sistemi analitici 

per emogasanalisi da destinare alla UU.OO. della ASL2 Lanciano Vasto Chieti II.1.2)Codice CPV principale: 33696000- 5 
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)Breve descrizione: service di sistemi analitici per emogasanalisi II.1.5) Valore totale 
stimato IVA esclusa: 849.000,00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3)Luogo 
di esecuzione: Codice NUTS: ITF14 II.2.4)Descrizione dell’appalto: service di sistemi analitici per emogasanalisi II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 
gara II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informa-
zioni relative alle opzioni Opzioni: si Descrizione delle opzioni: Eventuale quinto d’obbligo ed eventuale proroga tecnica, 
alle medesime condizioni, per una durata massima di sei mesi II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indica-ti nei documenti di gara III.1.3) Capacità profes-

sionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto 

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione Data: 21.07.2021, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di parteci-
pazione: italiano IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/07/2021 Ora locale: 10:00 
Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti. 
Informazioni relative alle perso-ne ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Sezione VI: Altre Informazioni: VI.3)Informazioni complementari: Il numero CIG è 877305385B. La procedura sarà 

espletata in forma telematica sul sistema informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il disciplinare di gara, il capitolato 
tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sulla piattaforma 
telemati-ca:https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Tutte le eventuali integra-
zioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per 
la data dell’apertura dei plichi saranno resi pubblici, con effetto di notifica, esclusivamente sul portale telematico al link: 
https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. È onere dell’OE interessato alla presente 
procedura consultare periodicamente il suddetto portale telematico. Eventuali richieste di chiarimenti van-no prodotte non 
oltre il giorno 02.07.2021; le informazioni sui chiari-menti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il 
giorno 14.07.2021. Il responsabile del procedimento è il dott.ssa Annalisa Staniscia. Il presente bando non vincola la ASL che 
si riserva di applicare l’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un 
appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo 
sezione staccata di Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354   

  Il R.U.P.
dott.ssa Annalisa Staniscia

  TX21BFK12599 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO 
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - ROMA

  Sede legale: via dell’Amba Aradam n. 9, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04735061006

Partita IVA: 04735061006

      Bando di gara - Fornitura DM antiblastici e chemioterapici    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata; 
 INDIRIZZO: Via dell’Amba Aradam 9 – 00184 Roma; 
 PUNTI DI CONTATTO: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it; 
 COMUNICAZIONE: documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://

stella.regione.lazio.it/Portale; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 DENOMINAZIONE: fornitura DM ANTIBLASTICI E CHEMIOTERAPICI 
 TIPO DI APPALTO: fornitura; 
 LUOGO DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA: presso A.O. San Giovanni Addolorata – Via dell’Amba Aradam 8 – 

00184 Roma; 
 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 33190000-8; 
 APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI: si. 
 IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA: Euro 634.638,00IVA esclusa; 
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 DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi; la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della 
fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra 
gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a parte-
cipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed 
integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019, dal DCA n. U00061 del 18 maggio 
2020 e dal DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020. 

 SIMOG: 8136158; 

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

 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base 
d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’IVA.; 

 FORMA GIURIDICA ASSUNTA DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: è ammessa la parte-
cipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, ovvero, per le 
Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento; 

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

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. 

 TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; 

 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: i criteri specificati nel disciplinare di gara e relativi allegati che è parte integrante 
del presente bando; 

 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro il giorno 30/06/2021 h 12:00 (italiana) 

 TERMINE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: entro il giorno 14/06/2021 h 12:00 (italiana); le richieste di chiarimenti 
da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle 
linee guida per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-la-
p-a/; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate tramite piattaforma S.TEL.LA. in forma anonima; 
tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al termine di 
presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. 

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

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: segue n. lotto; descrizione lotto; importo biennale a base d’asta iva esclusa: 
1; perforatori per prelievo e/o preparazione di farmaci antiblastici con singolo filtro; 130.000,00 € - 2; perforatori per pre-
lievo e/o preparazione di farmaci antiblastici con doppio filtro; 32.000,00 € - 3; perforatori per prelievo e/o preparazione 
di farmaci antiblastici con singolo filtro per flaconi di piccola misura 13 mm; 52.000,00 € - 4; perforatori per prelievo 
di grandi volumi; 16.000,00 € - 5; perforatori per ricostituzione e/o prelievo compatibili con il busulfano; 360,00 € - 6; 
dispositivo medico di connessione tra sacca e deflussore per farmaci antiblastici; 87.000,00 € - 7; dispositivo medico 
di connessione sacca e deflussore per l’infusione di busulfano; 340,00 € - 8; dispositivo medico di connessione sacca e 
deflussore per l’infusione di cabazitaxel; 2.000,00 € - 9; tappi di chiusura luer lock; 600,00 € - 10; guanti x cta sterili e 
non sterili; 15.600,00 € - 11; camici monouso dpi per cta; 40.000,00 € - 12; mascherine; 20.400,00 € - 13; cuffie; 480,00 
€ - 14; sovrascarpe; 480,00 € - 15; occhiali di protezione; 420,00 € - 16; telo triaccoppiato; 2.000,00 € - 17; siringa 
monouso luer-lock con attacco centrale; 5.910,00 € - 18; siringa luer-lock 50 ml ambrata per farmaci fotosensibili; 90,00 
€ - 19; siringa monouso luer-lock con attacco centrale da 1 ml; 1.200,00 € - 20; raccordo femmina- femmina monouso 
per siringhe luer lock; 6.000,00 € - 21; buste di sicurezza per trasporto antiblastici; 8.840,00 € - 22; buste oscurate per 
antiblastici fotosensibili; 8.900,00 € - 23; sistemi di infusione continua di farmaci chemioterapici portatile (elastomeri); 
147.940,00 € - 24; sacca vuota per l’allestimento di farmaci antiblastici; 480,00 € - 25; kit spandimento; 1.300,00 € - 26; 
sacche di diluente per l’allestimento dei farmaci antiblastici; 46.720,00 € - 27; compresse di garza orlata sterili; 5.800,00 
€ - 28; buste autosigillanti per sterilizzazione; 1.778,00 €. 
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Paolo Cavallari; 
 DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO PER LA PUBBLICAZIONE SUL SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFI-

CIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 26/05/2021   

  Il direttore generale
Tiziana Frittelli

  TX21BFK12604 (A pagamento).

    AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 - TERNI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, Viale Donato 
Bramante 37 Terni 05100 Italia - Persona di contatto: Dott.ssa Nadia Notari Tel.: +39 0742 3394396 

 E-mail: nadia.notari@uslumbria2.it - aslumbria2@postacert.umbria.it Indirizzo principale: www.uslumbria2.it 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in 6 lotti funzionali, per l’affidamento dei servizi di assistenza 

residenziale, semiresidenziale e domiciliare destinati a diverse tipologie di utenti della Azienda USL Umbria 2 (ex Aziende 
USL n.3 e n. 4 dell’Umbria) – Numero Anac 8003540 CODICE CPV principale: 85311100-3; 85311200-4; 85300000-2. 

 LOTTO 1: Servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare destinati ad anziani ex ASL n. 3 - CIG 
8578435C7F, Importo complessivo posto a base di gara, mesi 6 + opzione rinnovo 6 mesi, + 3 mesi - Iva esclusa euro 
5.812.863,45 e oneri per la sicurezza pari a zero; 

 LOTTO 2: Servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale destinati ad anziani presso Casa Serena ex ONPI di Foli-
gno e servizio infermieristico ex ASL n. 3 - CIG 8578447668, Importo complessivo posto a base di gara, mesi 6 + opzione 
rinnovo 6 mesi, + 3 mesi - Iva esclusa euro 2.787.563,55 e oneri per la sicurezza pari a zero; 

 LOTTO 3: Servizi di assistenza semiresidenziale e domiciliare destinati ad utenti disabili ex ASL n. 3 - CIG 8578460124, 
Importo complessivo posto a base di gara, mesi 6 + opzione rinnovo 6 mesi, + 3 mesi - Iva esclusa euro 3.419.144,98 e oneri 
per la sicurezza pari a zero; 

 LOTTO 4: Servizi di assistenza riabilitativa e abilitativa per disabili minori ex ASL n. 3 - CIG 85784676E9, Importo 
complessivo posto a base di gara, mesi 6 + opzione rinnovo 6 mesi, + 3 mesi - Iva esclusa euro 834.241,43 e oneri per la 
sicurezza pari a zero; 

 LOTTO 5: Servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare destinati ad utenti con patologie mentali 
ex ASL n. 3 - CIG 8578486697, Importo complessivo posto a base di gara, mesi 6 + opzione rinnovo 6 mesi, + 3 mesi - Iva 
esclusa euro 3.666.469,83 e oneri per la sicurezza pari a zero; 

 LOTTO 6: Servizi di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare ex ASL 4 - CIG 85785012F9, Importo 
complessivo posto a base di gara, mesi 6 + opzione rinnovo 6 mesi, + 3 mesi - Iva esclusa euro 20.363.102,45 e oneri per la 
sicurezza pari a euro 2.500,00 esclusi. 

 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti 
di gara. Valore totale stimato, IVA esclusa 36.883.385,73 euro e oneri per la sicurezza pari a euro 2.500,00 esclusi. Durata 
6 mesi ed eventuale rinnovo per 6 mesi. Descrizione delle opzioni: ulteriori 3 mesi, ai sensi dell’art.106, c.11, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Termine ricevimento offerte: 21/06/2021 ora locale 13:00. Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte). Modalità di apertura delle offerte: 23/06/2021 Ora locale: 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art.8 c.7 lett.   c)  , del D.L. 76/20, convertito con modifiche dalla 
L.120/20, verrà applicato l’istituto dell’inversione procedimentale previsto dall’articolo 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

 Il termine per la presentazione delle offerte è ridotto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett.   c)  , del D.L. 76/2020, convertito 
con modifiche dalla Legge 120/2020 

 Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 10/06/2021 
 Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 è la Dr.ssa Nadia Notari 
 La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile all’indirizzo https://app.

albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere gratuitamente 
l’abilitazione alla piattaforma secondo quanto previsto dal Disciplinare Telematico. Per informazioni: Net4Market Tel: +39 
0372080708 Email: imprese@net4market.com Invio in GUUE 24/05/2021.   

  Il direttore generale
dott. Massimo De Fino

  TX21BFK12606 (A pagamento).
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    AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA - RAVENNA
  Sede: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA), Italia

Codice Fiscale: 02483810392

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL della Roma-
gna– Via De Gasperi, 48121 Ravenna; tel+390541705460 fax+390541705653 e-mail progettazionesviluppoedilizio@auslro-
magna.it -Indirizzo internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/
pubblicita-legale/gare I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto al 
seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I documenti sono disponibili anche all’indirizzo: https://ammini-
strazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema 
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-roma-
gna.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1. Denominazione: Procedura aperta affidamento progettazione di fattibilità tecnica e 
economica, definitiva ed esecutiva, coord.sicurezza in fase di progett. per nuovo edificio Casa della Salute di Rimini.II.1.2) 
Codice CPV principale:71240000 II.1.3) Tipo appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento servizi di architettura, 
ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, defini-
tiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento della direzione lavori 
e del coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione inerenti alla nuova costruzione di “Casa della Salute di Rimini” 
CIG: 8766776C68 CUP: G92C19000130008. II.1.5 Valore stimato € 1.018.232,98 oneri previdenziali e IVA esclusi II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: L’appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2)DESCRIZIONE II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori: 
Codice NUTS: ITH59 Rimini II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base 
al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art 95, comma 2, D.Lgs 50/2016 Qualità: 80 punti – Prezzo: 20 punti. II.2.7) 
Durata dell’appalto: 10 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo:NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse 
varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto non è connesso ad un 
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea 

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

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si veda disciplinare di gara III.1.2)Capacità economica e 
finanziaria: si veda disciplinare di gara. III.1.3)Capacità professionale e tecnica: si veda disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negozia-

zione, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.50/2016. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’ap-
palto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine 
per il ricevimento delle offerte: 19/07/2021 ore 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: 12 mesi dal termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 21/07/2021 ore 10 Luogo: seduta attraverso la piattaforma 
SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: L’appalto non è rinnovabile VI.3) Informazioni complementari. Il discipli-

nare di gara con i relativi allegati contenente le prescrizioni integrative del presente bando relative alle modalità di partecipa-
zione alla gara, di presentazione dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione, costituente a tutti gli effetti parte integrante 
del presente bando, è disponibile sul sito Internet di cui alla sez I. L’aggiudicazione della presente gara è sospensivamente 
condizionata all’adozione, da parte della Regione Emilia-Romagna, del provvedimento di erogazione dei finanziamenti 
necessari per la realizzazione degli interventi intesi nella loro interezza. Si rinvia, altresì, all’art. 26 del Disciplinare di gara. 
I.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Emilia Romagna - Bologna-Italia; indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-ammi-
nistrativo-regionale-per-l-emilia-romagna-bologna VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini delle procedure di ricorso: 30 
giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’art 76 del D. Lgs 50/2016, fatta eccezione per il bando, che è impu-
gnabile entro 30 gg dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo.   

  Il direttore dell’U.O. progettazione e sviluppo edilizio
arch. Enrico Sabatini

  TX21BFK12612 (A pagamento).
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    AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST PISA

      Variante in corso d’opera    

     1) Denominazione e indirizzi. Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via Cocchi n.7 Pisa. Tel.: +39 0583970758. Fax: +39 
0583970719. Pec: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it. Sito web http://www.usl2.toscana.it. 

 2) Codice CPV principale: 45215140. Codice NUTS: ITE12. 
 3) Lavori: Adeguamento sede di Gallicano (LU) CIG 8036891C40. Aggiudicazione € 1.503.548,61 – Importo contrat-

tuale dopo le modifiche: € 1.561.573,80. 
 4) Modifica ai sensi art.106, c.1, lett.c), D.Lgs.50/16:   a)   scavi aggiuntivi bonifica bellica ;   b)   aumento costi sicurezza 

Covid-19. 
 5) Data aggiudicazione appalto: 24.01.2020. Aggiudicatario: Edilimpianti S.r.l. c.f. 05858990152. 
 6) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n.40 – 50122 Firenze – Italia. 
 7) Precedenti pubblicazioni sulla GURI:   a)   Bando di gara GURI n.120 V sp del 11.10.2019;   b)   Avviso appalto aggiudi-

cato GURI n.12 V sp del 31.01.2020.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Marco Fambrini

  TX21BFK12613 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

      Bando di gara - CIG 8730910ED8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ 
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, S.C. Provveditorato/Economato, Via Zuretti 29, 10126 Torino, 
Tel. 011.6933.177 - 177 Fax 011.6933.298, mfasolio@cittadellasalute.to.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: sistema completo per diagnostica per la determinazione di (1-3)-β-D-
glucano nel seiro o plasma CPV 33124110-9 Lotti:no. Quantitativo: € 300.000,00 + I.V.A. per 36 mesi, eventualmente rin-
novabile per altri 36 mesi, importo presunto di ulteriori € 300.000,00 + I.V.A. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cau-
zione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni 
di partecipazione: si veda documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare di Gara. Termine ricevimento offerte: 
05/07/2021 ore 17,30 Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura: 07/07/2021 ore 09.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara. La 
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL 
di proprietà di ARIA S.p.A., il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it La documentazione ufficiale di 
gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel al seguente link www.ariaspa.it Spedizione bando GUUE: 25/05/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida

  TX21BFK12623 (A pagamento).

    A.S.L. NAPOLI 2 NORD - FRATTAMAGGIORE

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Napoli 2 Nord - Via Lupoli, 27 - 80027 Frattamag-
giore (Na) - Supporto.ingclinica@aslnapoli2nord.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio annuale di assistenza full risk per tomografi computerizzati e 
relativi accessori installate presso I PP.OO. e i DD.SS. dell’Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord. Lotto 1 CIG 8752854B9C - 
€ 190.000,00; Lotto 2 CIG 87528654B2 - € 152.000,00. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
30/06/2021 ore 12.00. Apertura: 05/07/2021 ore 12.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslnapoli2nord.it. Invio alla G.U.U.E.: 26/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carolina Molino

  TX21BFK12642 (A pagamento).

    AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett.   b)  , D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.    

     1. Stazione appaltante: Azienda USL Toscana Nord Ovest - Via Cocchi 7/9 - 56121 Pisa Dipartimento Tecnico e del 
Patrimonio. 

 2. Procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2, lett.   b)  , del D. Lgs. 50/2016. 
 3. Descrizione appalto: Incarico professionale per la redazione Masterplan e del procedimento di verifica della valuta-

zione ambientale strategica (VAS) Nuovo PO Livorno. (CIG) n. 8448972841 (CUP) n. J47H20001410002. 
 4. Importo del contratto: € 57.631,18, Iva esclusa (di cui € 55.414,60 per servizi e € 2.216,58 per oneri previdenziali al 

4%) (Decreto n. 3457 del 23/10/2020) 
 5. Importo in aumento del contratto a seguito di variante: € 28.076,88, Iva esclusa (di cui € 26.997,00 per servizi e 

€ 1.079,88 oneri previdenziali al 4%), pari ad un incremento del 48,72% del contratto principale. 
 6. Descrizioni delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Art.106 comma 1 lett. b)- è emersa la necessità 

di eseguire un ampliamento delle prestazioni professionali legate all’incarico della redazione del Masterplan e Vas avente ad 
oggetto il Nuovo Ospedale di Livorno. 

 7. Aggiudicatario: RTP ARCH. M. MOGLIA (Via G. Carissimi 58, 50127- Firenze) – ROSSIPRODI ASSOCIATI S.r.l. 
(Via G. Marconi 29, 50131 – Firenze). 

 8. Data di approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Decreto n.1958 del 18/05/2021.   

  Il R.U.P.
ing. Riccardo Casula

  TX21BFK12645 (A pagamento).

    A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Bando di gara - CIG 874639055B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco Via G. B. Grassi, 74 - 
C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042305 - Telefax 023560103 Posta elettronica appalti.contratti@asst.fbf.sacco.it 
- Responsabile: UOC Provveditorato Economato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via 
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) gara d’appalto svolta mediante procedura aperta, attraverso il 
sistema informatico di negoziazione SINTEL, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in combinato disposto 
con gli artt. 2, commi 1 e 2, 8 comma 1 lett.   a)   e   c)   del D.L. n. 76/2020, per la fornitura in service di un sistema Next Gene-
ration Sequencing (NGS) per analisi di Whole Genome Sequencing (WGS) batterico da destinare alla UOC Microbiologia 
Clinica, Virologia e Bioemergenze dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, per un periodo di 5 anni (60 mesi) ripetibile di ulteriori 
2 anni (24 mesi). II.1.2) Codice CPV principale 33124110-9 II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.6) Divisione in lotti: NO 
II.2.4) Descrizione dell’appalto Il presente appalto disciplina la fornitura in service di un sistema Next Generation Sequencing 
(NGS) per analisi di Whole Genome Sequencing (WGS) batterico, occorrente all’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, da 
installare presso la UOC Microbiologia Clinica, Virologia e Bioemergenze dell’Ospedale Sacco, le cui caratteristiche tecni-
che sono indicate negli atti di gara, comprendenti la strumentazione automatizzata fornita in locazione (comprensiva dei vari 
collegamenti impiantistici necessari), la fornitura dei relativi reagenti, calibratori, controlli e materiali di consumo, software 
e hardware, servizio di manutenzione e assistenza 7 giorni su 7 necessario a garantire la funzionalità del sistema stesso, for-
mazione del personale 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 L’importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale 
di 60 mesi è stimato in € 300.000,00 IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto in mesi: 60 II.2.10) Informazioni sulle varianti: 
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- Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: L’ASST 
Fatebenefratelli Sacco si riserva la facoltà di procedere, ai sensi del comma 5 dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, alla ripetizione 
del contratto successivamente alla scadenza dei primi 60 mesi, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Inoltre all’art. 22 del Capi-
tolato speciale di gara è prevista la “clausola di adesione”. Pertanto durante il periodo di vigenza contrattuale gli Enti facenti 
parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) elencati nel predetto articolo potranno 
procedere all’adesione postuma alle condizioni economiche di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla 
presente procedura. L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo 
superiore al 300% del valore di aggiudicazione. L’importo globale dell’appalto, comprensivo anche della proroga semestrale, 
dell’eventuale ripetizione di 24 mesi, dell’eventuale integrazione del limite del quinto d’obbligo prevista dall’art. 106, commi 
1, lett.   a)   ed   e)   e 4, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e l’eventuale adesione postuma, è pari a € 2.136.000,00 

 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: Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.1.3) Capacità 
professionale e tecnica Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte o delle domande di partecipazione: giorno 21.6.2021 ore 15:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle 
offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 23.6.2021 alle ore 14:30 presso la UOC Provveditorato Economato della ASST 
Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi, 74 - 20157 Milano - Palazzina n. 10. Causa emergenza sanitaria in corso per Covid-
19, non saranno effettuate sedute pubbliche di gara. La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni di gara, sono in ogni 
caso garantite dalla Piattaforma Sintel 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni com-
plementari devono essere presentate in forma scritta per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente 
sulla piattaforma SinTel; eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle richieste di chiarimento, verranno 
pubblicate sul portale http://www.ariaspa.it; l’area riservata alla presente procedura dovrà essere costantemente controllata 
durante il tempo di espletamento della gara. Il bando sarà pubblicato su www.asst-fbf-sacco.it. VI.5) Data di spedizione del 
presente avviso alla G.U.U.E.: 21.5.2021.   

  Il direttore ad interim U.O.C. provveditorato economato
dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni

  TX21BFK12652 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA 
SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO - ALESSANDRIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” 
con sede legale in Via Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 0131 206031 Fax 0131-206895, Repetto Noemi noemi.repetto@
ospedale.al.it, www.ospedale.al.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di farmaci esteri e servizi accessori occorrenti alle AA.SS.RR. 
dell’AIC 5 della Regione Piemonte - gara n. 8120230; Divisione in lotti: si € 414.160,13 a base d’asta, IVA esclusa. Durata 
certa 24 mesi, + eventuali 12 mesi rinnovo + 12 mesi di proroga + integrazione + estensione (€ 993.984,37). Lotto 1: 
€ 8.395,20 CIG 8720886EC7 Lotto 2: € 345,71 CIG 87210462D4 Lotto 3: € 446,16 CIG 8721057BE5 Lotto 4: € 34,617,00 
CIG 872107391A Lotto 5: € 418,00 CIG 8721084230 Lotto 6: € 844,80 CIG 8721096C14 Lotto 7: € 12.980,00 CIG 
8721115BC2 Lotto 8: € 1.738,00 CIG 87211275AB Lotto 9: € 2.794,00 CIG 8721134B70 Lotto 10: € 143,00 CIG 8721146559 
Lotto 11: € 7.893,60 CIG 8721151978 Lotto 12: € 11.737,00 CIG 8721390EB1 Lotto 13: € 3.465,00 CIG 87213963A8 
Lotto 14: € 2.250,60 CIG 87214006F4 Lotto 15: € 2.310,00 CIG 87214120DD Lotto 16: € 286,00 CIG 87214239EE Lotto 
17: € 1.056,00 CIG 8721428E0D Lotto 18: € 4.501,20 CIG 8721433231 Lotto 19: € 957,00 CIG 872143757D Lotto 20: 
€ 2.930,40 CIG 8721446CE8 Lotto 21: € 770,00 CIG 87214532B2 Lotto 22: € 858,88 CIG 87214700BA Lotto 23: € 503,80 
CIG 872147767F Lotto 24: € 638,00 CIG 8721482A9E Lotto 25: € 752,27 CIG 8721486DEA Lotto 26: € 2.266,88 CIG 
8721489068 Lotto 27: € 4.081,00 CIG 872149662D Lotto 28: € 1.133,00 CIG 8721500979 Lotto 29: € 13.792,68 CIG 
8721506E6B Lotto 30: € 4.554,00 CIG 8721512362 Lotto 31: € 6.864,00 CIG 87215155DB Lotto 32: € 11.011,00 CIG 
8721519927 Lotto 33: € 3.362,70 CIG 8721524D46 Lotto 34: € 719,84 CIG 872153023D Lotto 35: € 27.478,00 CIG 
8721534589 Lotto 36: € 312,42 CIG 87215388D5 Lotto 37: € 924,00 CIG 87215491EB Lotto 38: € 12.632,40 CIG 
872155460A Lotto 39: € 814,00 CIG 87215567B0 Lotto 40: € 1.069,64 CIG 8721559A29 Lotto 41: € 14,39 CIG 8721877098 
Lotto 42: € 6.776,00 CIG 87263392C0 Lotto 43: € 277,20 CIG 87263446DF Lotto 44: € 847,00 CIG 8726348A2B Lotto 
45: € 27.287,04 CIG 8726353E4A Lotto 46: € 1.895,85 CIG 8726354F1D Lotto 47: € 462,00 CIG 872635719B Lotto 
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48: € 693,00 CIG 872636368D Lotto 49: € 1.584,00 CIG 8726392E79 Lotto 50: € 1.301,52 CIG 87263961CA Lotto 51: 
€ 94,60 CIG 87264015E9 Lotto 52: € 2.359,50 CIG 8726407ADB Lotto 53: € 2.156,00 CIG 8726409C81 Lotto 54: € 102,30 
CIG 87264140A5 Lotto 55: € 1.597,20 CIG 87264183F1 Lotto 56: € 673,20 CIG 87264248E3 Lotto 57: € 32.811,24 CIG 
8726440618 Lotto 58: € 6.325,00 CIG 8726445A37 Lotto 59: € 14.079,86 CIG 8726447BDD Lotto 60: € 76.853,72 CIG 
8726449D83 Lotto 61: € 246,40 CIG 8726452001 Lotto 62: € 326,70 CIG 872645634D Lotto 63: € 334,40 CIG 872646176C 
Lotto 64: € 4.224,00 CIG 8726465AB8 Lotto 65: € 261,58 CIG 8726468D31 Lotto 66: € 679,36 CIG 8726471FAA Lotto 67: 
€ 4.092,00 CIG 87264817ED Lotto 68: € 297,66 CIG 8726484A66 Lotto 69: € 858,00 CIG 8742538A94 Lotto 70: € 5,04 
CIG 874664689C Lotto 71: € 13.695,00 CIG 8746718408 Lotto 72: € 11.814,00 CIG 8746745A4E Lotto 73: € 4.088,70 CIG 
8746775312 Lotto 74: € 8,71 CIG 8746801885 Lotto 75: € 110,22 CIG 8746815414 Lotto 76: € 7,59 CIG 8746829F9E Lotto 
77: € 144,54 CIG 87468408B4 Lotto 78: € 42,90 CIG 8746865D54 Lotto 79: € 76,56 CIG 8746882B5C 

 SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta: offerta economicamente più vantaggiosa: prezzo più basso Scadenza offerte: 
02/07/2021 ore 12,00. 

 Sezione VI. altre informazioni: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it (voce bandi 
e appalti) e ARIA SPA (SINTEL) www.ariaspa.it VI 5) data spedizione GUUE: 27/05/2021.   

  Il direttore ff s.c. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo

  TX21BFK12653 (A pagamento).

    ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana

  Sede: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto 
Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia. Persona di con-
tatto: dott.ssa Paola Luchini, Tel.:+039.0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITI1 - Indirizzi 
internet: indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it. I.2) Appalto 
congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. 1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponi-
bili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di recupero e riscossione dei crediti 
in Italia per le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regione Toscana. Numero di riferimento: GARA n. 8159455 II.1.2) Codice 
CPV principale 79940000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta svolta in modalità 
telematica per la conclusione di una Convenzione Quadro per l’affidamento del servizio di recupero e riscossione dei crediti 
in Italia per le Aziende/Enti del SSRT. Per maggiori dettagli del servizio si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato 
normativo e al Capitolato tecnico. II.1.5) Valore totale stimato: € 4.000.000,00 Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative al 
lotto: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1. II.2) Informazioni 
relative ai lotti - II.2.1) Denominazione: servizio di recupero e riscossione crediti in Italia; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice 
NUTS ITI1; II.2.4) CIG 87635137B3; II.2.6) Valore stimato: € 4.000.000,00 Iva esclusa II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del 
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: no. II.2.10) Informazione sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 
Opzioni: sì. Il quadro economico pari a € 4.000.000,00 Iva esclusa comprende tutte le opzioni. Per maggiori dettagli si 
rimanda all’art. 4 del capitolato normativo di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione all’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l’impresa ha sede per attività coerenti con quelle 
oggetto della procedura di gara – Essere in possesso di licenza per l’esercizio di attività di recupero crediti per conto terzi ai 
sensi dell’art. 115 del TULPS approvato con R.D. n. 773 del 18/6/1931. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri 
di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati 
nei documenti di gara. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2. Informazioni di 
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 16:00 del 
06/07/2021 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e 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 rice-
vimento offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10:00 del 07/07/2021 Luogo: presso UOC Servizi Tecnico 
Amministrativi – via Cocchi, 7/9 Loc.tà Ospedaletto Pisa, in seduta riservata. Informazioni relative alle persone ammesse e 
alla procedura di apertura: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no.VI.1.6) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 852 del 25/05/2021 Responsabile del Procedimento: 
Dott.ssa Paola Luchini. Gli Operatori Economici, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indi-
cate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate 
le risposte ed 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. Estar 
garantisce una risposta a tutte le richieste che perverranno in tempo utile. Termine per le richieste di chiarimenti: ore 12.00 
del 22/06/2021 – Pubblicazione delle risposte ai suddetti chiarimenti: entro il 29/06/2021. VI.4) Procedure di ricorso. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Firenze Italia. VI.5) Data 
di spedizione dell’avviso alla GUUE: 26/05/2021.   

  Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini

  TX21BFK12672 (A pagamento).

    ASP - ISPE - LECCE

      Bando di gara - CIG 8762552EA6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP - ISPE, Via San Lazzaro nn. 15 - 17, LECCE, tel 
0832.307603, fax 0832.243137 e-mail: info@ispelecce.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva 
per i lavori di efficientamento energetico “ISPE di Maglie: via G. De Giuseppe - Orfanotrofio - C. Annesi”. POR PUGLIA 
2014-2020, Asse Prioritario IV “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” - AZIONE 4.1 “Interventi per l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici”. CUP: H32C20000200007. Importo complessivo Euro 118.571,45 - Durata appalto: 320 gg. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si 
rinvia alla documentazione di gara su: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su piattaforma EmPULIA. Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, co. 2 del D.lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 30/06/2021 
h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 01/07/2021, h. 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP, ing. Mauro della Tommasa.   

  Il direttore amministrativo ISPE
avv. Maria Domenica Ruggeri

  TX21BFK12678 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Ente appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: Largo G. A. Brambilla, 3 - 50134 Firenze 

Indirizzo postale - Via delle Oblate 1 - 50141 Firenze. Punti di contatto - all’attenzione di: Ufficio Gare Area Tecnica - Tele-
fono: 0557949734 - 055 7949800 - Posta elettronica PEC ufficiogare@pec.aou-careggi.toscana.it Le offerte vanno inviate in 
formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Toscana. Indirizzo Internet:(URL) https://
start.toscana.it/. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Oggetto dell’appalto: Int. 7 P.T. 2021–2023 
Accordo Quadro per lavori di “Manutenzione Straordinaria di natura impiantistica meccanica, delle eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie” con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016) CIG 8751819582 - CUP 
D17H21000590005. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori di esecuzione. Luogo di esecuzione Careggi Firenze. Codice NUTS 
ITE14; Ammissibilità di varianti: No Valore totale dell’appalto   a)   importo complessivo (compresi oneri sicurezza: Euro 
725.806,45 IVA esclusa);   b)   oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 36.317,75;   c)   importo complessivo dei lavori 
soggetti a ribasso al netto degli oneri della sicurezza: Euro 689.488,70. Categoria prevalente: OS28 classifica II, categoria 
scorporabile OS3 classifica II. Durata complessiva: Due (2) anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) La 
gara si svolge sulla piattaforma START della Regione Toscana. Condizioni relative all’appalto: tutte le informazioni sono pub-
blicate nei documenti di gara su START che sono parte integrante del presente bando. Principali modalità di finanziamento e di 
pagamento: Fondi della Stazione Appaltante. Categoria prevalente OS28 classifica II, categoria scorporabile OS3 classifica II; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo cui 
all’art. 36 comma 9 bis e dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come indicato nel Disciplinare di gara; non sono ammesse 
offerte in aumento IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle 
offerte: ore 13:00 del giorno 28/06/2021 Modalità di apertura delle offerte: Data 30/06/2021 ore 09:30 in modalità Streaming 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/. Atto di indizione 

dell’appalto: Provvedimento dirigenziale n. 282 del 13/05/2021. Responsabile unico del procedimento: Ing. Maria Giuliana 
Bonaviri VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Sede: Via Ricasoli 40, cap. 
50129 Firenze. Tel. +39 055267301 VI.4.2) Presentazione di ricorso ai sensi art. 204 D.Lgs. 50/2016 e art. 120 del Codice 
del processo amministrativo. VI.5) Data di invio del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   26/05/2021. 

 Allegato A 
 Altri indirizzi e punti di contatto 
 Indirizzi e punti di contatti ai quali inviare le offerte 
 Denominazione ufficiale: Sistema telematico appalti del Servizio Sanitario della Toscana Indirizzo postale: Tutta la 

documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio sanitario 
della Toscana Indirizzo Internet:(URL): https://start.toscana.it   

  Il responsabile del procedimento
Maria Giuliana Bonaviri

  TX21BFK12684 (A pagamento).

    ASL BR DI BRINDISI

      Bando di gara - Numero gara ANAC 8110201    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, da espletarsi attraverso la 
piattaforma telematica Empulia e da aggiudicarsi secondo quanto stabilito dall’art. 95 commi 2 e 4 del d.lgs. n. 50/2016 (crite-
rio del miglior rapporto qualità/prezzo e del minor prezzo), per l’affidamento della fornitura di trattamenti per dialisi mediante 
noleggio delle apparecchiature e somministrazione del materiale di consumo, per la durata di anni 3, con opzione di rinnovo 
per ulteriori ann i 2, occorrenti all’U.O.C. di Nefrologia del P.O. “A. Perrino” di Brindisi. Codice CPV 33181000-2 “Appa-
recchi per Emodialisi”. Codice NUTS: ITF44. Fornitura di trattamenti per dialisi mediante noleggio delle apparecchiature e 
somministrazione del materiale di consumo. Importo stimato a base di gara € 4.554.720,00 al netto di IVA. Importo Com-
plessivo stimato dell’appalto: € 16.366.627,20 al netto di IVA; costo oneri della sicurezza: pari a zero. Durata appalto 3 anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara. Lingua utilizzabile 
nell’offerta e nella domanda di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Si veda documentazione di gara. Ter-
mine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni complementari: 15/06/2021 ore 14:00. Termine ricezione 
offerte: 24/06/2021 ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Apertura delle buste amministrative telematiche: 28/06/2021 ore 10:00, in seduta pubblica, presso Area Gestione del Patri-
monio della ASL di Brindisi Via Napoli n. 8 - 72100. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP di gara per gli aspetti Amministrativi Dr.ssa Elisabetta Esposito - 
Direttore Area Gestione del Patrimonio - tel. 0831/536672 - E-mail: elisabetta.esposito@asl.brindisi.it - Svolgimento 
interamente telematico sul portale www.empulia.it; tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma 
Empulia www.empulia.it e sul sito web dell’ASL BR http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. Non 
sono ammesse varianti in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto previsto nel “Disciplinare di Gara” 
e nel “Capitolato Tecnico”. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. di Lecce. Data di invio del presente Bando alla 
GUUE: 27/05/2021.   

  Il direttore generale dell’ASL BR
dott. Giuseppe Pasqualone

  TX21BFK12698 (A pagamento).

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

      Bando di gara n. 8124983 - CIG 872482622F    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta e in forma aggregata mediante Piattaforma Telematica Sintel per l’affida-
mento del contratto di fornitura di contenitori monouso di rifiuti biologici e relativi maceratori da destinare all’ASST Valle 
Olona (capofila), all’ASST Lariana e all’ASST Papa Giovanni XXIII (mandanti) per un periodo di anni 5 dalla data di decor-
renza del contratto. Importo base d’asta € 1.378.650,00 (oltre IVA se dovuta). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 18.06.2021 
h. 12.00. Apertura 21.06.2021 h. 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti scaricabili da www.ariaspa.it.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Russo

  TX21BFK12701 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

      Bando di gara - CIG 8769960FEC    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Viale Virgilio 31, Taranto 
74121, Area Gestione Tecnica, tel. 099.7786783, PEC: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica tramite piattaforma Empulia per l’affidamento del servizio moni-
toraggio ambientale gas anestetici in continuo, presso i comparti operatori dei presidi ospedalieri SS Annunziata, 
S.G. Moscati e di Castellaneta, Grottaglie, Manduria e Martina Franca e Massafra per una durata di anni 3. Importo 
€ 285.000,00 + IVA. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si 
rinvia al disciplinare di gara sulla piattaforma www.empulia.it. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 05.07.2021 ore 12.00. Apertura plichi: 06.07.2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 26.05.2021.   

  Il R.U.P.
ing. Armida Traversa

  TX21BFK12706 (A pagamento).
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    ATS DI BRESCIA

      Bando di gara d’appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: ATS di Brescia, Viale Duca degli 
Abruzzi, 15 – 25124 Brescia. Punti di contatto: Servizio Risorse Strumentali, telefono 0303838245, E-mail serviziorisorse-
strumentali@ats-brescia.it pec: protocollo@pec.ats-brescia.it Indirizzo internet: www.ats-brescia.it – www.ariaspa.it - SIN-
TEL. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; l capitolati e la documentazione com-
plementare sono disponibili presso: www.ariaspa.it SINTEL- sito internet stazione appaltante. I.2) Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:Procedura aperta in unione 
d’acquisto con l’ATS di Brescia (Capofila), l’ATS di Pavia, l’ATS della Brianza e l’ATS dell’Insubria per l’affidamento della 
polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile sanitaria e della polizza di responsabilità civile patrimoniale -Lotto 
1: Polizza RCT/O - ATS Brescia € 700.000,00 per 24 mesi, € 700.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 175.000,00 
per proroga di legge di 6 mesi; -Lotto 2: Polizza RCT/O - ATS Pavia € 400.000,00 per 24 mesi, € 400.000,00 per opzione 
di rinnovo di 24 mesi ed € 100.000,00 per proroga di legge di 6 mesi; -Lotto 3: Polizza RCT/O – ATS Brianza € 700.000,00 
per 24 mesi, € 700.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 175.000,00 per proroga di legge di 6 mesi; -Lotto 4: 
Polizza RCT/O – ATS Insubria € 760.000,00 per 24 mesi, € 760.000,00 per opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 190.000,00 
per proroga di legge di 6 mesi; -Lotto 5: Polizza RC Patrimoniale – ATS Pavia € 70.000,00 per 24 mesi, € 70.000,00 per 
opzione di rinnovo di 24 mesi ed € 17.500,00 per proroga di legge di 6 mesi; La procedura sarà gestita a mezzo Piattaforma 
Sintel, alla quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Cate-
goria di servizi: servizi assicurativi. Luogo principale: ambito territoriale di ATS Brescia, ATS Pavia, ATS Brianza, ATS 
Insubria. II.1.6) CPV – 66510000-8 (Servizi assicurativi). II.1.8) divisione in lotti: SI (5 lotti). II.2.1) Quantitativo o entità 
dell’appalto: Importo complessivo per il periodo posto a base d’asta non superabile pari ad € 5.260.000,00 (comprensivo 
di imposte governative e dell’opzione di rinnovo). Al suddetto importo a base d’asta si aggiungono € 657.500,00 importo 
riferito all’opzione di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 per un totale di € 5.917.500,00 (comprensivo di impo-
ste governative). II.2.2) Opzioni: SI. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) 
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costi-
tuirsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione, III.2.1) Situazione 
personale degli operatori economici, III.2.2) Capacità economica e finanziaria, III.2.3) Capacità tecnica e professionale: 
vedasi documentazione di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione 
avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi 
sulla base dei criteri esplicitati nella documentazione di gara. IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla 
piattaforma SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats-brescia.it. Termine per il ricevimento delle richie-
ste complementari: entro le ore 12.00 dell’ottavo giorno antecedente la data di scadenza presentazione offerta, tramite Piatta-
forma SINTEL – ARIA – Regione Lombardia. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 28.06.2021 ore 12:00. IV.3.6) 
lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla 
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in 
seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG: Lotto 1) 87473941E3; Lotto 2) 
87474575DF; Lotto 3) 87474743E7, Lotto 4) 87474819AC; Lotto 5) 8747489049. Le precisazioni e le richieste di chiari-
menti sulla documentazione di gara dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del bando e non oltre la data indicata 
al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno 
pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro 
pubblicazione. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. 
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi Servizio Risorse 
Strumentali. Bando pubblicato sulla GUUE e sulla GURI mediante sistema informatico a disposizione. Bando spedito alla 
  G.U.   Comunità Europee in data 17.05.2021.   

  Il direttore generale
Claudio Vito Sileo

  TX21BFK12718 (A pagamento).



—  68  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA31-5-2021 5a Serie speciale - n. 62

    AZIENDA ZERO - PADOVA

      Bando di gara – CIG 87558292AB    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova, UOC Logistica, RUP: Arch. Alberto 
Nardin. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, tramite un accordo quadro 
biennale con tre operatori economici, di apparecchiature radiologiche mobili per grafia a servizio dei “pre triage” presso le 
strutture di pronto soccorso e per il rinnovo tecnologico, per il soddisfacimento delle necessità delle Aziende Sanitarie della 
Regione del Veneto nell’ambito della gestione dell’emergenza legata al propagarsi del COVID-19. Indizione. € 4.830.000,00 
IVA esclusa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine 
ricevimento offerte: 16/06/2021 ore 16,00. Apertura offerte: Si vedano gli atti di gara. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: trasmissione bando alla GUUE 27/05/2021. Documentazione su: https://
www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori.   

  Il R.U.P.
arch. Alberto Nardin

  TX21BFK12719 (A pagamento).

    ASL ROMA 6
  Sede: via Borgo Garibaldi, 12 - 00041 Albano Laziale (RM), Italia

Codice Fiscale: 04737811002
Partita IVA: 04737811002

      Bando di gara - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione full risk 
delle apparecchiature elettromedicali di Alta Tecnologia dell Asl Roma 6    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:  
 Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Roma 6; Indirizzo Postale: Via Borgo Garibaldi n.12– 00041, Albano 

Laziale (RM), Italia. Persona di contatto: Ing. Alessandra Candreva Tel. +390693271, e-mail alessandra.candreva@aslroma6.
it, Indirizzi Internet: Principale (URL):www.aslroma6.it; Profilo del Committente (URL): www.aslroma6.it. 

  I.2) APPALTO CONGIUNTO:  
 Il contratto non prevede un appalto congiunto. 
 L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. 
  I.3) COMUNICAZIONE:  
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): www.aslroma6.it/bandi-

e-concorsi/bandi-e-avvisi-di-gara-attivi. Altre informazioni sono disponibili presso la persona di contatto sopra indicata. Le 
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

  I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Azienda Sanitaria Locale. 
  I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
 Salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO:  
  II.1.1) Denominazione: Affidamento dei Servizi di assistenza tecnica e manutenzione full risk delle apparecchiature 

elettromedicali di Alta Tecnologia della Asl Roma 6:  
 • Lotto 1 – Manutenzione full Risk per tutta la tecnologia di produzione GE Medical Systems importo presunto 

€ 2.200.000,00 oltre IVA al 22 % di cui € 22.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti 
a ribasso contrattuale oltre IVA al 22 %; CIG: 8769451BE3 

 • Lotto 2 - Manutenzione full Risk per tutta la tecnologia di produzione Philips Medical Systems importo presunto 
€ 780.000,00 oltre IVA al 22 % di cui € 7.800,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso contrattuale oltre IVA al 22 %; CIG: 8769476088 

 • Lotto 3 - Manutenzione full Risk per tutta la tecnologia di produzione Esaote importo presunto € 102.000,00 oltre IVA 
al 22 % di cui € 1.020,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso contrattuale oltre 
IVA al 22 %; CIG: 8769493E8B 
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 II.1.2) Codice CPV principale: 50421000-2 
 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: Deliberazione del Direttore Generale n. 715 del 21.05.2021: Affidamento dei servizi di assi-

stenza tecnica e manutenzione FULL RISK delle apparecchiature elettromedicali di Alta tecnologia dell’ASL ROMA 6. 
 II.1.5) Valore totale stimato: 3.082.000,00 € IVA esclusa. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 
  II.2) DESCRIZIONE:  
 II.2.1) Denominazione: vedi II.1.1). 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: no. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: PP.OO. ASL ROMA 6 Codice NUTS ITI43 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: trattasi di un appalto di servizi di assistenza tecnica e manutenzione full risk delle appa-

recchiature elettromedicali di alta tecnologia della ASL ROMA 6, come meglio specificato negli atti di gara. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo non è il solo criterio di aggiudica-

zione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. 
 II.2.6) Valore totale stimato: vedi II.1.5). 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: vedi disciplinare di gara. 
 II.2.9) Limiti al numero di candidati: no trattasi di procedura aperta. 
 II.2.10) Ammissibilità varianti: no. 
 II.1.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; 
 II.2.12) Cataloghi elettronici: no. 
 II.2.13) Fondi dell’unione europea: no, il progetto non è finanziato da fondo dell’unione europea. 
 II.2.14) Informazioni complementari: 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: no, vedi Disciplinare di Gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi Disciplinare di Gara. 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedi Disciplinare di Gara. 
 III.1.5) Contratto d’appalto riservato: no. 
  III.2) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:  
 III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: sussiste l’obbligo di 

indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) DESCRIZIONE:  
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.3) Accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione: no. 
 IV.1.4) Procedura competitiva con negoziazione e dialogo competitivo: no. 
 IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione: no. 
 IV.1.8) Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP): SI. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15/07/2021 Ora: 12:00. 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti invito a presentare offerta: no, trattasi di procedura aperta. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/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 e ora: vedi 18/07/2021 – h. 10.00, Luogo: vedi Disciplinare di gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’:  
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI:  
 Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. 
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 Sarà accettata la fatturazione elettronica. 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:  
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flami-

nia 189 00196 Roma – Italia. 
 VI.4.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero nel termine di 30 giorni decorrenti dal 
momento in cui l’atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
D. Lgs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, 
innanzi al TAR del Lazio. 

 VI.4.3) Data di spedizione del presente avviso: 27/05/2021.   

  Asl Roma 6 - Il dirigente
ing. Alessandra Candreva

  TX21BFK12722 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
  Sede: viale Degli Alimena, 8

Punti di contatto: Ufficio procedente: U.O.C. Forniture Servizi e Logistica - R.U.P. avv. Maria Acquaviva - 
Tel. 0984.8933406 - Fax: 0984/8933448 - E-mail: acquaviva.m.@pec.aspcs.gov.it

Partita IVA: 02853720783

      Bando di gara - Servizi inerenti le coperture assicurative, Libro Matricola Rc Auto, Kasko - Gara suddivisa in n. 2 lotti - 
Lotto 1 Polizza Libro Matricola Rc Auto CIG 8749039F5E - Lotto 2 Polizza Kasko CIG 8749131B4B    

     Tipo di procedura: Procedura aperta. 
 Strumento di negoziazione: Appalto Specifico mediante SDAPA, gestito da Consip S.p.A., iniziativa numero: 2796634. 
 Lotto n.: 1 - Descrizione dell’appalto:Polizza Libro Matricola, RC Auto. 
 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 
 Valore stimato, IVA esclusa: 1 365 000.00 Euro. 
 Durata del contratto d’appalto, in mesi: 36 con opzioni e rinnovo - si rinvia al Capitolato tecnico ed al Disciplinare di 

Gara che risultano integralmente pubblicati sul sito www.asp.cosenza.it - sez bandi di gara. 
 Lotto n.: 2 
 Descrizione dell’appalto: Polizza Kasko. 
 Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso. 
 Valore stimato, IVA esclusa: 715 617.50 Euro. 
 Durata del contratto d’appalto, in mesi: 36 con opzioni e rinnovo - si rinvia al Capitolato tecnico ed al Disciplinare di 

Gara che risultano integralmente pubblicati sul sito www.asp.cosenza.it - sez bandi di gara. 
 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 

registro commerciale: si rimanda agli atti 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. 
 Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda agli atti di gara. 
 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/07/2021 ore 12:00. 
 Termine per richiesta di chiarimenti: 24/06/2021 ore 12:00. 
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 Data di apertura delle offerte: 09/07/2021 ore 11:00.   

  Il dirigente amministrativo
avv. Maria Acquaviva

  TX21BFK12724 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

      Bando di gara - Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura    

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

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di progettazione, 
di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di riqualificazione da eseguirsi 
presso Palazzo San Tommaso. II.1.2) Codice CPV Principale: 71330000-0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve 
descrizione: Affidamento del servizio di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione relativi ai lavori di riqualificazione da eseguirsi presso Palazzo San Tommaso: ampliamento biblioteca, aule 
e trattamento aria. I.1.5) Valore totale stimato: Valore: € 570.941,04 (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA). II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti - II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo principale di ese-
cuzione: Pavia. Codice NUTS: ITC48; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento servizio di progettazione definitiva 
(solo per il Lotto di intervento n. 3), esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
relativi ai lavori di riqualificazione da eseguirsi presso Palazzo San Tommaso: ampliamento biblioteca, aule e trattamento 
aria. L’importo stimato dei lavori per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara è pari a 
€ 4.419.240,06 (già comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta quantificati in € 149.442,90 ed al 
netto dell’IVA al 10%) distinti nelle classi e categorie specificate nel disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il 
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.6) Valore stimato: 
€ 570.941,40 (al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 48 mesi dalla stipula del 
disciplinare d’incarico - II.2.10) Informazioni sulle varianti. Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle 
opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea. L’appalto non è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Condizioni di partecipazione – III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscri-
zione nell’albo professionale o nel registro commerciale: (per le società) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
agricoltura e artigianato per oggetto di attività corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura; iscrizione 
all’Albo del proprio ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in 
affidamento (ordine professionale degli ingegneri / architetti sez.   A)  ; per il servizio di coordinamento per la sicurezza in 
corso di esecuzione: possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. n.81/2008; per il servizio di progettazione antincendio 
è richiesto il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n.139/2006 e D.M. 05.08.2011. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 
fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antece-
dente la pubblicazione del bando per un importo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara III.1.3) Capacità professionale e 
tecnica: Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti 
ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci 
anni di due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
un importo totale pari allo 0,40 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affida-
mento. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere pre-
vista dal D.M. 17 giugno 2016 Per soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendenti soci attivi, dipendenti e consulenti 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell’ufficio 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato 
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione   IVA)   pari a 6 unità (corrispondente al numero minimo di unita stimate dalla sta-
zione appaltante necessarie per lo svolgimento dell’incarico); Per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime 
di tecnici in misura pari a 6 unità (corrispondente al numero minimo di unita stimate dalla stazione appaltante necessarie 
per lo svolgimento dell’incarico); III.2.1)Indicazioni relative ad una particolare professione: la prestazione è riservata ad una 
particolare professione (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263) 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5 luglio 2021, 
ore 12.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il rice-
vimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 5 luglio 2021 Ora locale: 14.00. Le operazioni di gara 
sono svolte esclusivamente in via telematica 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto non 
rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - IV.3) Infor-
mazioni complementari: CIG: 87674654FF. CUP: F13D21002120006. Determina a contrarre: prot. 71231 del 21 maggio 
2021 - E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs n.50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e 
i consorzi costituiti o costituendi (requisiti di partecipazione e modalità di presentazione dell’offerta) si veda il disciplinare di 
gara. In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Am-
ministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art.31, 
comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. Progetto definitivo Lotto di intervento n. 3: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
stipula del disciplinare di incarico o dalla consegna in via d’urgenza, ove disposta. Progetto esecutivo: 75 giorni naturali 
e consecutivi dalla sottoscrizione del disciplinare d’incarico o dalla consegna in via d’urgenza, ove disposta. Direzione 
Lavori: dalla data di consegna lavori sino al certificato di collaudo. Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione: 
dalla data di consegna dei lavori sino al certificato di collaudo. E’ fatto obbligo ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta 
elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. Le modalità per 
la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare. Non è richiesta la cauzione provvisoria. Richiesta cauzione defini-
tiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e coperture assicurative previste dall’art. 16 del disciplinare di gara. Trattamento dati ai 
sensi D.Lgs.196/2003. Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario. Responsabile unico del 
procedimento: Ing. Silvia Lombardi. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Lombardia Via del Conservatorio 13 Milano 20122 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui 
termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del 
provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24 maggio 2021. 

 Pavia, 24 maggio 2021   

  Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco

  TX21BFL12562 (A pagamento).

    ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Bando di gara - CIG 8749909D51    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via 
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Appalti e Approvvigionamenti, dott.ssa Tamara Macagnino - Tel. (+39) 
051 2088680; e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it - www.unibo.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di sequenziamento mediante Whole Exome Sequencing 
(WES) e/o Whole Genome Sequencing (WGS), per le esigenze Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna CIG n: 8749909D51; II.1.2) CPV: 73111000-3; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; 
II.1.5) Valore totale stimato: € 300.000,00, non sono previsti oneri relativi alla sicurezza; II.1.6) Suddivisione in lotti: no; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Bologna, Codice NUTS: ITH55; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.7) 
Durata del contratto: 24 mesi; II.2.10) Varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1.) 
Condizioni di partecipazione - Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 
nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedasi Disciplinare di gara; III.1.3.) Capacità professionale e tecnica: 
vedasi Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Sistema tele-
matico in modalità ASP su piattaforma Consip s.p.a., indirizzo: http://www.acquistinretepa.it; IV.1.8) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.07.2021 ora: 18.00; V.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; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedasi Disciplinare di gara. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara sono disponibili all’indirizzo: https://www.unibo.it/it/ateneo/
bandi-di-gara/gare-appalto/servizi#! e sul sito: https://www.acquistinretepa.it. Le eventuali rettifiche ed informazioni com-
plementari saranno pubblicate esclusivamente nei suddetti siti; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tar Emilia Romagna Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E: 25.05.2021.   

  Il dirigente
dott. Francesco Cavazzana

  TX21BFL12660 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEL SALENTO

      Bando di gara europea    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università del Salento, Ripar-
tizione Finanziaria e Negoziale, Area Negoziale, Viale Calasso 3, 73100 Lecce; Indirizzo internet: www.unisalento.it; Profilo 
del committente: https://unisalento.ubuy.cineca.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e 
diretto presso: https://unisalento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Area Negoziale: dott. Ales-
sandro Quarta - e-mail: alessandro.quarta@unisalento.it; PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it; tel. 0832/299213; I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO – II.1) Entità dell’appalto – Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’appalto 
dei servizi assicurativi dell’Università del Salento, suddivisa in lotti - Quadriennio 2021-2024; Codice gara ANAC: 8105738; 
Codice CPV principale: 66510000-8; Tipo di appalto: servizi; Valore totale stimato comprensivo dell’eventuale proroga di 
4 mesi: € 1.007.500,00 IVA esente; Informazioni relativi ai lotti: questo appalto è suddiviso in 8 lotti; le offerte possono 
essere presentate per uno o più lotti; II.2) Descrizione: - Lotto 1 – CIG: 8729903FD7; Denominazione: Copertura del rischio 
di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O); CPV: 66516400-4; Importo a base di gara: € 172.000,00; - Lotto 
2 – CIG: 87299040AF; Denominazione: Copertura del rischio di incendio/furto; CPV: 66515100-4; Importo a base di gara: 
€ 204.000,00; - Lotto 3 – CIG: 8729905182; Denominazione: copertura all risk per apparecchiature elettroniche; CPV: 
66515200-5; Importo a base di gara: € 300.000,00; - Lotto 4 – CIG: 8729906255; Denominazione: copertura del rischio 
Infortuni Studenti; CPV: 66512100-3; Importo a base di gara: € 64.000,00; - Lotto 5 – CIG: 87299083FB; Denominazione: 
copertura del rischio Infortuni Dipendenti in missione; CPV: 66512100-3; Importo a base di gara: € 72.000,00; - Lotto 
6 – CIG: 87299105A1; Denominazione: copertura Kasko dipendenti in missione; CPV: 66512100-3; Importo a base di 
gara: € 48.000,00; - Lotto 7 – CIG: 8729911674; Denominazione: copertura del rischio RCAuto a Libro Matricola; CPV: 
66516100-1; Importo a base di gara: € 66.000,00; - Lotto 8 – CIG: 8729912747; Denominazione: copertura del rischio RC 
patrimoniale; CPV: 66516500-5; Importo a base di gara: € 20.000,00. Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITF45; Luogo 
principale di esecuzione: Lecce; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Durata del contratto d’appalto: 48 mesi; Sono 
autorizzate varianti; Opzioni: per tutti i lotti è prevista la proroga di 4 mesi di cui all’art. 106, c. 11, del d.lgs. 50/2016; 
L’appalto non è connesso ad un progetto o progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – III.1) 
Condizioni di partecipazione: vedasi il disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione - Tipo di procedura: aperta; IV.2) Informazioni di carattere ammini-
strativo - Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23.07.2021; Ore 13:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente 
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Apertura delle offerte: data 
28.07.2021, 0re 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elet-
tronica; IV.4) Procedure di ricorso – Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Puglia, sez. di Lecce; Termine 
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni secondo quanto previsto dall’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso alla GUUE: 24.05.2021.   

  Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto

  TX21BFL12733 (A pagamento).
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    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  

  CIG 8757577529 - CUP C43J11001740004    

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

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI PORTO EMPEDOCLE” 
NEL COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE (AG) - ID33380. II.1.2) Codice CPV: 45232400-6 “Lavori di costruzione di 
condotte fognarie”. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo 
validato con atto prot. n. C-CU0317 del 15 aprile 2021 ex art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato: 
€ 2.989.440,85 (duemilioninovecentottantanovemilaquattrocentoquaranta/85), di cui € 120.229,07 (centoventimiladuecento-
ventinove/07) per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: no, per le motivazioni di cui al disciplinare II.2) Descrizione.II.2.1) CIG: 8757577529; II.2.2) CUP: C43J11001740004; 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Porto Empedocle (AG). Codice NUTS: ITG14. II.2.4) Determina a contrarre: Provvedimento 
n. 72 prot. U-CU0573 del 19.4.2021. Determina di avvio: n. 140/2021. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: 
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
II.2.13) Informazioni complementari: no. 

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

al disciplinare. SEZIONE IV: PROCEDURA. 
  IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. 

IV.1.2) Criteri di aggiudicazione:  
 minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9  -bis   del D.Lgs. 50/2016 ed applicazione dell’articolo 97, co. 8, del 

medesimo D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13/07/2021. Ora locale: 11:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 
giorni dal termine per la presentazione delle offerte. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 13/07/2021. Ora locale: 15:00. Luogo: in modalità telematica attraverso 
la piattaforma https://ingate.invitalia.it/ senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 
 VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: ai 

sensi del combinato disposto degli articoli 1, co. 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55, e 
133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione 
amministrativa; i chiarimenti potranno essere richiesti entro il 5/07/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telema-
tica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti 
dal disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’arti-
colo 209, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’articolo 120, co. 5, del 
D.Lgs. 104/2010. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2021.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM12421 (A pagamento).

    WATER ALLIANCE - ACQUE DI LOMBARDIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudica-
tore Water Alliance – Acque di Lombardia – Via del Mulino n. 2 - 20090 Assago (Mi) – Tel.: (+39) 02 82 50 21 – Fax: (+39) 
82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: http://www.wateralliance.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura II.1.6) Descrizione appalto: 
Fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile in regime di libero mercato per l’anno 2022 - CIG: lotto 1: 8765248F75, 
lotto 2: 87652587B8, lotto 3: 87652690CE; lotto 4: 87652755C0; lotto 5: 8765281AB2 II.2) Quantitativo complessivo: Lotto 
1 euro 24.491.866,00; Lotto 2 euro 19.033.063,00; Lotto 3 euro 2.623.533,00; Lotto 4 euro 20.861.828,00, Lotto 5 euro 
43.175.451,00 al netto di IVA e altri oneri di legge II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e capitolato speciale 
di appalto 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: ristretta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) 
Scadenza ricezione domande: 24.06.2021 - ore: 15:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 25.06.2021 
- ore: 9:30 - luogo: seduta riservata in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il 
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it. 

 Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. per la pubblicazione in data 24.05.2021   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BFM12498 (A pagamento).

    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di gara DAC.0069.2021 GPA - Fornitura di fune sintetica per stralli di punto fisso    

     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 per conto di Direzione Produzione – Direzione Asset 
Management e Controllo di Gestione. 
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 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma; 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 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 “Fune sintetica per stralli di punto fisso” - codice gara DAC.0069.2021 
 -Lotto n. 1 CIG: 8747032726 - Importo posto a base di gara € 455.400,00 al netto IVA 
 -Lotto n. 2 CIG: 8747042F64 - Importo posto a base di gara € 455.400,00 al netto IVA 
 II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. 
 I.1.4) Breve descrizione: fornitura di “Fune sintetica per stralli di punto fisso”” - codice gara DAC.0069.2021 
 II.1.5) Valore totale stimato: 910.800,00 
 Valuta Euro 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti:  
 Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 100-

265178 del 26/05/2021 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0069.2021 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di “Fune sintetica per stralli di punto fisso” 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione:  
 I criteri indicati di seguito: offerta a prezzo più basso. 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 100-

265178 del 26/05/2021. 
  II.2.6) Valore stimato:  
 -Lotto n. 1 CIG: 8747032726 - Importo posto a base di gara € 455.400,00 al netto IVA 
 -Lotto n. 2 CIG: 8747042F64 - Importo posto a base di gara € 455.400,00 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. 2021/S 100-265178 del 26/05/2021. 
 II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pub-

blicato sulla GUUE n. 2021/S 100-265178 del 26/05/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 100-265178 del 26/05/2021. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 100-265178 del 26/05/2021. 
  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. GUUE 

n. 2021/S 100-265178 del 26/05/2021. 
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 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 100-

265178 del 26/05/2021. 
 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. 2021/S 100-265178 del 26/05/2021. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per 
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 100-265178 
del 26/05/2021. 

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

 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni 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: 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 21/06/2021 - 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. 2021/S 100-265178 del 26/05/2021. 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla V. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.:+39 

06328721 Fax: +39 0632872315   

  Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino

  TX21BFM12505 (A pagamento).
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    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudi-
catore CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) / AMIACQUE SRL Via Rimini n. 34/36 
– 20142 Milano (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: III.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura II.1.6) Descrizione 
appalto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERBATOI DI STOCCAGGIO DEGLI ADDITIVI CHIMICI DA 
INSTALLARSI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ALFA S.R.L. - CIG: 8769028ED0 II.2) Quantitativo 
complessivo: euro 500.000,00 oltre I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Sca-
denza ricezione offerte: 24.06.2021 - ore: 12:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 25.06.2021 - ore: 10:30 
– luogo: CAP HOLDING SPA – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il 
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it. 

 Il bando di gara è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in data 25.05.2021   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BFM12509 (A pagamento).

    ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
  Sede: via Mameli n. 88, 09123 Cagliari (CA), Italia

Codice Fiscale: 00140940925

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna 
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201-6021282; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.
sardegna.it.; Fax:070/670758; Codice NUTS ITG2; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. 
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
enas.sardegna.it/dettagli/bando/3516; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Centrale regionale di 
Committenza - SardegnaCAT Viale Trento Cagliari Italia; E-mail: mocsardegna@regione.sardegna.it; Codice NUTS: ITG2F; 
Indirizzi internet: Indirizzo principale: https://www.sardegnacat.it/; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) 
Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento, mediante Accordo Qua-
dro, dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per l’attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con 
sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas I” e “Coghinas II”, nei comuni di S. 
Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres”; Numero di riferimento: Gara n. 36AP/2021 – 
CIG 87453413B2 – CUP I87D20000010002. II.1.2) Codice CPV principale: 71330000-0. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.4 Breve descrizione: L’oggetto del presente appalto di accordo quadro è l’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria 
e architettura per l’attuazione degli “Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale 
di diversi tratti degli acquedotti “Coghinas I” e “Coghinas II”, nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, 
Sorso, Sassari e Porto Torres” di cui all’art. 4 dell’allegato “Relazione Tecnica Illustrativa”. Qualora se ne concretizzi la 
necessità, i servizi da espletare nell’ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati all’aggiudica-
tario sulla base di appositi contratti applicativi. Si veda l’elaborato denominato “Schema di contratto”, facente parte della 
documentazione di progetto. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, iva esclusa: € 1.976.144,65. II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG2D. Luogo 
principale di esecuzione: Comuni di Santa Maria Coghinas (SS), Valledoria (SS), Castelsardo (SS), Sorso (SS), Sassari (SS) 
e Porto Torres (SS). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 48. II.2.10) Informazioni sulle varianti. 
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) 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. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare 
alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti Generali e Speciali di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara che 



—  79  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA31-5-2021 5a Serie speciale - n. 62

dovranno presentare la documentazione di cui all’articolo 15 del disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finan-
ziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 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. 
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione 
del servizio è riservata ad una particolare professione. Si veda l’art. 1.2.1 dell’allegato “Requisiti di partecipazione e criteri di 
valutazione”. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 
Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 67/29 del 31 dicembre 
2020; Pagamenti: saranno corrisposti con le modalità indicate all’art. 14 dello Schema di contratto. Cauzioni e garanzie richie-
ste: 1. versamento della contribuzione di € 140,00 in favore dell’ANAC secondo le modalità di cui all’art. 12 del disciplinare 
di gara. 2. garanzia definitiva, vedasi art. 11 dello Schema di contratto. 3. contro i rischi professionali, vedasi art. 11 dello 
Schema di contratto. 4. contro gli infortuni, vedasi art. 11 dello Schema di contratto. Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente e 
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione 
del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del 
contratto d’appalto. Si veda l’art. 1.2.1 dell’elaborato “Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione”. 

 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. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore 
economico. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 
domande di partecipazione: Data 14/07/2021 Ora locale: 12,00. 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. Durata in mesi: 6 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15/07/2021 Ora locale: 09,00 presso 
la sede ENAS di Cagliari. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: chiunque vi abbia interesse. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni 
complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione; - Appalto 
indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 659 del 19/05/2021; - Per Operatori economici 
stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 46, comma 1 lett.   d)  , e 49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la 
dichiarazione di cui al punto 15.3.1 nn. 22 e 23 del disciplinare di gara dovranno presentare la documentazione che comprovi 
quanto dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per quanto com-
patibile. In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, 
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/16 nella misura in 
cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli 
altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori economici 
dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs 50/16; - 
l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. 
Lgs. 50/16, previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97, 3° comma del D. Lgs 50/16, in 
base ai criteri descritti nell’elaborato “Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione”; - Ai sensi dell’art. 97, comma 3, 
del D. Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come indicato all’articolo 22 del disciplinare di gara; - E’ facoltà 
dell’Ente richiedere i documenti come indicato all’articolo 7 del disciplinare di gara; - la dotazione informatica minima per la 
presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al portale SardegnaCAT sono riportate all’art. 2.1 del disciplinare di gara; 
- le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate all’art. 13 del disciplinare di 
gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della 
Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 
09123 Cagliari, sono riportate agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del disciplinare di gara; - Tutte le informazioni qui non riportate, 
comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di gara scaricabile dai siti internet http://www.enas.
sardegna.it/dettagli/bando/3516 e su https://www.sardegnacat.it/; - I documenti di gara di cui all’art. 2.2 del disciplinare di 
gara sono scaricabili dai siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/3516 e su https://www.sardegnacat.it; - Ai 
sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a 
trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Fernando Mura. 
VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 
Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla 
presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1). VI.5) Data spedizione bando alla GUUE 25/05/2021.   

  Il direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
dott. Paolo Loddo

  TX21BFM12519 (A pagamento).
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    FERSERVIZI S.P.A.
  Sede: via Tripolitania, 30 - 00199 Roma, Italia

Punti di contatto: Tel.: +39 0644109700 - Fax: +39 0644109013 - E-mail: mo.venturi@ferservizi.it
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 04207001001

Partita IVA: 04207001001

      Bando di gara - Settori speciali - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
  I.1) Denominazione e Indirizzi:  
 Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane   SpA)   in 

nome e per conto di Ferrovie dello Stato SpA 
 Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. 
 Tel.: +39 0644109700 - fax: +39 0644109013 - e-mail: mo.venturi@ferservizi.it 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: www.ferservizi.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it 
  I.3) Comunicazione:  
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.it - 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate in versione elettronica: www.acquistionlineferservizi.it 

 I.6) Principali settori di attività 
 Servizi ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione della reputazione online e monitoraggio web e social network h24, 7gg/7 
 Numero di riferimento: eGPA (LIN FS 63/2021) 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 72511000 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della gestione della reputazione online e monitoraggio 

web e social network h24, 7gg/7, come dettagliatamente specificato nel Capitolato Tecnico e nello schema di Accordo Quadro. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 72316000 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: IT Italia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il valore complessivo del presente affidamento è pari a € 2.000.000,00 IVA esclusa. 
 L’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula 

e un importo massimo pari a € 1.000.000,00 IVA esclusa. 
 Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e relativi D.U.V.R.I. (Determinazione 

n. 3/2008 dell’A.V.C.P.), trattandosi di Accordo Quadro si precisa che, al verificarsi dei presupposti, gli stessi saranno quan-
tificati in sede di emissione dei relativi Ordini applicativi. 

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di importo, agli stessi patti e condizioni, con uno o 
più atti unilaterali, per ulteriori massimo € 1.000.000,00 IVA esclusa. 
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 La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di esercitare l’opzione di estensione temporale dell’Accordo Quadro, 
prima della naturale scadenza, per un massimo di ulteriori 24 mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, 
nell’ipotesi in cui alla scadenza dello stesso non sia esaurito l’importo massimo stabilito. 

 Le suddette opzioni che possono essere esercitate congiuntamente o disgiuntamente, qualora attivate, saranno comuni-
cate all’Appaltatore con posta elettronica certificata prima della scadenza dell’Accordo. 

 Resta ferma l’applicabilità dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito 
 Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80 
 Prezzo - Ponderazione: 20 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 24 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: si 
  Descrizione delle opzioni:  
 Vedi precedente punto II.2.4 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 CIG: 8765400CE5 
 L’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto un’eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’economicità 

e l’efficienza dei servizi oggetto del contratto. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi 

Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 24/05/2021 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it 
 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 con un unico operatore 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:  
 Data: 01/07/2021 
 Ora locale: 13:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/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: 04/07/2021 
 Ora locale: 10.30 
 Luogo: Roma, Via Tripolitania 30 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 Relativamente alle modalità di apertura delle offerte si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara. Si prega pertanto 

di non tenere conto della data indicata al presente punto IV.2.7). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 31, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Responsabile del Proce-

dimento per la fase di affidamento, è Maria Manduca; Responsabile del Procedimento per la fase esecutiva è il Responsa-
bile   pro tempore   della Direzione Centrale Comunicazione Esterna di Ferrovie dello Stato Italiane SpA. Eventuali quesiti o 
chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale Acquisti di Ferservizi SpA entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 17.06.2021. 
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 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.05.2021. 
 Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionline-

ferservizi.it   

  Il responsabile area acquisti di gruppo
Claudia Gasbarri

  TX21BFM12523 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  
  CIG 8760338B9A - CUP I36J19000050006    

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

d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Sonia 
Caggiano, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema tele-
matico e della   PEC)  . RUP dell’ente aderente: arch. Luigi Matafora. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da 
Invitalia in qualità di centrale di committenza per conto del Ministero della Cultura - Fondazione Ente Ville Vesuviane ai 
sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando 
e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo 
https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Le 
offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilita-
zione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.
invitalia.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Ser-
vizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per affidamento del servizio di progettazione definitiva, ese-

cutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di “RECUPERO E ADEGUAMENTO DEL 
COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUGGIERO DI ERCOLANO (NA)”. Fonte di finanziamento: Fondi POC 
al PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-20 (DELIBERE CIPE N. 45/2016 E N. 73/2019); II.1.2) Codice CPV: 71240000-2 
II. 1.3) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. DIP appro-
vato con Verbale del Consiglio di amministrazione n.3/2020 del 29/12/2020. II.1.5) Valore totale stimato: ad € 435.247,80 
(quattrocentotrentacinquemiladuecentoquarantasette/80), oltre IVA e oneri di legge se dovuti. II.1.5) Informazioni relative 
ai lotti: appalto non suddiviso in lotti per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina di avvio. II.2) Descrizione. 
II.2.1) CIG: 8760338B9A; II.2.2) CUP: I36J19000050006; II.2.3) Luogo di esecuzione: ERCOLANO (NA). Codice NUTS: 
ITF33. II.2.4) Determina a contrarre: n. 17 del 18 maggio 2021 - Determina di avvio: n. 136/2021. II.2.6) Subappalto: si. Si 
rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 120 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) 
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si. 

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

al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60, 157, co. 1, e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita 

con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3, lett.   b)  , del D.Lgs 50/2016 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) 
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 30/06/2021 
Ora locale: 17:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: Data: 1/07/2021 Ora locale: 11:00 Luogo: In modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza 
degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato 

dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro 
il 23/06/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: i sopralluoghi 
potranno essere effettuati nei giorni e con le modalità indicati nel Disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto 
non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo 
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato 
entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2021.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM12526 (A pagamento).

    MINIMETRÒ S.P.A.
  Sede legale: piazza Umbria Jazz n. 1, 06125 Perugia (PG), Italia

Punti di contatto: Ufficio Affidamenti - Andrea Vignaroli - tel: 3357381492, 
e-mail: andrea.vignaroli@minimetrospa.it

Registro delle imprese: 02327710543
R.E.A.: 209265

Codice Fiscale: 02327710543
Partita IVA: 02327710543

      Bando di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
Property All Risks ed RCT/O di Minimetrò S.p.A.    

     SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
 I.I) Denominazione e indirizzi: Minimetrò S.p.A., Piazza Umbria Jazz, 1, 06125 Perugia - Italia - Tel. 075/5058753, 

PEC: minimetrospa@legalmail.it, posta elettronica: segreteria@minimetrospa.it, sito Internet: http://www.minimetrospa.it 
 I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto, secondo quanto 

indicato all’art. 14 del Disciplinare di gara. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi di cui al punto I.I) 
 Le offerte vanno inviate telematicamente con le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare e dai suoi allegati. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica. I.5) Principali settori di attività: Trasporti. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Property All Risks ed 

RCT/O di Minimetrò S.p.A. 
 II.1.2) Codice CPV principale: per il Lotto 1 CPV principale 66515000-3, servizi di assicurazione contro danni e perdite, 

per il Lotto 2 CPV principale 66516000-4, servizi di assicurazione di responsabilità civile. 
 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: 6 Luogo principale di esecuzione: 

Italia - Regione Umbria - Perugia. Codice NUTS: ITI21. 
 II.1.4) Breve descrizione: Servizio di copertura assicurativa suddiviso in due lotti, Lotto 1: Copertura assicurativa Pro-

perty All Risks contro i danni al patrimonio immobile e mobile. Lotto 2: Copertura assicurativa RCT/RCO per responsabilità 
civile verso terzi e verso prestatori d’opera. Il tutto come meglio dettagliato nei capitolati speciali di polizza. 

 II.1.5) Valore totale stimato: € 800.000,00 
 II.1.6) l’appalto è suddiviso in due lotti. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: regione Umbria Codice NUTS ITI2. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda il punto II.1.1). 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 70, 

offerta economica: punteggio massimo 30. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: come da art. 3 del Disciplinare di gara. 
 II.2.10) Varianti: si. II.2.11: Opzioni: si. 
 II.2.3) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-

ziato da fondi dell’Unione europea: no. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

nale o nel registro commerciale: come da art. 4 del Disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Sono indicate all’art. 4.C) del Disciplinare di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Sono indicate all’art. 4.D) del Disciplinare di gara 
 III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella 

documentazione 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 non è disciplinato dall’accordo sugli 

appalti pubblici. 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 21.06.2021 ora 12:00 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione dell’offerta. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 22.06.2021 ora 16:00 Luogo: Minimetrò S.p.A. – sede, Piazza Umbria 

Jazz, 1, 06125 Perugia, Italia. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i Legali rappresentanti dei concorrenti 
ovvero persone munite di specifica delega o procura loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, 
la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica. 
 VI.3) Informazioni complementari: Lotto 1, copertura assicurativa Property All Risks CIG 8766544CF4, Lotto 2, coper-

tura assicurativa RCT/RCO, CIG 876655560A. L’appalto è indetto con atto dell’Amministratore Unico di Minimetrò S.p.A. 
del 21.05.2021 I dati raccolti in conseguenza del presente bando, saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della gara di che trattasi. Responsabile Unico del Procedi-
mento: Dott. Andrea Vignaroli. 

 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 
06121 - Perugia, Italia, tel. 075-5755311. 

 VI.4.3) Procedure di ricorsi: T.A.R. Umbria entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1). 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26.05.2021   

  L’amministratore unico
dott. Sandro Angelo Paiano

  TX21BFM12536 (A pagamento).

    ASIA NAPOLI S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via 
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta 451/ACU/2021 - Affidamento del servizio di pulizia 
aree interne sedi aziendali e della fornitura di prodotti per l’igiene a ridotto impatto ambientale II.1.5) Valore totale stimato: 
Valore, IVA esclusa: 2.738.270,04 EURO II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.1) 
Lotto unico CIG: 8755950684, Importo a base di gara 36 mesi 2.738.270,04 EURO oltre iva + 912.756,68 EURO oltre iva 
per il diritto di opzione di 12 mesi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata 
in mesi: 36 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

 Opzioni: si Descrizione delle opzioni: Ulteriori 12 mesi. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: APERTA IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 
23/06/2021 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Paolo Stanganelli.   

  Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola

  TX21BFM12548 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Bando di gara - CIG 876897209E - Proc. 0205-2021    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano – Punti di contatto: Dott.ssa Sarah 

Laquagni – tel.0285114250 – Pec: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://appalti.fnmgroup.

it/PortaleAppalti. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 

inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato. 
 I.6) Principali settori di attività: Settori ferroviari 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Accordo Quadro dei Lavori di sostituzione e manutenzione degli impianti elevatori attualmente in servizio in alcune 

stazioni della rete Ferrovienord Ramo MILANO - Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45313000 - II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 L’appalto ha per oggetto l’affidamento mediante Accordo Quadro dei “Lavori di sostituzione e manutenzione degli 

impianti elevatori (scale mobili e ascensori) attualmente in servizio in alcune stazioni della rete Ferrovienord Ramo Milano”. 
 L’importo stimato dell’appalto è di €. 7.404.037,92.= oltre IVA, di cui €. 7.134.037,92.= (a corpo) per l’esecuzione dei 

lavori ed €. 270.000,00.= (a misura) per il servizio di manutenzione straordinaria impianti elevatori. L’importo a base di gara 
è comprensivo di €. 193.418,25 per Oneri della Sicurezza ed €. 1.866.108,37 per costi della manodopera. 

 Le Categorie e classifiche per lavori e per progettazione esecutiva, individuate ai sensi della normativa vigente alla data 
di pubblicazione del presente avviso, sono indicate nel Disciplinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, 
raggiungibile all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

 II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): €. 7.404.037,92. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: 45313000-4 Lavori di installazione di ascensori e scale mobili 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Lombardia - Luogo principale di esecuzione: Rete Ferrovienord Ramo 

Milano 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
  La realizzazione delle opere sarà disciplinata mediante n. 5 contratti applicativi, per l’esecuzione dei lavori, e n. 5 con-

tratti di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, come di seguito ripartiti:  
 - Primo Applicativo di Lavori relativo alla esecuzione dei lavori “Impianti ascensori e scale mobili a Milano Bovisa, 

ascensori a Busto Arsizio, Rescaldina, Bollate Centro e scale mobili a Milano Quarto Oggiaro”: € 3.343.132,77 (di cui 
€ 87.839,51 per oneri della sicurezza ed € 842.469,90 per costi della manodopera). 

 Primo Applicativo di Servizio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori: €. 120.000,00 
(di cui € 1.100,00 per oneri della sicurezza ed € 30.771,32 per costi della manodopera); 

 - Secondo Applicativo di Lavori relativo alla esecuzione dei lavori “Ascensori a Novate M., scale mobili a Busto Arsizio 
e Saronno, ascensori a Cesano Maderno”: € 2.091.634,04 (di cui € 54.897,19 per oneri della sicurezza ed € 527.107,50 per 
costi della manodopera). 

 Secondo Applicativo di Servizio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori: € 70.000,00 
(di cui € 800,00 per oneri della sicurezza ed € 17.908,96 per costi della manodopera); 

 - Terzo Applicativo di Lavori relativo alla esecuzione dei lavori “Ascensori a Vanzaghello”: € 225.385,98 (di cui 
€ 6.128,64 per oneri della sicurezza ed € 56.743,80 per costi della manodopera). 
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 Terzo Applicativo di Servizio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori: € 20.000,00 
(di cui € 300,00 per oneri della sicurezza ed € 5.098,36 per costi della manodopera); 

 - Quarto Applicativo di Lavori relativo alla esecuzione dei lavori “Scale mobili a Ferno – Lonate”: € 489.979,72 (di cui 
€ 12.604,75 per oneri della sicurezza ed € 123.544,64 per costi della manodopera). 

 Quarto Applicativo di Servizio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori: € 20.000,00 
(di cui € 400,00 per oneri della sicurezza ed € 5.072,48 per costi della manodopera); 

 - Quinto Applicativo di Lavori relativo alla esecuzione dei lavori “Completamento impianti ascensori e scale mobili a 
Milano Bovisa”: € 983.905,41 (di cui € 28.648,16 per oneri della sicurezza ed € 247.220,58 per costi della manodopera). 

 Quinto Applicativo di Servizio relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori: € 40.000,00 
(di cui € 700,00 per oneri della sicurezza ed € 10.170,84 per costi della manodopera). 

 Il Primo Applicativo, relativo all’esecuzione dei lavori “Impianti ascensori e scale mobili a Milano Bovisa, ascensori 
a Busto Arsizio, Rescaldina, Bollate Centro e scale mobili a Milano Quarto Oggiaro”, ed il Primo Contratto Applicativo di 
Servizio, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati, saranno sottoscritti contestual-
mente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 

 Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori per i 2 anni successivi alle installazioni è compreso e 
compensato nell’importo a base di gara. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16.

Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto 
 Durata contrattuale dell’Accordo Quadro: 4 anni dalla data di sottoscrizione. 
 Durata contrattuale del Primo Applicativo di Lavori: 716 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. 
 Durata dei Contratti Applicativi di Servizio: 2 anni a decorrere dalla data di messa in esercizio di ciascun impianto. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto è necessario garantire l’uniformità degli impianti con le stesse appa-

recchiature. 
 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)   Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da attestare con le modalità illu-

strate nel Disciplinare di gara) disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile all’indirizzo web: https://appalti.
fnmgroup.it/PortaleAppalti. 

   b)   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 
residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; 

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria - omissis 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (come indicate nel Disci-
plinare di gara disponibile nella piattaforma di e-Procurement, raggiungibile all’indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti).”. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di Gara. 
  III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:  
 La copertura finanziaria dell’intervento è a valere sul Contratto di Programma sottoscritto tra Regione Lombardia e 

FERROVIENORD (Parte 3 – Tabelle A e B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA) del 28/07/2016 e aggiornato il 
28/12/2017, il 23/07/2018, il 31/07/2019 e, da ultimo, con D.G.R. n. 4010 del 14/12/2020 per il Primo Applicativo. 

 III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si 
rimanda al Disciplinare di Gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura aperta 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 15/07/2021 ora locale: 12:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 



—  87  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA31-5-2021 5a Serie speciale - n. 62

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 dal termine di 
ricevimento offerte. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 19/07/2021 ora locale: 9:30 - Luogo: Modalità videoconferenza (come indicato nel Disciplinare di Gara). 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 1) 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. 

 2) 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. 

 3) 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_istru-zioni.wp. 

 Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono neces-
sari 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 documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono 
ad esclusivo rischio del concorrente. 

 4) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/16.Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. I sub criteri sono indicati nel Disciplinare di gara. 

 5) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclu-
sivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostan-
ziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documen-
tazione 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. 

 6) 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. 

 7) Qualora i dati oggetto di trattamento da parte della Stazione Appaltante dovessero rientrare nell’ambito di appli-
cazione 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. 

 Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani 
 Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani 
 Responsabile accesso agli atti: Avv. Monica Giugliano   

  Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro

  TX21BFM12563 (A pagamento).

    NUOVE ACQUE S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE   I)   ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: NUOVE ACQUE s.p.a. Sede Legale e Direzione tecnica Loc. Cuculo, 

Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo tel. 0575 3391 fax. 0575 320289 profilo committente: www.nuoveacque.it - e-mail: ufficio.
gare@pec.nuoveacque.it 

 L’APPALTO SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori 
economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma Net4market al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque come da Disciplinare Telematico e relativo Schema temporale – 
Timing di gara. 
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 NON È AMMESSA LA FORMULAZIONE SU CARTACEO. 
 Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra citati. Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di 

Appalto, l’Elenco Prezzi, lo schema di accordo quadro e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo com-
mittente ed anche sul link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque nell’apposito spazio “Elenco bandi e avvisi 
in corso” in corrispondenza del bando di abilitazione. 

 I.6) Principali settori di attività: acqua 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: BANDO PUBBLICO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ 

OPERATORI ECONOMICI CON RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETTITIVO PER L’ESECUZIONE DEI COL-
LETTORI FOGNARI (E OPERE ACCESSORIE) ED ESTENSIONI RETI IDRICHE IN TUTTO IL TERRITORIO DI 
COMPETENZA DI NUOVE ACQUE SPA. 

 CIG master 8752651419 
 II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori; ambito dell’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.), Conferenza Territoriale 

n. 4 Altovaldarno compreso nelle provincie di Arezzo e Siena, codice NUTS: ITI18. 
 II.1.4) Descrizione dell’appalto: opere relative alla realizzazione di acquedotti e fognature. 
 II.1.5) Valore stimato complessivo dell’Accordo Quadro: Valore, IVA esclusa, €. 8.000.000,00 (diconsi Euro ottomi-

lioni/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
 II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2 (due) anni più 1 (uno) anno di eventuale proroga. 
 SEZIONE   III)   INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1.2) e III.1.3) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  
   a)   non versare in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
   b)   essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) ovvero nel corrispondente 

Registro professionale dello stato di appartenenza; 
   c)   accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel Capitolato 

Speciale di Appalto, nello schema di accordo quadro, nell’Elenco Prezzi ed in tutta la eventuale documentazione comple-
mentare; 

   d)   possedere Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
(capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa), regolarmente autorizzata, in corso di validità nella categoria OG6, 
classifica I^ o superiore; 

   e)   possedere la Certificazione di un sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 in corso di validità 
per l’attività oggetto dell’appalto; 

   f)   essere iscritto nell’Elenco dei non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list) di cui alla L. 190/2012 e 
s.m.i. presso la prefettura dove l’impresa ha la propria sede oppure risultare, sempre presso la Prefettura dove ha sede l’ope-
ratore economico, nell’elenco delle imprese richiedenti l’iscrizione con istanza presentata in data anteriore al termine ultimo 
di presentazione delle domande. 

 II.1.4) Norme e criteri di partecipazione: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.. 

 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva (art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e copertura assicura-
tiva per ogni specifico appalto. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: le opere sono finanziate con fondi propri di Nuove Acque 
s.p.a.; i pagamenti come da Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto di ogni specifico appalto. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Criterio di aggiudica-

zione: offerta economicamente più vantaggiosa solo criteri qualitativi con apertura del confronto competitivo per i singoli 
contratti specifici - criteri, pesi, sbarramento e riparametrazione come da Disciplinare di gara. 

 IV.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: la conclusione dell’Accordo Quadro avverrà con i migliori 5 operatori che 
si sono presentati per la Categoria OG6; classifica: I^ , i migliori 5 operatori che si sono presentati per la Categoria OG6; 
classifica II^, i migliori 5 operatori che si sono presentati per la categoria OG6; classifica: III^ , i migliori 10 operatori che 
si sono presentati per la categoria OG6; classifica III  -bis  ̂  o superiore. 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del 21/06/2021 esclusivamente in formato elettronico tramite 
la piattaforma telematica sulla piattaforma Net4market al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nuoveacque come 
da Disciplinare Telematico. 

 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
 IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerta: dalla data ultima di ricevimento delle offerte per tutta la durata temporale dell’ac-

cordo quadro. 
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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,30 del 22/06/2021 presso la sede di cui al punto I.1); possono assistere 
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.3) Informazioni complementari: la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto ripor-

tate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell’Elenco Prezzi, nello schema di accordo 
quadro ed in tutta la documentazione complementare, sono condizione di ammissibilità. Avvalimento, soccorso istruttorio, 
ostensibilità dei documenti, trattamento dati, condizioni particolari e riserve della Stazione appaltante come da Disciplinare di 
gara. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti potranno essere inoltrate tramite la piattaforma telematica Net4market. 
Le comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate tramite la medesima piattaforma telematica. 

 Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Si riserva inoltre di non procedere all’individuazione dei contraenti 
i singoli contratti specifici qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. L’atto di 
accordo quadro ed i contratti degli specifici appalti non conterranno la clausola compromissoria. 

 Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Bardelli. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana, via B. Ricasoli n. 40 

-50100 Firenze.   

  Il responsabile gare e acquisti
Fabio Morandini

Il responsabile investimenti gare e acquisti
ing. Guillermo Sannuto

  TX21BFM12566 (A pagamento).

    FONDAZIONE CAPAC - CENTRO ADDESTRAMENTO PERFEZIONAMENTO 
ADDETTI DI COMMERCIO POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) Denominazione e indirizzi:  
 Denominazione ufficiale: Fondazione CAPAC - Centro Addestramento Perfezionamento Addetti di Commercio 

Politecnico del Commercio e del Turismo 
 Indirizzo: Viale Murillo, 17 Milano (MI). 
  Punti di contatto:  
 Telefono: 02 40305330 / 02 40305252. 
 E-mail Certificata: vivaio.capac@pec.it 
 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giancarlo Magnaghi 
 Codice ISTAT: 015146 
 CIG 87648685E2 
 Indirizzo internet principale: www.capac.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.capac.it, alla sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti al RUP 
tramite l’area “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. 

 Ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è  interamente svolta attraverso la piattaforma telematica 
SINTEL di ARIA SPA, raggiungibile al sito https://www.ariaspa.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Gara Forniture – Fornitura di apparecchiature e software e loro installazione e configurazione, 

nonché verifiche di funzionalità, integrazione ai sistemi esistenti e da mantenersi, istruzione del personale tecnico dell’ap-
paltatore, collaudo finale, nonché attivazione dei servizi di assistenza di 24 mesi a far data dall’approvazione del collaudo. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 30213200-7 Computer modello tablet; 
 II.1.3) Tipo di appalto: Procedura aperta ex artt. 58 e 60 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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 II.1.4) Breve descrizione: configurazione, nonché verifiche di funzionalità, integrazione ai sistemi esistenti e da mante-
nersi, istruzione del personale tecnico dell’appaltatore, collaudo finale, nonché attivazione dei servizi di assistenza di 24 mesi 
a far data dall’approvazione del collaudo; 

 II.1.5) II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo stimato è pari a 725.330,00 IVA esclusa, oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 3.180,00. 

 II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: NO 
 II.2.3) Luogo di consegna: presso la sede della Stazione Appaltante, in Milano, Viale Murillo 17. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la gara è aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La fornitura oggetto della presente procedura ha durata pari a 90 giorni decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del contratto, mentre il servizio di supporto e assistenza tecnica di 24 mesi decorrenti dalla data 
del collaudo finale. 

 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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 

o nel registro commerciale: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 58 e 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/07/2021 ore 18:00 
 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: 6 mesi dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 IV. 2.7) Modalità di apertura delle offerte: Telematica Procedura SINTEL 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 La procedura ex artt. 60 e 95 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina a contrarre del 25/05/2021 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://www.ariaspa.it. 

 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. 

 La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da inten-
dersi parte integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente. 

 Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura, le modalità di 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. 

 È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.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, l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà 
tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I.. 

 Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura inter-
pellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto. 

 I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con la presentazione delle offerte, saranno trattati dalla 
stazione appaltante in conformità con il Regolamento UE 679/2016. 

 È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Giancarlo Magnaghi, nominato con 
Verbale di Giunta n. 159 del 25/06/2020. 

 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. 
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 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-
nale 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 presente Bando, avverso le clausole autonomamente 
lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, 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 GURI del presente Avviso: 28/05/2020. 
 Milano, 26/05/2021   

  Il presidente
dott. Simonpaolo Buongiardino

  TX21BFM12571 (A pagamento).

    EUREGIO PLUS SGR S.P.A.

      Manifestazione di interesse    

     Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’in-
carico di Advisor di un Fondo di Capitale di Rischio (Venture Capital) per lo sviluppo di start-up e imprese innovative. 

 Euregio PLUS SGR S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato, finalizzata all’individualizzazione di un (o più) 
operatore economico che, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nella documentazione disponibile al link www.
euregioplus.com/it/trasparenza sezione Bandi di Concorso, sia interessato a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’ 
incarico di Advisor di un Fondo di Capitale di Rischio come da oggetto. 

 I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura devono inviare apposita domanda da far pervenire tramite 
PEC all’indirizzo: euregioplus@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28.06.2021 allegando la documentazione richiesta 
al link sopraindicato.   

  Il direttore generale
dott. Sergio Lovecchio

  TX21BFM12579 (A pagamento).

    ECO.LAN S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8764435091    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1 66034 Lanciano. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di fornitura a mezzo leasing finanziario, con riscatto finale, di n. 12 ecoisole mono-

lato per il conferimento dei rifiuti differenziati, con procedura telematica, da dislocare presso i Comuni Soci della ECO.LAN. 
SpA. Importo: € 272.650,00 + IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 05.07.2021 ore 12:00. Apertura: 06.07.2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it. Invio GUUE: 
25.05.2021.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini

  TX21BFM12582 (A pagamento).
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    AREA SUD MILANO S.P.A. - ROZZANO (MI)

      Bando di gara - CIG 8766231AA9    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti 35, 20089 Rozzano (MI), Tel. 02/57515900, 
ufficio.gare@areasudmilano.it, www.areasudmilano.it - Sezione Bandi e Gare - Tutto Gare (e-procurement). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Conferimento rifiuti urbani non pericolosi CER 200301. Importo 
€ 2.887.500,00. Durata dell’appalto:   cfr.   CSA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio:   cfr.   Disciplinare. Richiesta informazioni entro 28.06.2021 
h.12:00. Ricezione offerte entro 05.07.2021 h.12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Ricorso TAR Lombardia. Invio GUCE: 26.05.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pannone

  TX21BFM12585 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali    

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

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori II.1.6) Descrizione appalto: 
realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (SOA OG 6) sulle reti di acquedotto nei comuni gestiti da 
Alfa Varese Srl. - suddiviso in n.1 lotti – CIG: 8767633F9F II.2) Quantitativo complessivo: euro 1.000.000,00 (euro unmi-
lione/00), IVA esclusa, di cui euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti 
a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerto economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 28/06/2021- ore: 12.00. IV.3.7.2) Data, ora 
e luogo dell’apertura delle offerte: data: 28/06/2021 ore: 14.30 – luogo: Cap Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo 
U10 - 20090 –Assago (MI). 

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

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BFM12601 (A pagamento).

    ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 876777332B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.a. - Via Tommaso 
Prudenza CPS 12 - CAP 84131 (SA) – email: protocollo@pec.asisnet.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio unico di invio fatture elettroniche, solleciti bonari e/o messe in 
mora, gestione Pago PA, stampa e recapito, incluso il monitoraggio delle notifiche mediante digitalizzazione delle relative 
ricevute anno 2021/2023. Importo complessivo dell’appalto: € 2.507.792,58. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio dell’offerta: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Ricezione offerte: 10/07/2021 ore: 12:00. Apertura: 22/07/2021 ore: 09:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.asis.traspare.com. Invio alla G.U.U.E.: 25/05/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Fernanda Ganino

  TX21BFM12641 (A pagamento).
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    AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 8712992C72    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 
fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 I documenti di gara sono disponibili sul sito 
www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia. Le offerte devono essere inviate telematicamente sul sito www.empu-
lia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura aperta per l’affidamento 
mediante lo strumento giuridico dell’Accordo Quadro da stipulare con un solo operatore economico dei servizi topografici 
e catastali relativi agli immobili demaniali gestiti da “Aeroporti di Puglia SpA” presenti all’interno dei sedimi aeropor-
tuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione – Servizi- Aeroporti pugliesi 
II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. II.1.6 CPV Oggetto principale 71354300 -7 e 71351810-4 II.1.7 L’appalto rientra 
nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti no. 
II.2.1Quantitativo o entità locale. Ammontare massimo stimato dell’Accordo Quadro Euro 156.400,00 IVA non imponibile 
ex art. 9.6 del D.P.R. 633/72.- II.3 Durata dell’appalto 48 mesi. 

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

 III.1.2. Idoneità professionale Iscrizione nel Registro delle Imprese; insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 s.m.i. - possesso delle abilitazioni necessarie per la trasmissione degli aggiornamenti catastali all’Agenzia 
delle Entrate III 1.3 Capacità economico finanziaria e tecnica Come da disciplinare di gara III.1.6 Cauzioni e garanzie richie-
ste Cauzione provvisoria pari al 1 % dell’importo a base di gara da prestare nelle forme di cui all’art. all’art. 93 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. cauzione definitiva e polizza come da disciplinare di gara e Capitolato III.1.7 Principali modalità di 
finanziamento: Autofinanziamento III 1.8 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, fornitori 
o di prestatori di servizio aggiudicatari dell’appalto Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1 Tipo di procedura Procedura Aperta con la formula dell’Accordo Quadro IV.2.1 Criteri di aggiudicazione offerta 
economicamente più vantaggiosa IV.2.2 Ricorso ad un’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: come da disciplinare, 
documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it.e piattaforma Empulia IV.3.4 Termine ultimo per il ricevi-
mento delle offerte - ore 12.00 del 18.06.2021 - IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipa-
zione It. o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta 360 giorni IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o 
soggetti muniti di delega. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni comple-
mentari Procedura di gara gestita tramite piattaforma EmPULIA nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti 
pubblici e di strumenti telematici all’indirizzo www.empulia.it - Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si 
rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed Allegati www.aeroportidipuglia.it – Chiarimenti e sopralluoghi entro 
il 14.06.2021 - Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Fumarola. 

 VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 
Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del 
bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di 
esclusione dalla gara di appalto.   

  Il direttore generale
arch. Marco Catamerò

  TX21BFM12643 (A pagamento).
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    AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 87677342FC    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 

fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 Comunicazione I documenti di gara sono dispo-
nibili sul sito www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia: www.empulia.it. Le offerte devono essere inviate tele-
maticamente sul sito www.empulia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali 

 SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dell’Attività di rilevamento, ela-
borazione ed analisi di dati legati al trasporto aereo ed ai servizi aeroportuali degli Aeroporti di Bari e Brindisi II.1.2 Codice 
CPV principale: 63730000 II.1.3 Tipo di appalto Servizio II.1.4 Breve descrizione Attività di rilevamento, elaborazione ed 
analisi di dati legati al trasporto aereo ed ai servizi aeroportuali degli Aeroporti di Bari e Brindisi II.1.5 Valore totale stimato 
€uro 120.000,00 per il triennio II.1.6 Informazioni relative ai lotti No II.2.3 Luogo di esecuzione Aeroporto di Bari e Brin-
disi II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7 Durata del contratto 36 mesi Rinnovo 
No II.2.11 Informazioni opzioni: Si II.2.13 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea No II.2.14 Informazioni 
complementari Trattandosi di procedura telematica, per partecipare è necessario che l’operatore economico si registri sulla 
piattaforma Empulia www.empulia.it 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III. 1.2. Idoneità professionale Iscrizione nel Registro delle Imprese o CCIAA III.1.3 Capacità Tecnica Si rimanda al 

disciplinare di gara III.1.6 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 1% dell’importo complessivo dell’appalto 
nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. cauzione definitiva e polizza assicurativa come da Disciplinare 
e Capitolato III.1.7 Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento III.1.8 Forma giuridica Raggruppamento: E’ 
ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 SEZIONE IV PROCEDURA 
 IV.1 Tipo di procedura Aperta in modalità telematica su Piattaforma EMpulia IV.2.2 Termine ultimo per il ricevimento 

delle offerte ore 12.00 del 22.06.2021 IV.2.4 Lingue utilizzabili Italiano o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.2.6 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 12 mesi 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1 Informazioni relative alla rinnovabilità No. VI.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione 

elettronica VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al discipli-
nare di gara, al Capitolato Tecnico www.aeroportidipuglia.it - Chiarimenti entro le ore 12:00 del 18.06.2021 Responsabile 
del Procedimento Sig.ra Carmela Amenduni 

 VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari VI.4.3 Pro-
cedure di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di 
gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione 
dalla gara di appalto.   

  Il direttore generale
arch. Marco Catamerò

  TX21BFM12644 (A pagamento).

    SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8768264859 - CUP D67H21002070005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sistema Ambiente S.P.A.. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue industriali prove-

nienti dallo stabilimento di stoccaggio/trasferenza sito in Lucca, loc. San Angelo in Campo, Via M. Ducceschi snc. Importo: 
€ 304.842,39 IVA esclusa 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/06/2021 ore 23:00. Apertura: 29/06/2021 ore 15:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sistemaambientelucca.it.   

  Il R.U.P.
dott. ing. Caterina Susini

  TX21BFM12646 (A pagamento).
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    ASM PAVIA S.P.A.
  Sede legale: via Donegani, 7 - 27100 Pavia, Italia

Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188

      Bando di gara procedura telematica ex art.60 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento dei servizi di sfalcio erba, pulizia tondelli, 
taglio siepi, spollonatura alberature, taglio erba su banchine stradali, viali, sulle aree a verde del comune di Pavia, 
manutenzione ordinaria siepi, manutenzione ordinaria e straordinaria alberature - CIG 8771921235    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia - 
tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: servizi II.1.8 Lotti: Questo appalto è suddiviso in 
lotti: NO II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV 77310000-6 II.4 quantitativo o entità 
dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 2.250.000,00 di cui € 10.500,00 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso. Nello specifico: € 1.500.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in riferi-
mento alla durata contrattuale, € 750.000,00 di cui € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in riferimento 
all’eventuale rinnovo. II.5 durata dell’appalto: presumibilmente dal mese di agosto 2021 fino al 31.12.2023, oltre eventuale 
rinnovo di 12 mesi 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1 
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità 
di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura 
III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate 
nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.
pv.it/gare_e_appalti 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministra-
tivo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, 
disponibili dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, sca-
ricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento 
delle offerte: 15/06/2021 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 
16/06/2021 ore: 10:00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, 
accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento avv. Riccardo Torlaschi VI.2 procedure di 
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT) VI.3 data di spedizione GUCE: 27/05/2021   

  Il direttore generale f.f.
avv. Riccardo Torlaschi

  TX21BFM12649 (A pagamento).

    MM S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., 
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo 
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiu-
dicatrice: Servizi di pulizia ordinaria, straordinaria e di sanificazione per le sedi di MM S.p.A. suddivisa in due lotti non 
cumulabili (CIG Lotto A: 876102635E, importo € 1.637.664,93; CIG Lotto B: 8761037C6F, importo € 789.660,13 - n. gara 
SIMOG: 8157650). Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dina-
mico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90910000-9. II.1.8) Lotti: 
sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.427.325,06 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del Contratto comprensivi dell’eventuale rinnovo. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi 
Bando GUUE e https://appaltieacquisti.mmspa.eu/. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo 
30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documen-
tazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande 
di partecipazione: entro e non oltre h. 12.00 del 2.07.2021. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o 
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità 
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e 
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso alla G.U.U.E.: 26 maggio 2021 

 Allegato B informazioni sui Lotti 
 1) Denominazione: Lotto A - CIG 876102635E 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000-9 
 3) Quantitativo o entità: importo stimato € 1.637.664,93 + IVA 
 1) Denominazione: Lotto B - CIG 8761037C6F 
 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000-9 
 3) Quantitativo o entità: importo stimato € 789.660,13 + IVA   

  Il direttore appalti e acquisti
dott. Antonio Viscomi

  TX21BFM12650 (A pagamento).

    AMIACQUE S.R.L.

      Bando di gara d’appalto - Settori speciali    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142 
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori II.1.6) Descrizione appalto: 
Realizzazione impianto scambio termico con pompe di calore depuratore di Sesto San Giovanni– CIG 8769484720. 

 II.2) Quantitativo complessivo: € 112.201,81, IVA esclusa, di cui € 7.296,33 per oneri della sicurezza da interferenza 
non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3) 
Scadenza ricezione offerte 21.06.2021 ore: 12:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 22.06.2021 ore: 
9:30 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype” 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il 
Portale Acquisti di Gruppo CAP, link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Alessandro Reginato   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BFM12658 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - CIG 8635676147    

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

 Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Evançon, Via delle 
Murasse, 1 - 11029 Verrès AO, Tel: +39 0125 921556 / +39 0125 929269, protocollo@pec.cm-evancon.vda.it; 
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 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione, 
monitoraggio e manutenzione della struttura ricreativa e sportiva denominata “la Corma di Machaby” sita nel comune di 
Arnad - CPV: 98350000-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 140.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA 
esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 
18/06/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 18/06/2021 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A. 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Sergio VICQUERY; Responsabile Sub procedimento: Barbara Polin. 
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BFM12659 (A pagamento).

    ASET S.P.A.

      Bando di gara - CIG 87610810C2    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: ASET S.p.A., Via L. Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU). 
 SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi di progettazione per la realizzazione di opere fognarie di Via Pisa-

cane. Importo € 228.242,75 oltre IVA. 
 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 

telematiche: 07/07/2021 ore 12.00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione su www.asetservizi.it. Data di pubblica-

zione sulla GUUE: 28/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Marco Romei

  TX21BFM12663 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - 
S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8754852C69    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. 
Piemonte S.p.A. Indirizzo postale: Corso Marconi 10 10125 Torino Codice NUTS: ITC1 Piemonte Persona di contatto: 
Funzione Appalti Opere Pubbliche - dott.ssa Irene Bozzolan E-mail: appalti.operepubbliche@scr.piemonte.it Tel.: +39 
0116548347 Fax: +39 0116599161 Indirizzo principale: www.scr.piemonte.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e l’installazione di apparecchiature multimediali per l’aggior-
namento tecnologico delle aule didattiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (gara 
46-2021). Importo: € 1.269.0410,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 05/07/2021 ore 15:00. Apertura: 
07/07/2021 ore 10:00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso 
stati Uniti 45, Torino. Invio G.U.U.E. 26/05/2021.   

  Il presidente
Mario Eugenio Comba

  TX21BFM12667 (A pagamento).
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    CEINGE - BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.

      Bando di gara - CIG 87612468E9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ceinge - Biotecnologie Avanzate S.C.a.r.l. Via Gaetano Sal-
vatore, 486 - 80145 Napoli 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di azoto liquido, gas tecnici e miscele gassose per le esigenze 
del CEINGE; Importo:€ 194.178,00 IVA esclusa di cui € 2.490,00 per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a 
ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su https://ceinge.tuttogare. Termine ricezione offerte: 30/06/2021 
ore 17.00. Apertura: 05/07/2021 ore 10.00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio del bando alla GUUE: 26/05/2021. Il R.U.P. Ing. Antonio Mauriello.   

  L’amministratore delegato
dott. Mariano Giustino

  TX21BFM12668 (A pagamento).

    HERATECH S.R.L.

      Bando di gara – Servizi di pubblica utilità    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERATECH S.r.l. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna – 
tel. 0541908338 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con n. 3 
(tre) operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, senza riapertura 
del confronto competitivo, di servizi di sorveglianza archeologica per opere impiantistiche e a rete nei settori acqua, energia 
ed ambiente, per la durata di 48 mesi – CIG n. 87614018D2. II.1.5) Il valore totale stimato, per l’intera durata dell’accordo 
quadro, ammonta ad Euro 2.120.170.00, IVA esclusa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 
30 punti. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
III.1) Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA-
TECH S.r.l. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di 
gara telematica. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: 01/07/2021 ore 15:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato 
alla GUUE in data: 24/05/2021.   

  Il presidente
dott. ing. Alessandro Baroncini

  TX21BFM12677 (A pagamento).

    AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI – A.T.E.S. S.R.L.

      Bando di gara - Project Financing - CIG 876578067D - CUP E89J21003420005    

     Stazione appaltante: Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. Via G. Pastore 2/4 - 20056 – Trezzo sull’Adda 
(Mi) (P.E.C.): atesenergia@pec.net - www.atesenergia.it. 

 Oggetto: concessione, ai sensi degli art. 183 c. 15 e ss. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., degli interventi di efficientamento 
energetico con adeguamento normativo, con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk ed obbligo di rispar-
mio energetico minimo garantito degli impianti termici dei comuni di Senago e San Giuliano Milanese (MI). Entità totale: 
€ 2.787.262,24 oltre Iva Il Valore degli investimenti è pari ad € 1.652.262,24 oltre Iva di legge. I lavori saranno realizzati a 
totale cura e spese del Concessionario senza oneri per la Stazione Appaltante. 
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 Tempo di realizzazione opere: vedi Disciplinare di gara e Cronoprogramma. 

 Termine progettazione esecutiva: 40 gg - Durata concessione: 10 anni 

 Procedura: Aperta telematica Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 
02/07/2021 ore 13:00. 

 Apertura offerte: 02/07/2021 ore 14:30. 

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

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Fornari

  TX21BFM12679 (A pagamento).

    MM S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., 
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo 
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiu-
dicatrice: Interventi di ristrutturazione elettromeccanica ed edile della centrale A.P. Gorla in Milano (CUP J47H21001420005; 
CIG 87476748F1; N. GARA SIMOG: 8146085). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Milano. ITC4C. II.1.3) 
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) 
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45259200-9. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
(AAP): No. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità 
totale: € 12.652.281,37 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No. II.3) Durata dell’appalto: 909 giorni naturali e consecutivi 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di 
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano. 
III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sommando il punteggio afferente 
l’”Offerta Tecnica” ed il punteggio relativo alla “Offerta Economica”, come di seguito specificato: offerta tecnica (punteggio 
massimo 70 punti); offerta economica (punteggio massimo 30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e 
la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 05.07.2021. IV.3.6) 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
seduta riservata. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità 
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e 
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione 
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 27 maggio 2021   

  Il direttore generale
dott. Stefano Cetti

  TX21BFM12682 (A pagamento).
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    HERAMBIENTE S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE SPA – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 
– 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Prestazioni connesse al servizio di trasporto dei rifiuti urbani indiffe-
renziati CER 20.03.01., provenienti dalla raccolta effettuata dai gestori del servizio pubblico sul territorio di Ravenna – CIG 
8757949824. II.1.5) L’importo, indicativo e presunto, a base di gara, per la durata di 24 mesi, ammonta a Euro 888.030,00 
I.V.A. esclusa, di cui 0,00 Euro per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICA-
ZIONE: Minor prezzo. 

 SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le 
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE SPA utilizza 
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO 
DELLE OFFERTE: 18/06/2021 ore 15:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando 
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 24/05/2021.   

  L’amministratore delegato
Andrea Ramonda

  TX21BFM12691 (A pagamento).

    LEGNAGO SERVIZI S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8774030E98    

     SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Legnago Servizi S.p.A. via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442605311 
- legnago.servizi@lesespa.it - www.lesespa.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di gasolio da autotrazione per un periodo di 24 mesi secondo le caratteristiche 
tecniche e i requisiti della norma UNI EN 590 in vigore Valore totale, IVA esclusa: € 1.070.899,00 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 28/06/2021 ore 12,00. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/. Invio alla GUUE: 

28/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari

  TX21BFM12696 (A pagamento).

    SANITASERVICE A.S.L. FG S.R.L.

      Manifestazione di interesse    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sanitaservice A.S.L. FG S.R.L. 
 SEZIONE II: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del lavaggio, di divise/D.P.I. per il Ser-

vizio - 118 della Sanitaservice ASL FG S.r.l. - Importo a base d’asta: € 0,90 giorno/uomo - Importo contrattuale € 98.982,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA NEGOZIATA a seguito di manifestazione di interesse. Termine ricezione delle manifesta-

zioni di interesse: 15/06/2021 ore 13:00. Apertura: 15/06/2021 ore 15:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.sanitaserviceaslfg.it.   

  Il dirigente
rag. Giovanni Petta

  TX21BFM12697 (A pagamento).
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    AMIU S.P.A.

      Bando di gara - CIG: 8767067C8C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIU S.p.A., S.P. 168 - Località Puro Vecchio - Trani. Tel 
0883/583543. Posta elettronica: rossiello@amiutrani.it. I documenti di gara sono pubblicati su https://amiutrani.it/bandi-di-
gara/ e sul Portale EmPULIA www.empulia.it “Sezione Bandi”. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di fornitura di un sistema informativo per la gestione della raccolta 
dei rifiuti solidi urbani nella città di Trani comprensivo di software e hardware (attrezzature/dispositivi) da affidare con proce-
dura di gara aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Valore totale stimato: € 195.000,00 IVA 
esclusa. Lotti: No. CPV principale: 48960000-5. Durata del contratto d’appalto: 6 anni. L’appalto non è oggetto di rinnovo. 
Opzioni: Sì. Si rinvia al disciplinare di gara. Gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 16.06.2021 Ora 10:00 a pena di esclu-
sione come maggiormente dettagliato dal Disciplinare. Gara in modalità Telematica da svolgersi sulla piattaforma EMPU-
LIA. Vincoto offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: 16.06.2021 Ora 11:00 in modalità telematica sulla piat-
taforma EMPULIA. E’ ammesso un rappresentante per concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia - sede di Bari. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla 
data di pubblicazione, sul portale Empulia, del provvedimento che determina l’esclusione e l’ammissione della procedura di 
affidamento.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Annachiara Rossiello

  TX21BFM12726 (A pagamento).

    INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 

e lo sviluppo di impresa S.p.A.
  Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001

      Bando di gara  

  CIG 87723357D8 - CUP J48E16000000003    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

 I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Dott. Geol. Maurizio Antonio 
Liberatore – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema tele-
matico e della   PEC)  . RP dell’ente aderente: ing. Daniela Zucca. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia 
in qualità di centrale di committenza per conto del Commissario Straordinario di Governo per la Regione Liguria, delegato 
per l’attuazione degli interventi inseriti nell’A.d.P. del 16.09.2010 e ss.ii. (ex articolo 10 del D.L. n. 91 del 24.06.2014) ai 
sensi dell’articolo 38, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente 
bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’in-
dirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.
it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e 
abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo I.4) 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle 
amministrazioni pubbliche. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI AFFERENTI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA PEDONALE DENOMINATA “VIA DELL’AMORE” NEL 
COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP). II.1.2) Codice CPV: CPV 45223200-8 “Lavori strutturali”, 45111230-9 “Lavori 
di stabilizzazione del terreno” e 45233142-6 – “Lavori di riparazione stradale”. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) 
Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato con atto prot. NP/2021/130433 del 4 maggio 
2021 ex art. 26, co. 8, del D.lgs. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato: € 9.412.895,72 (novemilioniquattrocentododici-
milaottocentonovantacinque/72), di cui € 755.668,32 (settecentocinquantacinquemilaseicentosessantotto/32) per oneri 
della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le 
motivazioni di cui al disciplinare II.2) Descrizione.II.2.1) CIG: 87723357D8; II.2.2) CUP: J48E16000000003; II.2.3) 
Luogo di esecuzione: comune di Riomaggiore (in provincia di La Spezia all’interno del Parco delle Cinque Terre). 
Codice NUTS: ITC34. II.2.4) Determina a contrarre: DCS/D.L. 91 n. 37/2021 dell’11 maggio 2021. Determina di 
avvio: n. 143/2021. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 911 (nove-
centoundici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. II.2.9) Informazioni 
relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto 
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.13) Informazioni comple-
mentari: no. 

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

 III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia 
al disciplinare. SEZIONE IV: PROCEDURA. 

 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. 
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.lgs. 50/2016, secondo 
quanto previsto nel disciplinare. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla 
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13/07/2021. Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 
giorni dal termine per la presentazione delle offerte. 

 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 13/07/2021. Ora locale: 11:00. Luogo: in modalità telematica attraverso 
la piattaforma https://ingate.invitalia.it/ senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. 

 VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I 
chiarimenti potranno essere richiesti chiarimenti entro il 05/07/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica 
nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal 
disciplinare. Sopralluoghi: ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatoria, a pena di esclusione, la visita dei luoghi di 
esecuzione dell’appalto; la visita dei luoghi deve essere eseguita nei termini, alle condizioni e secondo le modalità indicate 
nel disciplinare. E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’arti-
colo 209, co. 2, del D.lgs. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.
it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del 
D.lgs. 104/2010. 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2021.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BFM12738 (A pagamento).
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    ENI S.P.A.
  Sede legale: piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 00484960588
R.E.A.: 756453

Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006

      Bando di gara - Settori ordinari  
  Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria area Cà Ponticelle - Ravenna  

  Direttiva 2014/24/UE    
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  Il responsabile approvvigionamenti ambientali Eni Rewind
Filippo Saranga

  TX21BFM12507 (A pagamento).

      AVVISI ESITI DI GARA

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Esito di gara - Fornitura lavastrade    

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

 SEZIONE II OGGETTO Fornitura di n.4 lavastrade piccoli, per conto di AMIU Genova S.p.A, lotto unico, CIG 
8642144AD4; CPV 34144000-8; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33. Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 21/05/2021, come da Determinazione n. 2021-
152.4.0.-139; numero offerte ricevute: 2 è stato escluso un concorrente per mancanza di requisiti aggiudicataria AEBI SCH-
MIDT ITALIA S.R.L. con sede in Merano (BZ) – Via Goethe n.7 - CAP 39012 - CF 00851720219 che ha offerto il prezzo 
complessivo di fornitura di Euro 496.000,00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova, tel. 010 
9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 
25/05/2021, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti smart.comune.genova.it e 
appaltiliguria.regione.liguria.it   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX21BGA12491 (A pagamento).
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    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Esito di gara - Affidamento fornitura    

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

 SEZIONE II OGGETTO: fornitura di autocompattatori di diverse tipologie da adibire all’esecuzione di servizi ambien-
tali, in 2 lotti, per conto di A.M.I.U. Genova S.p.A.; lotto 1 CIG 8533052146 importo a base d’asta Euro 1.838.000,00 oltre 
IVA; lotto 2 CIG 8533065BFD importo a base d’asta Euro 1.415.000,00 oltre IVA; CPV 34134000-5; luogo di esecuzione 
Comune di Genova ITC33. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 19/04/2021, come da Determinazione n. 2021-
152.4.0.-106; numero offerte ricevute: 1 per il lotto 1; 3 per il lotto 2; aggiudicataria di entrambi i lotti FARID INDUSTRIE 
S.P.A. con sede in Vinovo (TO) Via Moncalieri n. 109 CAP 10048, C.F. 06500530016, importo di aggiudicazione: Lotto 1 
Euro 1.590.030,00; lotto 2 Euro 1.342.730,00 più Euro 14.300,00 per fornitura opzionale. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova, tel. 010 
9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E. il 
25/05/2021, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet smart.comune.
genova.it e appaltiliguria.regione.liguria.it   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX21BGA12492 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
Dip. SUA-RB

Ufficio Appalti Lavori
  Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia

Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766

      Esito di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di Potenziamento rete idrica 
delle aree produttive site in località Santa Loya - Comune di Tito - SIMOG n. 7710216    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) –Ufficio Appalti di Lavori 

-L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale -L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto 
di Acquedotto Lucano S.p.a. - indirizzi: Via Vincenzo Verrastro n.4 -85100 POTENZA -ITF51 - punti di contatto: Tel. +39 
0971 668972-PEC: ufficio.appalti.lavori@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 tipo di appalto Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di Potenziamento rete idrica delle aree produttive 

site in località Santa Loya nel Comune di Tito - luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF51 Territorio del Comune di Tito 
(PZ) - luogo di consegna o di prestazione dei lavori: Codice NUTS: ITF51- Territorio del Comune di Tito (PZ) - vocabolario 
comune per gli appalti: CPV: 45247130-0 –Lavori di costruzione di acquedotti; CPV: 45232151-5 – Lavori di costruzione 
di rinnovamento di condotte idriche - eventuale divisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti - quantitativo o entità 
dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara, è pari a € 2.552.669,15 di cui € 2.431.015,68 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta ed € 121.653,47 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA, dovuta come per legge durata 
dell’appalto o termine di esecuzione: La durata dell’appalto è di 730 (settecentotrenta) giorni, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori della presente procedura. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 eventuali cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara - condizioni di partecipazione: si rimanda al 

disciplinare di gara 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. 

 criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; la procedura di gara sarà espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attra-
verso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

 Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. 
S.A.S. P.IVA 01906940760 

 Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è 
pari ad € 1.850.397,34 (ribasso pari al 28,888%) al netto di IVA, di cui € 121.653,47 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.
giustiziaamministrativa.it   

  Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Onorati

  TX21BGA12496 (A pagamento).

    CITTÀ DI RIVOLI 
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

  Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta – Servizio di controllo e manutenzione ordinaria 
aree gioco attrezzate – Anni tre - CIG 861245350C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, 

 Città di Rivoli – Direzione Servizi al Territorio e alla Città 

 - Corso Francia, 98 Rivoli (TO) 10098 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LServizio di controllo e manutenzione ordinaria aree gioco attrezzate – 
anni tre. CIG 861245350C 

 SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE 

 Data aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 422 del 14/05/2021 

 N. offerte pervenute: 3 

 Aggiudicatario: DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Besana Brianza (MB) 
– Via Visconta n. 75 – Partita Iva n. 00981140965 e Codice Fiscale n. 09812150150 

 Importo contrattuale fino alla concorrenza: € 123.030,89 (di cui € 1.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre Iva 22%. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 

 Nome, indirizzo organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, sito in Via Confienza 10 - 10121 Torino. 
Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 17 del 12/02/2021   

  Direzione servizi al territorio e alla Città - Il dirigente
arch. Antonio Graziani

  TX21BGA12497 (A pagamento).
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    ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
  Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia

Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721

      Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione su macchine ed apparecchiature 
installate presso gli impianti elevatori idrici e fognanti gestiti dalla STO BA/BAT    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 

 I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale: Via Cognetti, 
36. Città: - Bari. Codice NUTS: ITF47 Bari. Codice postale: 70121. Paese: Italia. Persona di contatto: Direzione Procure-
ment; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Tel.: +39 0805723491. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.
aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it. I.6) Principali settori di attività. Acqua. 

 Sezione II: Oggetto 

 II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione su 
macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici e fognanti gestiti dalla STO BA/BAT. II.1.2) 
Codice CPV principale: 50530000 Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, mediante lo strumento giu-
ridico dell’accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, del servizio di manutenzione “a chiamata 
in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici 
e fognanti gestiti dalla STO BA/BAT, ripartita in 3 lotti. Il dettaglio del servizio è contenuto nel Disciplinare di Gara e 
nel Capitolato Tecnico. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale 
dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 1.721.688,00 EUR. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti eleva-
tori idrici e fognanti di competenza AET Bari città. Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari 45259000 Riparazione 
e manutenzione di impianti. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47 Bari. Luogo principale di esecuzione: 
Impianti elevatori idrici e di fognatura di competenza AET Bari città. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta 
(CIG 80865987C5) per l’affidamento del servizio di manutenzione “a chiamata in pronto intervento” a seguito di guasto 
su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici e di fognatura gestiti dalla STO BA/BAT - 
Impianti di competenza AET Bari città. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: 
è stata prevista la facoltà di prolungare la durata del contratto (c.d. proroga tecnica) nella misura strettamente necessaria 
e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
senza alcuna ulteriore trattativa, in conformità alle disposizioni di cui all’art.106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione 
su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici e fognanti di competenza AET Bari provincia. 
Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari 45259000 Riparazione e manutenzione di impianti. II.2.3) Luogo di esecu-
zione. Codice NUTS: ITF47 Bari. Luogo principale di esecuzione: Impianti elevatori idrici e di fognatura di competenza 
AET Bari provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta (CIG 808659554C) per l’affidamento del servizio 
di manutenzione “a chiamata in pronto intervento” a seguito di guasto su macchine ed apparecchiature installate presso gli 
impianti elevatori idrici e di fognatura gestiti dalla STO BA/BAT - Impianti di competenza AET Bari provincia. II.2.11) 
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: è stata prevista la facoltà di prolungare la durata 
del contratto (c.d. proroga tecnica) nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni senza alcuna ulteriore trattativa, in conformità alle 
disposizioni di cui all’art.106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione su macchine ed apparecchiature installate presso gli 
impianti elevatori idrici e fognanti di competenza AET BAT. Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari 45259000 
Riparazione e manutenzione di impianti. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: 48 Barletta-Andria-Trani. Luogo 
principale di esecuzione: Impianti elevatori idrici e di fognatura di competenza AET BAT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: 
Procedura aperta (CIG 808659661F) per l’affidamento del servizio di manutenzione “a chiamata in pronto intervento” a 
seguito di guasto su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici e di fognatura gestiti dalla 
STO BA/BAT - Impianti di competenza AET BAT. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione 
delle opzioni: è stata prevista la facoltà di prolungare la durata del contratto (c.d. proroga tecnica) nella misura stretta-
mente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, agli stessi prezzi, patti 
e condizioni senza alcuna ulteriore trattativa, in conformità alle disposizioni di cui all’art.106, comma 11, del D.Lgs. 
50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 

dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 213-
524329 e G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 130 del 06/11/2019. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n. 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione 

su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici e fognanti di competenza AET Bari città. Un 
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di 
appalto: 28/04/2021. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Sanvito srl. Città: Monopoli. Codice 
NUTS: ITF47 Bari. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto 
(IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 624.698,00 EUR. Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 624.698,00 EUR. Contratto d’appalto n. 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di manutenzione su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici e fognanti 
di competenza AET Bari provincia. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 
21/01/2021. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Sanvito srl. Città: Monopoli. Codice NUTS: 
ITF47 Bari. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA 
esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 573.889,00 EUR. Valore totale del contratto d’ap-
palto/del lotto: 573.889,00 EUR. Contratto d’appalto n. 3. Lotto n.: 3. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di manutenzione su macchine ed apparecchiature installate presso gli impianti elevatori idrici e fognanti di 
competenza AET BAT. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di 
conclusione del contratto di appalto: 04/05/2021. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: CEL 
Elettromeccanica srl. Città: Foggia. Codice NUTS: ITF 46 Foggia. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informa-
zione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 
523.081,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 523.081,00 EUR. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 

ricorso. T.A.R. – Puglia. Indirizzo postale: Piazza Massari, 14. Città: Bari. Codice postale: 70122. Paese: Italia. VI.4.2) 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione. Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento. Città: 
Bari. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali 
ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; 
i ricorsi avverso le eventuali esclusioni dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblica-
zione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di 
aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. 
- Direzione Procurement. Indirizzo postale: Via Cognetti n. 36. Città: Bari. Codice postale: 70121. Paese: Italia. Tel.: +39 
0805723491. Indirizzo Internet: http://www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/05/2021   

  Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico

  TX21BGA12506 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per il servizio triennale di fornitura, trasporto e travaso di 
ossigeno liquido e azoto liquido comprensivo di nolo delle apparecchiature accessorie, destinato alla sezione di ozonizzazione 
dell’impianto di depurazione di Sant’Antonino. 

 CIG: 86812233D9 
 Quantitativo complessivo: euro 1.000.000,00 oltre I.V.A.; RUP: ING. ANDREA LANUZZA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Procedura: aperta, sopra soglia comunitaria; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: 

minor prezzo 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1): data di aggiudicazione definitiva: 25/05/2021 V.2): numero 
offerte pervenute: n.3 V.3): aggiudicatario: SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. V.4): importo di aggiudicazione: 
euro 594.015,00 

   
 Assago, 25/05/2021   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BGA12512 (A pagamento).

    CAP HOLDING S.P.A.

      Esito di gara d’appalto - Settori speciali    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: FORNITURA DI MATERIALE INOX PER MANUTENZIONE IDRAU-
LICA IMPIANTI GESTITI DA ALFA SRL– CIG 8701421FC0. Quantitativo complessivo: euro 1.200.000,00 oltre I.V.A.; 
RUP: Ing. Andrea Lanuzza 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: Aperta, sopra soglia comunitaria; IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: 
minor prezzo 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 25/05/2021 V.2): numero offerte pervenute: 
n. 4 V.3): aggiudicatario: Pantalone Srl V.4): importo di aggiudicazione: euro 708.000,00   

  Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola

  TX21BGA12513 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza

  Sede: via di Pratica di Mare n. 45, 00071 Pomezia (RM), Italia
Codice Fiscale: 97061500589

Partita IVA: 13751921001

      Esito di gara - CIG 8615078B42    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1)Denominazione e indirizzi: Centro di aviazione della Guardia di Finanza - C.F. 97061500589 - via Pratica di Mare 

45 - Pomezia (RM) - Codice NUTS: ITI43 Roma - 00071 - Italia - Persona di contatto: Ten. Col. Rino Guidi E-mail: guidi.
rino@gdf.it Tel.: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758 - Indirizzi Internet: http://www.gdf.gov.it - Indirizzo del profilo 
di committente: https://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/servizio-di-
manutenzione-ordinaria-eventuale-straordinaria-revisione-generale-e-aggiornamento-della-configurazione-dei-verricelli-di-
soccorso-e-delle-part 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1.1)Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale e aggiornamento 

della configurazione di verricelli di soccorso - Numero di riferimento: 8615078B42 - II.1.2)Codice CPV principale: 50211000 
Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA 
esclusa): 197 579.00 EUR - II.2.3)Luogo di esecuzione:Pratica di Mare - Pomezia (RM) - II.2.4)Descrizione dell’appalto: 
Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale e aggiornamento della configurazione: di ver-
ricelli di soccorso PP/NN BL-20200-90, BL-20200-401 e dei relativi accessori di produzione «Breeze-Eastern», delle parti 
di ricambio oleodinamiche installate a bordo degli aeromobili in dotazione al Corpo di produzione «Microtecnica». Esercizi 
finanziari 2021-2022. - II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1)Tipo di procedura 
  Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:  
  •I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 

seguenti ragioni:  
 •tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale 
  Spiegazione:  
 È l’unica ditta sul territorio nazionale in grado di effettuare il servizio in argomento per le seguenti ragioni di natura 

tecnica/artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, in quanto ditta esclusivista per la commercializzazione e assi-
stenza tecnica dei particolari in argomento. 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 349 - Lotto n.: 1 - V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/04/2021 - V.2.3) 
 Nome e indirizzo del contraente - Denominazione ufficiale: Eurofly Service srl - Indirizzo postale: via E. Ferrari 60 

Città: Ciampino (RM) Codice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 00043Paese: Italia E-mail: Euroflyservice@pec.it - V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 197 
579.00 EUR 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia 189Città: 

Roma - Codice postale: 00196 Paese: Italia E-mail: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Tel.: +39 06328721Fax: +39 
0632872310Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. 

 VI.4.3)Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente avviso è proponibile ricorso entro 30 

(trenta) giorni dalla pubblicazione sulla   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana avanti all’autorità di cui al sub VI.4.1). 
 VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Indirizzo postale: via Pratica di Mare 45 

Città: Pomezia (RM) Codice postale: 00071 Paese: Italia E-mail: rm0930000p@pec.gdf.it Tel.: +39 0691913701Fax: +39 
0691913758Indirizzo Internet: http://www.gdf.gov.it 

  VI.5)Data di spedizione del presente avviso:  
 14/05/2021   

  Il responsabile del procedimento
t. col. Fabio Gobbi

  TX21BGA12518 (A pagamento).

    ESTAR FIRENZE
  Sede: via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze

Punti di contatto: U.O.C. Sistemi ed Infrastrutture Informatiche, via Don Minzoni n. 3 - 58100 Grosseto
Codice Fiscale: 06485540485

Partita IVA: 06485540485

      Esito di gara - Procedura aperta per la stipula di una convenzione di 72 mesi per l’affidamento della fornitura, in locazione 
operativa, dell’hardware e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione necessari per l’upgrade delle infrastrutture 
RIS PACS delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - UOC Sistemi e Infrastrutture 

Informatiche - Via Don Minzoni n. 3, 58100 GROSSETO - www.estar.toscana.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 
Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Salute. 

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di una Convenzione della durata di 72 mesi per l’upgrade 

delle infrastrutture RIS PACS delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana (C.I.G. 862462735A). 
II.1.2) CPV principale: 30236000-2. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: La convenzione ha per 
oggetto la regolamentazione dei contratti specifici per la fornitura, in locazione operativa, dell’hardware e dei relativi servizi 
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di assistenza e manutenzione necessari per l’upgrade delle infrastrutture RIS PACS delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta 
Centro della Regione Toscana. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera   b)  , del D. Lgs. 50/2016, previa valutazione di congruità 
tecnico-economica da parte di un Organismo Tecnico di Valutazione (OTV). 

 SEZIONE IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso 

appalto: bando di gara pubblicato su GURI n. 33 del 22/03/2021. 
 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 
 V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: La Convenzione non è stata aggiudicata in quanto l’unica offerta è 

risultata inappropriata. Determina di esclusione e conclusione del procedimento n. 773 del 14/05/2021, pubblicata all’albo 
pretorio di Estar. 

 SEZIONE VI: Altre Informazioni 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Firenze. VI.4.3) Procedure di ricorso: il ricorso al 

TAR può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/05/2021.   

  Il direttore U.O.C. sistemi e infrastrutture informatiche
dott.ssa Maria Silvia Fratti

  TX21BGA12520 (A pagamento).

    NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
  Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)

Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379

Partita IVA: 02958441202

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento 
dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale Medicina - Villafontana    

     SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Autorita’ Responsabile della Procedura di Gara: Nuovo Circondario Imolese – Ufficio Centrale di Committenza – Via 

Boccaccio n. 27 - Imola (BO) – Tel. 0542 603200 - fax 054234895 – sito internet: www.nuovocircondarioimolese.it – 
P.E.C.circondario.imola@cert.provincia.bo.it (Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Stefania Passatempi ). Commit-
tente: Comune di Medicina – Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) - Tel. 051/6979111 - fax 051/6979222– sito internet: 
www.comune.medicina.bo.it – pec: comune.medicina@cert.provincia.bo.it – RUP: Arch. Sisto Astarita. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione: lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale Medicina-Villafontana - CIG 8564916845. II.2) 

Importo complessivo dei lavori: 688.199,03 euro, (I.V.A. esclusa) di cui euro 18.537,87 (Iva esclusa). II.4) Luogo di esecu-
zione: Medicina 

 SEZIONE III : PROCEDURA 
 III.1)Tipo di procedura: Aperta (art. 60 D.lgs 50/2016 ss.mm.) III.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa. III.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GURI n. 152 del 30 dicem-
bre 2020 - 5° serie speciale Contratti Pubblici. 

 SEZIONE IV: Aggiudicazione dell’appalto 
 IV.1) Numero di offerte pervenute: n. 3; IV.2) Aggiudicatario: DMA Costruzioni srl con sede in Venafro (IS), via Giotto 

di Bondone n. 50 – C.F. e P.iva 00920460946 (DD n. 41 del 10 marzo 2021) IV.3) Informazione sul valore dell’appalto: 
€ 629.804,58 (Iva esclusa) di cui 18.537.87 (iva esclusa) oneri sicurezza- ribasso offerto pari al 8,72% applicato alla base di 
gara. 

 SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI 
 V.1) Procedure di ricorso V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Via Strada 

Maggiore 53 – Bologna 40125. 
 V.1.2) Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 gg dal ricevimento dell’informativa. V.1.3) 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Nuovo Circondario Imolese – via 
Boccaccio 27 40026 Imola (Bo).   

  Il responsabile Servizio Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Stefania Passatempi

  TX21BGA12525 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione III tronco - Bologna

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

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., soggetto privato 
concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. Stazione Appaltante: Direzione III Tronco di Bologna – Via 
Magnanelli n. 5 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) ITH55 

 Punti di contatto: Tel. 051/599111 Fax 051/599439, acquisticontratti.3tronco@autostrade.it , autostradeperlitaliadt3bo-
logna@pec.autostrade.it 

 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com HWTP: 
cartella telematica Tender_ 50402- Rfq_8057 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Codice appalto N. 007/BOLOGNA/2021 - CIG 8620268630 
 Descrizione: Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett.   a)   del d.lgs.n. 50/2016 per 

Lavori di sostituzione giunti sull’intera tratta di competenza della Direzione 3° Tronco di Bologna. 
 CPV 45233141-9 (Lavori di manutenzione stradale) NUTS: ITH5 
 Responsabile del procedimento: Ing. Marco Da Parè. 
 Importo in appalto: € 3.350.000,00.=, IVA esclusa, di cui € 400.000,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Categoria prevalente: OS11 (76,1%); Categoria scorporabile OG3: (23,9%). 
 SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett.   b)  , L. 120/2020 per la conclusione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, ai sensi dell’art. 54 
comma 4 lett.   a)   del d.lgs.n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi, al netto degli oneri di sicurezza. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO Appalto aggiudicato in data 12 aprile 2021. 
 Data di conclusione dell’Accordo Quadro: 24/05/2021 con il 1° in graduatoria: RTI: SAFITAL SRL UNIPERSONALE 

(mandataria) con CONSORZIO STABILE ODOS (mandante) - 19/05/2021.con il 2° in graduatoria NUOVE INIZIATIVE 
SRL. 

 Durata dell’Accordo Quadro: giorni 1.460 (millequattrocentosessanta) decorrenti dalla data di dalla data di stipula del 
primo contratto attuativo. 

 Numero di offerte pervenute: 13. 
 Aggiudicatario Multi-Operatore: 1° RTI: SAFITAL SRL UNIPERSONALE (mandataria) C.F/P.IVA: 03335270231 - 

con sede e domicilio legale in Via ex Internati, 11° 37026 Pescantina (Verona) con CONSORZIO STABILE ODOS (man-
dante) C.F/P.IVA: 03809940236 - con sede e domicilio legale in Via Firenze snc, 37024 Negrar - Verona con ribasso offerto 
del 30,777%; 2° NUOVE INIZIATIVE (C.F./P.IVA: 03809940236) con sede e domicilio legale in Viale Zara, 124 - 20125- 
Milano, con ribasso del 26,342%. 

 Subappalto: ammesso nei limiti di legge. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Soggetti invitati:  
 1. C9 COSTRUZIONI SRL 
 2. CAVECON SRL 
 3. CIMOLAI SPA 
 4. CO.GE.FA. SPA 
 5. COSTRUZIONI D.O.C. SRL 
 6. Credendino Costruzioni SPA 
 7. GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 
 8. I.CO.S S.r.l. 
 9. IMPRESA DI COSTRUZIONI EDIL 2000 SRL 
 10. IMPRESA PIZZAROTTI & C. 
 11. NICRO COSTRUZIONI SRL 
 12. NUOVE INIZIATIVE SRL 
 13. PELUSO COSTRUZIONI SRL 
 14. SAFITAL SRL UNIPERSONALE 
 15. Strabag S.p.A. con socio unico 
 16. STRADEDIL SRL 
 17. TECNOLAVORI 
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 18. TECNOLOGIE STRADALI SRL 
 19. TENSACCIAI 
 20. TESTATA D’ANGOLO Costruzioni srl 
 L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea. Competente per even-

tuali ricorsi è il TAR dell’Emilia-Romagna nei termini e modi di legge. Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 
26/05/2021.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione III tronco - Bologna - Il direttore di tronco
ing. Donato Maselli

  TX21BGA12527 (A pagamento).

    COMUNE DI CELLOLE (CE)

      Esito di gara - CIG 8608317FE6    

     La procedura per l’affidamento della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di depurazione 
Località Doccia ed Impianto di Sollevamento Fontanavecchia e Baia Felice è stata aggiudicata - con Det. n.110 del 20/05/2021 
- alla ditta S.I.GE. SOCIETÀ IMPIANTISTICA GENERALE SRL, con sede legale in Via Giacomo Leopardi n.8, San Seba-
stiano al Vesuvio (NA) - C.F. 02907160580, P.IVA 01236031215, con un ribasso del 3,24% e un importo di € 986.640,42 
oltre IVA.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Pierluigi Casale

  TX21BGA12530 (A pagamento).

    REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: REGIONE 
TOSCANA – GIUNTA REGIONALE, SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERRO E MARITTIMO - MOBI-
LITA’ SOSTENIBILE. Indirizzo postale: VIA DI NOVOLI, 26 Città: FIRENZE; Codice NUTS: ITI14 Firenze, Codice 
postale: 50127, Paese: Italia. Persona di contatto: RICCARDO BUFFONI E-mail: riccardo.buffoni@regione.toscana.it Tel.: 
+39 0554389015Fax: +390554384316. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.regione.toscana.it. Indirizzo del 
profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Auto-
rità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di architettura ed ingegneria per la 
progettazione di fattibilità tecnico ed economica della ciclovia tirrenica. Numero di riferimento: CIG 8099063637. II.1.2) 
Codice CPV principale: 71322500 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. 
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia Tirrenica da Ventimiglia a Roma, 
per i tratti individuati nella documentazione di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: 
no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 545.600,56 euro. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice 
NUTS: ITC31 Imperia, Codice NUTS: ITC32 Savona, Codice NUTS: ITC33 Genova, Codice NUTS: ITC34 La Spezia, 
Codice NUTS: ITI11 Massa-Carrara, Codice NUTS: ITI12 Lucca, Codice NUTS: ITI16 Livorno, Codice NUTS: ITI17 Pisa, 
Codice NUTS: ITI1A Grosseto, Codice NUTS: ITI41 Viterbo, Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: 
Province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo e Città Metropoli-
tana di Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è il servizio di architettura e ingegneria per la progetta-
zione di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia Tirrenica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità: I criteri 
sono indicati nei documenti di gara, Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. 
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Opzioni: si, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett.   a)  , D.Lgs. n. 50/2016, come specificate 
dal disciplinare di gara e dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

 SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni 
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 
2019/S 235-575959. 
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 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di 
appalto. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento 
di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente V.2.3) Denominazione ufficiale: MATE società coope-
rativa (capogruppo). Indirizzo postale: Via San Felice n. 21Città: Bologna. Codice NUTS: ITH55 Bologna. Paese: Italia. 
Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: DREAM ITALIA soc. coop. 
(mandante). Indirizzo postale: Via Garibaldi n. 3. Città: Pratovecchio Stia (AR). Codice NUTS: ITI18 Arezzo. Paese: Italia. 
Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: COOPROGETTI soc. coop. 
(mandante). Indirizzo postale: Via della Piaggiola n. 152. Città: Gubbio. Codice NUTS: ITI21 Perugia. Paese: Italia. Il con-
traente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: NETMOBILITY S.r.l. (mandante). 
Indirizzo postale: Via Morgagni n. 24. Città: Verona. Codice NUTS: ITH31 Verona. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: 
sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: TECHNITAL S.p.A. (mandante). Indirizzo postale: Via 
Carlo Cattaneo n. 20. Città: Verona. Codice NUTS: ITH31 Verona. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e 
indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: PARCIANELLO & PARTNERS ENGINEERING S.r.l. (mandante). Indi-
rizzo postale: Via Matteotti n. 30/D – Farra d’Alpago. Città: Alpago (BL). Codice NUTS: ITH33 Belluno. Paese: Italia. Il 
contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto 
d’appalto/del lotto: 545.600,56 euro. 

 SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Città: Firenze. Paese: Italia. VI.4.3) Procedure 
di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/05/2021.   

  Il dirigente responsabile del contratto
Riccardo Buffoni

  TX21BGA12535 (A pagamento).

    COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)

      Esito di gara - CIG 857772743F    

     La procedura aperta per selezione del soggetto attuatore per l’esecuzione, in prosecuzione, delle attività relative ai servizi 
di accoglienza, integrazione e tutela di titolari di protezione internazionale e MSNA - SPRAR/SIPROIMI dell’Associazione 
dei Comuni Bellosguardo (SA), Roccadaspide (SA) e Sacco (SA) - PROG-1073-PR-1 - periodo 1° aprile 2021 - 30 giugno 
2023 - importo € 2.600.464,29 - durata mesi: 27 - è stata aggiudicata in data 24/05/2021. 

 Aggiudicatario: IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Teggiano (Sa) P.IVA 
05541220652 per un importo di aggiudicazione di € 2.600.460,00 l’elemento prezzo è fisso ai sensi dell’art. 95 c. 7, D.Lgs. 50/16. 

 Altre informazioni: https://www.comune.bellosguardo.sa.it/.   

  Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Pepe

  TX21BGA12537 (A pagamento).

    AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Lavori Pubblici e Acquisizione Beni e Servizi

  Sede legale: viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91278030373

      Esito gara - Codice 14196 Interventi di adeguamento del sistema difensivo del torrente Tiepido e relativi affluenti per garan-
tire il contenimento degli effetti indotti dal rigurgito del fiume Panaro in prossimità della confluenza e opere di messa 
in sicurezza in tratti saltuarie    

     Codice 14196 – Interventi di adeguamento del sistema difensivo del torrente Tiepido e relativi affluenti per garantire il 
contenimento degli effetti indotti dal rigurgito del fiume Panaro in prossimità della confluenza e opere di messa in sicurezza 
in tratti saltuarie - CUP F73H18000240001 – CIG 8640183890 

 Aggiudicatario: RTI C.F.C. C.F. 00447840356(mandataria) Frantoio Fondovalle s.r.l. (mandante) C.F. 00279260368 
 Importo di aggiudicazione: Euro 2.380.969,35 al netto dell’IVA   

  Il responsabile della procedura di affidamento
dott. Mauro Vogli

  TX21BGA12541 (A pagamento).
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    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. 
Direzione I tronco - Genova

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

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

 I.2) Indirizzi: Piazzale della Camionale, 2 - 16149 Genova, NUTS ITC, www.autostrade.it 
 I.3) Punti di contatto: Tel. 010/41041 PEC: autostradeperlitaliadt1genova@pec.autostrade.it 
 La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito 

“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori; 
 II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore 

per l’esecuzione di interventi manutentivi nelle gallerie di competenza della Direzione I° Tronco Genova – Autostrada A7 
Genova – Serravalle. 

 Codice Appalto: 104/GE/2020 – CIG: 849459598B – CPV: 45233141-9 
 II.3) Quantitativo o entita’ dell’appalto: € 5.320.000,00 di cui € 1.320.000,00 per oneri di sicurezza. 
 II.4) Luogo di esecuzione: NUTS ITC 
 II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233141-9 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 1, comma 2 lett.   b)   e comma 3 del D.L. 
76/2020 come convertito in legge con la L 120/2020 e 63 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.I Data di aggiudicazione dell’accordo quadro: 23/04/2021 
 V.2 Numero offerte pervenute: 3 
 V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0 
 V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 3 
 V. 3 Aggiudicatario: R.T.I. Soteco s.r.l. (Mandataria)/M.G.A. S.r.l. (Mandante) con sede in Roma – Via Monti Parioli 46 

V.3.1 Importo offerto: € 5.320.000,00 (IVA esclusa), pari all’importo presunto massimo dell’Accordo Quadro, da assoggettare 
all’applicazione del ribasso del 9,16% offerto sull’importo a base d’asta, esclusi oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso 
pari a € 1.320.000,00. 

 V.4 Subappalto: sì per le prestazioni di Subappalti OG4 nel limite del 40% e OG3 nel limite del 40% 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:  
 CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO 00686360256 
 CARRON CAV. ANGELO SPA 01835800267 
 CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L. 07751331005 
 CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A. 01483060628 
 I.CO.P. S.p.A. 00298880303 
 ILPA 03002660615 
 IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. 00272430257 
 L&C LAVORI E COSTRUZIONI SRL 07139281005 
 MOSCONI S.r.l. 01502110172 
 NEOCOS SRL 01128640032 
 PROGETTO COSTRUZIONI SRL 04172860266 
 SOTECO SRL 02607330988 
 STEAS Società Tecnologie Applicative Specializzate s.r.l. 09378100151 
 SUBSIDIA S.R.L. 04030990230 
 VERNA GUIDO S.r.l. 00165240045 
 VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma 

finanziato dai fondi dell’Unione Europea VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, 
sito in Via Fogliensi n. 2, 16145 Genova.   

  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione I tronco - Genova - Il direttore
ing. Francesco Sapio

  TX21BGA12545 (A pagamento).
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    ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – 
ISMEA - Viale Liegi, 26 – 00198 ROMA – gare@pec.ismea.it - tel. 06-85568200. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MATERIALE HARDWARE – PDL - CIG. 8613442532. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 03/05/2021. Aggiudicatario: TT Tecnosistemi S.p.A. Importo: euro 132.693,60 
oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ATRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.ismea.it e https://ismea.acquistitelematici.it. 
 Invio alla GUUE il 25/05/2021.   

  Il direttore generale
Maria Chiara Zaganelli

  TX21BGA12546 (A pagamento).

    UNIACQUE S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: UNIACQUE SpA – Via Delle Canovine, 21 Bergamo 
 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta, per l’affidamento di incarico professionale per coordi-

natore della sicurezza ex. artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81/2008 per i contratti relativi ai lavori di manutenzione, estensione e allac-
ciamenti delle reti di acquedotto e fognatura il ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, il servizio di reperibilità 
e di pronto intervento della reti idrica e fognaria. Zona 1a: Alta Val Seriana e Val di Scalve - Zona 1b: Bassa Val Seriana. 
CIG: 8646067034. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 26/05/2021. Offerte ricevute: n. 5. Aggiudicatario: SETIN STUDIO. Importo di 
aggiudicazione: €137.305,21. punteggio finale: 96,23, ribasso sul prezzo: 20,41%. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tip
obando=ESITO   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio

  TX21BGA12549 (A pagamento).

    COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Settore Polizia Locale e Servizi per la città

      Esito di gara - CIG 8625813611    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano Punti di Contatto: Segrete-
ria Polizia Locale: +39 02/9107050 int. 3 pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it. URL: www.comune.
paderno-dugnano.mi.it; www.arca.regione.lombardia.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di custodia, pulizia, manutenzione ed operazioni cimiteriali presso i cimiteri cittadini 
di Paderno Dugnano – tre anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 21/05/2021. Imprese partecipanti: n. 12- Imprese escluse: 

n. 2 - Imprese ammesse: n. 10. Impresa aggiudicataria: “Sant’Elena Service Group S.r.l.”. Importo complessivo di aggiudi-
cazione: € 578.981,55 oltre IVA.   

  Il direttore del settore Polizia Locale e Servizi per la città
dott. Lucio Dioguardi

  TX21BGA12551 (A pagamento).
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    UNIONE MONTANA VALLE SUSA
  Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia

Codice Fiscale: 96035680014

      Esito di gara - Procedura aperta pera affidamento in concessione gestione area 
denominata “Laghetto 3 Pais” in Comune di Almese    

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

 SEZIONE II: Oggetto 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto 1.314.000,00 euro 
 II.2.7) Durata della concessione: 180 mesi 
 SEZIONE IV Procedura 
 IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI 22 del 24/02/2021 
 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto 
 Determinazione n. 389 del 25/05/2021 
 V.2.3 Denominazione e indirizzo del concessionario: Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Almese CF. 95616370011 

sede legale via Santo Stefano 4 Almese (TO) 
 V.2.4 Informazione relative al valore della concessione: 1.314.000,00 euro   

  Il responsabile del procedimento
Marina Dolfini

  TX21BGA12556 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
8° Reparto Infrastrutture
Ufficio Amministrazione

  Sede: via Todi, 6 - 00181 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: infrastrutture_roma@postacert.difesa.it

Codice Fiscale: 80246030581
Partita IVA: IT80246030581

      Esito di gara n. 6/2021 Roma (RM) - Caserma Cuomo - Realizzazione di fabbricato multiuso
in elementi modulari shelter per esigenze COR - CIG 8672117955    

     Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60, ed Inversa, ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e smi 
 IMPORTO A BASE D’ASTA: € 911.509,73 di cui € 888.382,95 soggetti a ribasso ed € 23.126,78 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso oltre I.V.A. al 22%; 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9  -bis   e art. 97 comma 8 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 Operatori Economici Partecipanti n.33;Operatori Economici Ammessi n.33; 
 MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI: 25,2583%; SOGLIA DI ANOMALIA: 27,7517% 
 OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: TOMASINO METALZINCO C.F.00728980822 P.I.01710410844 

con sede legale in Cammarata (AG) Contrada Passo Barbiere snc – cap 92022 con il ribasso offerto del 27,5547%; 
 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 666.718,47 comprensivi degli oneri di sicurezza al netto degli oneri fiscali.   

  Il responsabile unico del procedimento
col. g. (gua.) RN Severino Amatucci

  TX21BGA12558 (A pagamento).
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    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 8621401D29    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 
 OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento: Comune di Oulx (prog. 4711). Lavori di potenziamento impianto di 

depurazione. Rif. APP_90/2020. 
 AGGIUDICATARIO. CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO 

MENOTTI“ S.C.P.A. Importo: Euro 3.241.612,79 IVA esclusa. 
 ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX21BGA12560 (A pagamento).

    COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

      Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 8665486942 - NUTS ITC45    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Co-progettazione esecutiva e implementazione del servizio per i minori, le 
famiglie e la comunità periodo 01/06/2021 – 31/05/2024 con possibilità di ripetizione CPV: 85312000-9 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta tramite piattaforma regionale Sintel Criterio aggiudicazione: offerta economica-
mente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 2 - Ditte ammesse: 2 - Ditte Valutate: 2 Aggiudicataria: La Strada 
Soc. Coop. Sociale con sede legale in Milano via G.B. Piazzetta 2 P.IVA 10939810156, mandataria dell’ATI con Progetto 
A Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Bergamo, Rotonda dei Mille 1 P.IVA 01647320066 con il punteggio di 81,23 su 
100. Importo di aggiudicazione: € 1.176.233,32 oltre I.V.A. 5% 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lom-
bardia, nei termini di legge.   

  Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Licia Tassinari

  TX21BGA12561 (A pagamento).

    INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA

      Avviso relativo agli appalti aggiudicati    

     1. Stazione Appaltante: Insula S.p.A. - Società per la Manutenzione Urbana di Venezia, Santa Croce, 489 – 30135 Vene-
zia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@
pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@insula.it 

 2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi del D.lgs. 50/2016 con le deroghe apportate dal D.L. 76/2020, con-
vertito con modificazioni dalla L. 120/2020. 

 3. Descrizione Lavori: Appalto 07/2021. Gestione Territoriale Venezia SUD 2021. C.I. 14488. Commessa PA.00916. CUP 
F77H19002380001. CUI L00339370272201900092. CIG 8728758EF5. Accordo quadro concluso con un solo operatore eco-
nomico. 

 4. Importo complessivo dell’appalto: euro 835.974,00. 
 5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 25 maggio 2021. 
 6. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, co. 9  -bis  , determinato mediante ribasso 

percentuale; non è stata applicata l’esclusione automatica di cui al D.L. 76/2020, art. 1, co. 3. 
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 7. Operatori economici invitati: n.10. 
 8. Numero di offerte ricevute: n.3; ammesse: n.3. 
 9. Aggiudicatario: “Costruzioni Manutenzioni E Servizi Srl S.U. - Co.M.E S. Srl”, con sede in Marghera Venezia (Ve), 

Codice Fiscale e Partita IVA 04176180273. 
 10. Importo di aggiudicazione: euro 616.549,32 compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.; Ribasso offerto: 26,694%. 
 11. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 

30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di trasmissione del prov-
vedimento di aggiudicazione avvenuta in data 25 maggio 2021; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute 
al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al 
presente avviso. 

 Venezia, 25 maggio 2021   

  Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin

  TX21BGA12564 (A pagamento).

    C.U.C.  DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento, dei lavori di riqualificazione urbana e realizzazione della 

pista ciclabile, zona Stazione FNM/Quartiere Molinello (1° lotto) nel Comune di Cesano Maderno (MB), CIG 8604682836 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: n. offerte ricevute 169, escluse 49, ammesse 120 Aggiudicatario 

IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. UNIPERSONALE per l’importo complessivo di € 572.564,46 oltre IVA 
Efficacia dell’aggiudicazione Det. del Comune n. 78/E del 10/05/2021, subappalto si 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure ricorso T.A.R. Lombardia, ricorso 30gg dalla data di ricezione 
della comunicazione.   

  Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

  TX21BGA12565 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche

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

     Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e s.m.i e del D.L.16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120. A.Q. 
5/2021 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per Inter-
venti di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini – Lotto D. Cup B49G17001630004 - Cig 865119364E Codice CPV: 
45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: € 715.000,00 (iva 
esclusa); oneri per la sicurezza € 0,00. Data di aggiudicazione: 04/05/2021. Offerte ricevute: n. 2 da micro piccole medie 
imprese compreso l’aggiudicatario: Castelli Romani Costruzioni Srl Via Cavour, 123 00047 Marino (Rm) con il ribasso 
del -30,5000% da applicarsi ad ogni contratto applicativo. Importo di aggiudicazione € 715.000,00. Rup: Arch. Silvia 
Volpi. App. 26/2021 - Riqualificazione Piazza Belloveso - Cup B49G19000580004 - Cig 86184444FA - Codice CPV: 
45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara: € 679.940,59 
(iva esclusa); oneri per la sicurezza € 15.859,65 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 06/05/2021. Offerte ricevute: n. 6 
da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Conart Società Consortile A R.L. (che partecipa per l’im-
presa S.M. Edilizia Srl ) - Via Toscana, 11 00031 Artena (Rm) con il ribasso del -18,00000%. Importo di aggiudicazione 
€ 573.410,93. Rup: Arch. Loredana Brambilla. 
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 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale - 2 lotti A - Municipi da 1 a 9 - Codice CPV: 45233140-2 - Codice 
NUTS: ITC4C – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Rup: Ing. Fabrizio Mazzei. App. 8/2021 - Lotto 2/A di 2 - Muni-
cipi 4-5-6-7-8. Cup B46G19000480004 - Cig 868407770A. Importo a base di gara: € 1.100.000,87 (iva esclusa); oneri per 
la sicurezza: € 22.009,00 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 06/05/2021. Offerte ricevute: n. 3 da micro piccole medie 
imprese compreso l’aggiudicatario: T.E.S. Spa - Via Dell’Artigianato, 19 31050 Vedelago (Tv) con il ribasso del -39,39000%. 
Importo di aggiudicazione: € 688.719,53. App. 9/2021 - Lotto 1/A di 2 - Municipi 1-2-3-9. Cup B46G19000470004 - Cig 
868411131A. Importo a base di gara: € 1.100.000,05 (iva esclusa); oneri per la sicurezza: € 22.009,00 (iva esclusa). Data di 
aggiudicazione: 06/05/2021. Offerte ricevute: n. 3 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Si.Se Sistemi 
Segnaletici Spa - Via Dell’Industria, 41 46043 Castiglione Delle Stiviere (Mn) con il ribasso del -38,99300%. Importo di 
aggiudicazione: € 693.086,03. 

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

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

  TX21BGA12567 (A pagamento).

    FERROVIENORD S.P.A.

      Esito di gara - CIG 85477946C0 - CUP E44F18000030002 - Proc. 0736/2020    

     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: Servizio di verifica e assistenza al Responsabile del Procedimento ai fini 

della validazione - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - del progetto definitivo ed esecutivo delle opere afferenti 
a Q03 – AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL NODO DI BOVISA per la durata di 2 (due) anni dal verbale 
di consegna del servizio. 

 Tipo di appalto: Servizi 
 Importo complessivo dell’appalto: a corpo € 680.811,63 (euro seicentoottantamilaottocentundici/63) oltre ad IVA 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Procedura Aperta 
 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  
 Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 4. Impresa aggiudicataria: “RINA Check S.r.l.” 

- Importo complessivo di aggiudicazione: € 190.695,34 (euro centonovantamilaseicentonovantacinque/34) oltre IVA. 
 Data, 25-5-2021   

  Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita

  TX21BGA12568 (A pagamento).

    SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.

      Esito di gara - Settori speciali    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L., Viale Milano, 78 – 36100 
VICENZA – Italia – Tel. +390444223105 –www.svt.vi.it . 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura e manutenzione assicurata Full Service di autobus, versione 
urbana, da adibire al servizio pubblico di linea, suddivisa in 4 lotti. CPV principale 34121100 supplementare 50113200. CUP 
F60J20000000007. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: LOTTO 1 - n° 26 autobus da 12 mt, classe I, a metano. CIG 
8636527F87. Importo massimo stimato € 13.286.000,00 comprensivo di € 2.000,00 per OO.SS. non soggetti a ribasso. 
Numero Offerte Pervenute: 01. Aggiudicataria: Industria Italiana Autobus Spa di Roma c.f. e P.Iva 13098511002. Importo 
di aggiudicazione: € 8.651.680,00, comprensivo degli OO.SS. LOTTO 2 - n° 3 autobus da 12 mt + n° 2 autobus da 10 mt, 
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classe I, a gasolio. CIG 8636560AC4. Importo massimo stimato € 3.366.000,00 comprensivo di € 2.000,00 per OO.SS. 
non soggetti a ribasso. Numero Offerte Pervenute: 01. Aggiudicataria: Industria Italiana Autobus Spa di Roma c.f. e P.Iva 
13098511002. Importo di aggiudicazione: € 1.575.000,00 comprensivo degli OO.SS. LOTTO 3 - n° 3 autobus da 8 mt, 
classe I, a gasolio. CIG 8636565EE3. Importo massimo stimato € 1.916.000,00 comprensivo di € 2.000,00 per OO.SS. 
non soggetti a ribasso. Numero Offerte Pervenute: 01. Aggiudicataria: Industria Italiana Autobus Spa di Roma c.f. e P.Iva 
13098511002. Importo di aggiudicazione: € 924.800,00 comprensivo degli OO.SS. LOTTO 4 - n° 4 autobus da 18 mt, 
classe I, a metano. CIG 8636633703. Importo massimo stimato € 3.442.400,00 comprensivo di € 2.000,00 per OO.SS. 
non soggetti a ribasso. Numero Offerte Pervenute: 02. Aggiudicataria: Industria Italiana Autobus Spa di Roma c.f. e P.Iva 
13098511002. Importo di aggiudicazione: € 2.046.320,00 comprensivo degli OO.SS. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di Aggiudicazione: 04/05/2021; RUP: Dott. Lorenzo Gemieri; Atti di 
gara disponibili sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudi-
catrici-enti/21b23-fornitura-manutenzione-assicurata-full-service-autobus. 

 Avviso pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 98-259340 del 21/05/2021.   

  Il direttore generale
ing. Umberto Rovini

  TX21BGA12569 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 85373457F6    

     AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 
 OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di: Comune di Rivalta di Torino (prog. 12743) - 1° Lotto - Lavori di 

realizzazione di 8 nuovi pozzi (Rif. APP_62/2020). 
 AGGIUDICATARIO: S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. - Importo: Euro 1.216.085,60 - IVA esclusa. 
 ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX21BGA12573 (A pagamento).

    COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

      Esito di gara - CIG 8580217B0D - CUP G43B19000220003    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Busto Arsizio - Ufficio Opere Pubbliche - R.U.P. 
Ing. Erasmo Nocco - Tel. 0331390248 protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica per l’Affidamento del servizio di verifica anche ai fini della 
validazione ex art. 26 del d. lgs n. 50 del 2016, del progetto definitivo dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo 
denominato “Campus Beata Giuliana” nel comune di Busto Arsizio - CUI: L00224000125201900030 - NUTS: ITC41. Valore 
complessivo del contratto risultante dall’offerta economica presentata € 78.670,79 oltre CNPAIA e IVA 22%, per complessivi 
€ 99.817,49 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n. 7. Aggiudicatario R.T.I. costituendo CONTECO CHECK 
S.R.L. con sede a Milano C.F./Partita I.V.A. 11203280158 (mandataria) e RINA CHECK SRL con sede a Genova - C.F./
Partita I.V.A. 01927190999 (mandante) disposto con determina n. 407 del 07/05/2021. Ribasso offerto: 66,26% Punteggio 
totale: 93,05 (punteggio tecnico 75,50 - punteggio economico 17,55) 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi al TAR Lombardia - Milano. Data pubblicazione avviso aggiudica-
zione GUCE 2021/S 095-249655:18/05/2021   

  Il R.U.P.
ing. Erasmo Nocco

  TX21BGA12575 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio edilizia edifici scolastici e sicurezza

  Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209

      Avviso di appalto aggiudicato    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P. Amedeo n.32 – 46100 
Mantova - www.provincia.mantova.it. - Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza - Tel. 0376/204241 PEC provincia-
dimantova@legalmail.it - Codice NUTS ITC4B. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordi-
namento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori dei lavori di “Adeguamento sismico della 
sede dell’Istituto Superiore “A. Manzoni” di Via Mantova 13 a Suzzara (MN). Lotto “2”. CUP G54I19000050004 CIG 
8493394A72; CPV 71221000-3. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: determinazione dirigenziale n. 383 del 05/05/2021, efficace 

dall’11/05/2021. Aggiudicatario: R.T. T.H.E.MA S.r.l. / Arch. FELICE D’AMICO / Dott. Geol. LUCA TONDI con sede 
in Bologna, con il ribasso del 57,375% e punti 79,36 per l’importo contrattuale di € 53.279,83 oltre oneri previdenziali ed 
assistenziali ed IVA. Imprese partecipanti n.7 - ammesse n.7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 comma 3, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 
Brescia – termine per ricorsi: 30 giorni. Data di trasmissione esito alla GUUE: 25.05.2021. Responsabile del procedimento: 
Arch. Angela Catalfamo.   

  Il dirigente ad interim del servizio
dott.ssa Gloria Vanz

  TX21BGA12576 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Latina

  AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

      Esito di gara - Affidamento del servizio “custode acquirente” per la Provincia di Latina - CIG 846986842F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura di Latina - Agenzia del 
Demanio - Direzione Regionale Lazio. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento 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 ambito territoriale provinciale di Latina - Importo complessivo dell’appalto: euro 571.780,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. N 1 - escluse: n. N. 0 ammesse: n. N. 1 Impresa aggiudi-

cataria: ITALSOCCORSO S.R.L. - P.I. 04850291008 che ha offerto il ribasso dell’1% (unopercento) da applicare alle tariffe 
previste dall’art. 4 del Capitolato tecnico e del 30% (trentapercento) per l’acquisto dei veicoli. Importo complessivo: Euro 
571.780,00 oltre oneri ed IVA.   

  Il prefetto
dott. Maurizio Falco

Il direttore regionale
dott. Giuseppe Pisciotta

  TX21BGA12578 (A pagamento).
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    COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)

      Esito di gara - CIG 8534873003    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castrignano del Capo - CAP 73040, Piazza 
Caduti di Nassirja n. 1 - tel. 0833.751068 - fax 0833.530544 - e-mail: segreteria@comune.castrignanodelcapo.le.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Individuazione ente attuatore del progetto SIPROIMI prosecuzione servizio 
di accoglienza ordinaria del comune di Castrignano del Capo per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. 146 del 10.05.2021. Aggiudicatario: ARCI LECCE Cooperativa Sociale. 

Importo: € 1.041.091,41 IVA inclusa se dovuta. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione pubblicata su www.comune.castrignanodelcapo.le.it.   

  Il R.U.P. - Responsabile area amministrativa
dott.ssa Marcella Venneri

  TX21BGA12580 (A pagamento).

    ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA

      Esito di gara - CIG 8511120E66    

     Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Assistenza Anziani Villa Spada, Via Aldo Moro 125 - 37013 Caprino V.se. 
 Oggetto: Servizio assistenziale del nucleo terzo piano per ospiti non autosufficienti presso il Centro Servizi alla persona 

Villa Spada. 
 Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: Affidamento definitivo n. 110 del 20.05.2021. Impresa affidataria: Cooperativa Sociale Di Solidarietà 

Promozione Lavoro. Importo di aggiudicazione: € 378.751,80 + oneri sicurezza e IVA, annui.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Tentonello

  TX21BGA12587 (A pagamento).

    COMUNE DI BRESCIA

      Avviso relativo all’appalto aggiudicato    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Diritto allo studio, rapporti con l’Università, sport e 
politiche giovanili. 

 Oggetto dell’appalto: Controllo, monitoraggio e assistenza nella supervisione 
 del servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Brescia. Periodo 05.07.2021/31.12.2024 - CIG 86453028E5. 
 Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Data di aggiudicazione: 20.05.2021. N. offerte ricevute: 

1. Ditta aggiudicataria: IISG srl - CF 10343230156 e P.IVA 02326220130. Valore finale dell’appalto: € 599.460,00 (oneri 
fiscali esclusi).   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Giorgio Paolini

  TX21BGA12589 (A pagamento).
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    COMUNE DI RIONERO IN VULTURE

      Esito di gara - CUP B61E20000740004 - CIG 8579077E4A    
     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rionero in Vulture (PZ) - Via Raffaele Ciasca n. 8 - 85028 Rionero in 

Vulture (PZ). 
 Oggetto appalto: Affidamento gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Rionero in Vulture - Periodo 2021-2023. 
 Procedura: Aperta. Criterio: Art. 95 commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs., dell’offerta economicamente più vantaggiosa indi-

viduata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 24 - R.G. 350 del 20/05/2021 - Offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario: 

C.V.M. Cilifrese Vincenzo Multiservizi s.r.l., con sede in Via Bologna 51 - 70024 Gravina in Puglia (BA) - Importo di aggiu-
dicazione: € 178.153,95 + IVA.   

  Il responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata
geom. Pasquale D’Urso

  TX21BGA12591 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PISA
Settore Edilizia e Programmazione Scolastica

  Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508

Partita IVA: 01346390501

      Avviso di appalto aggiudicato - Indagini e verifiche dei solai 
e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Settore Edilizia e Programmazione Scola-
stica - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa R.U.P. Ing. Vincenzo Simeoni - protocollo@provpisa.pcertificata.it - sito internet 
www.provincia.pisa.it – C.F. 80000410508 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizio per svolgimento indagini e verifiche solai e controsof-
fitti edifici scolastici di competenza della Provincia di Pisa Lotto 1 CIG 8550650B97 – Lotto 2 CIG 8550704828. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 criterio di aggiudicazione minor prezzo di cui alla deroga 
art. 2 c. 4 DL 76/2020. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Con DD n.185 del 9/02/2021 il lotto 1 è stato aggiudicato alla ditta Igetecma snc 
con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) Via delle Pratella n.18/20 con il ribasso del 43,50% Importo € 67.421,25 iva 
esclusa Offerte pervenute n.24 Subappalto No; con DD n.515 del 15/04/2021 il lotto 2 è stato aggiudicato alla ditta Survey 
Italia controlli non distruttivi monitoraggi rilievi srls con sede legale in San Giuliano Terme (PI) Via di Campolungo n.10 con 
il ribasso del 41,870% Importo € 64.489,43 Iva esclusa Offerte pervenute n. 24 Subappalto No. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Rica-
soli n.40 – Firenze. Data di invio alla GUUE il 18/05/2021.   

  Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni

  TX21BGA12592 (A pagamento).

    C.R.U.I. - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

      Esito di gara - CIG 8521239CDD    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.R.U.I. - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - 

Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura triennale in licenza d’uso di software Microsoft e servizi 

connessi per CRUI/Università Italiane. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Importo a base d’asta: € 45.000.000,00. Aggiudicatario e percentuale sconto di 

aggiudicazione: Telecom Italia S.p.A - 24,95% sui prezzi dei prodotti Microsoft e 10% sui prezzi dei prodotti della famiglia 
Microsoft Azure del Listino Microsoft CASA-EES. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’ente. Invio GUUE: 13/05/2021.   

  Il presidente
Ferruccio Resta

  TX21BGA12595 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area gare e contratti

  Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276

      Esito di gara    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia; www.cittametropolitana.ve.it. 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria strade finanziamenti mediante 4 

accordi quadro - MIT 2021 - LOTTO I ZONA SUD CIG: 8654333584; ZONA NORD II LOTTO CIG 865435038C;ZONA 
SP81 III LOTTO CIG.8654359AF7;ZONA SP26-SP33 IV LOTTO CIG.8654382DF1 CPV: 45233141-9. 

 SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando. Criterio di aggiudica-
zione: minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, con l’applicazione del meccanismo dell’esclusione 
automatica 

  SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione:  
 LOTTO I 13/05/2021-LOTTO II 14/05/2021- LOTTO III 20/05/2021 LOTTO IV 20/05/2021 . 
 V.2.2) Offerte ricevute: n. 13 
  V.2.3) Aggiudicatario:  
 LOTTO I F.LLI DEMO COSTRUZIONI - S.R.L. (C.F. 00747200277), con sede legale in Via Casai del Taù 54 - 

Frazione Summaga, 30026 Portogruaro (VE) 
 LOTTO II LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C. (C.F. 01551830282), con sede legale in via Vallona 

98, 35020 Codevigo (PD) 
 LOTTO III CGC S.R.L. (C.F. 03828800247), con sede legale in via Francesco Petrarca 2, 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
 LOTTO IV CO.GE.FOR. S.R.L. (C.F. 01925920264), con sede legale in Via IV Novembre 18 – Fraz. Ponte della Priula, 

31010 Susegana (TV) 
  V.2.4) Importo di aggiudicazione:  
 LOTTO I euro 617.000,00 con un ribasso del 24,92%; di cui euro 6.200,00 per oneri per la sicurezza, iva esclusa 
 LOTTO II euro 617.000,00 con ribasso del 26,31% di cui euro 4.500,00 per oneri per la sicurezza, iva esclusa 
 LOTTO III euro 193.000,00 con ribasso del 24,22 % di cui euro 879,71 per oneri per la sicurezza iva esclusa. 
 LOTTO IV euro 156.500,00 con ribasso del 26,33% di cui euro 900,00 per oneri per la sicurezza iva esclusa. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo: https://

cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.   

  Il dirigente
dott. Stefano Pozzer

  TX21BGA12597 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
  Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia

Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Via VIII Feb-
braio, 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott. ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39 0498273225/3236 
- Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.
it/pls/apex/f?p=394:10 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di governo in modalità Saas della gestione tecnica 
e patrimoniale degli immobili dell’Università degli Studi di Padova e degli Asset ad essi afferenti. CIG: 8416442BA5. Codice 
CPV 72000000 Servizi informatici; Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 1.007.500.00, di cui Euro 1.500,00 (millecin-
quecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Divisione in lotti: no; Codice NUTS: ITH36; Criteri di aggiu-
dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di natura tecnica, ponderazione: 70; Prezzo, ponderazione 30; 
il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; sono autorizzate varianti: no; Opzioni: sì; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Pubblica-
zione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU/S S167 del 28/08/2020; 
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 SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Data di conclusione del contratto d’appalto 20/05/2021; Informazioni sulle 
offerte: Numero di offerte pervenute: 2, L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì; Nome 
e indirizzo del contraente RTI FILIPPETTI S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Gaspare Gozzi, 1/A 20129 Milano 
(MI) P.I. 02835110426 - Codice NUTS: ITC4C - GI ONE S.P.A. (mandante) con sede in Stradale San Secondo n. 96 – 10064, 
Pinerolo (TO) P.I. 11940290015 – Codice NUTS: ITC11, Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa). Valore totale di 
aggiudicazione: 915.750,00 di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) 
- 30122 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle 
procedure di ricorso Università di Padova Via 8 Febbraio, 2 Padova 35122 Italia pec: amministrazione.centrale@pec.unipd.
it, Indirizzo Internet: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10   

  Il dirigente dell’area approvvigionamenti, patrimonio e logistica
avv. Nicola De Conti

  TX21BGA12598 (A pagamento).

    PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

  Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477

      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. 0573/374291-293-227, Cod. NUTS 
ITI13, Cod. AUSA 0000156907, per conto della SdS Fiorentina Nord Ovest, Ente committente. 

 SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizi di accoglienza e integrazione nell’ambito del sistema SAI (ex 
Siproimi) ai sensi del D.L 130/2020 - categoria ordinari. 

 SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara: 
23/12/2020. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione: 06/05/2021. Numero offerte pervenute: Lotto 1 n.1 Lotto 2 n.1. Nome e recapito aggiu-
dicatari: Lotto 1 Fondazione Solidarietà Caritas – ONLUS, Lotto 2 RTI Costituendo CO&SO-Consorzio per la cooperazione 
e solidarietà’ e Fondazione Solidarietà Caritas – ONLUS. Importo di aggiudicazione Lotto 1 € 43,14 Lotto 2 € 43,14. 

 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 alla GUUE:25/05/2021.   

  Il funzionario responsabile P.O.
Roberta Broglia

  TX21BGA12607 (A pagamento).

    UNIACQUE S.P.A.

      Esito di gara    
     SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: UNIACQUE SpA – Via Delle Canovine, 21 Bergamo 
 SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di incarico professionale per coordina-

tore della sicurezza ex. artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81/2008 per i contratti relativi ai lavori di manutenzione, estensione e allac-
ciamenti delle reti di acquedotto e fognatura il ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, il servizio di reperibilità e 
di pronto intervento della reti idrica e fognaria. Zona 2A: Val Cavallina - Zona 2B: Val Calepio e Sebino. CIG: 8679257D71 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 27/05/2021. Offerte ricevute: 5 Aggiudicatario: BELLEZZA TIZIANO SAS. 
Importo di aggiudicazione: euro 133.182,09 – punteggio finale: 97,15, ribasso sul prezzo: 22,80%. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tip
obando=ESITO   

  Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio

  TX21BGA12608 (A pagamento).
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    INTERPORTO PADOVA S.P.A.
  Sede legale: Galleria Spagna n. 35, 35127 Padova (PD), Italia

Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova 119759

Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281

      Avviso di aggiudicazione appalto    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Interporto Padova spa - galleria Spagna n. 35 - 35127, Padova IT 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Fornitura di n.01 gru semovente con opzione per ulteriore n.01 gru. CIG 8680169E0C. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Offerte ricevute:01. Offerte ammesse: 01. 
 Aggiudicatario: Movincar Spa Corso Sommeiller 32 Torino (C.F.03616710012) 
 Importo aggiudicazione: euro 491.000,00 oltre ad Iva 
 Importo aggiudicazione in caso di esercizio dell’opzione: euro 982.000,00 oltre ad Iva 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Bando originario pubblicato su GURI n.37 del 31/03/2021.   

  Il presidente
Franco Pasqualetti

  TX21BGA12609 (A pagamento).

    ASP - ISPE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP - ISPE, Via San Lazzaro 15 - 17, LECCE, tel. 0832.307603, 
fax 0832.243137 e-mail: info@ispelecce.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta comunitaria telematica sulla piattaforma EmPulia per l’appalto dei servizi 
di pulizia, lavanderia e ausiliari da erogarsi presso le strutture gestite dall’ASP ISPE. LOTTO 1 - RSA Copertino - CIG: 
8440372F4D; LOTTO 2 - RSA Mola di Bari - CIG: 84403751CB. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 29.04.2021 - Determinazione D.A. n. 47. Numero offerte 
ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 2 (esclusa n. 1 offerta); Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Lotto 1 e Lotto 2: Servizi 
Integrati Srl (PI: 07988341009), via Sistina n. 121, 00187 Roma. Importo di affidamento: - Lotto 1: € 286.783,62, oltre Iva 
e € 3.070,00 per oneri della sicurezza; - Lotto 2: € 261.880,86, oltre Iva e € 2.800,00 per oneri della sicurezza.   

  Il direttore amministrativo ISPE
avv. Maria Domenica Ruggeri

  TX21BGA12611 (A pagamento).

    COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
  Sede: via 2 Giugno, 22 - Terzo di Aquileia (UD)

Punti di contatto: Area Tecnica, Tel. 0431/371127;
Codice Fiscale: 81001610302

      Esito di gara - Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antisismico del plesso scolastico 
di via “G. Galilei” di Terzo di Aquileia CUP H26E18000080001 - CIG 815059214C    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE CUCC - Comune di Cervignano del Friuli, piazza Indipendenza 1 - Cervignano 
del Friuli (UD), Tel. 0431/371127, e-mail: %20comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antisismico del plesso 
scolastico di via “G. Galilei” di Terzo di Aquileia CUP H26E18000080001 – CIG 815059214C 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 24/11/2020- – CUP H25E20000350002 - CIG 8406506435. Numero offerte 

pervenute: 3. Nome e recapito dell’O.E. aggiudicatario: I.C.I. Impianti S.c.a.r.l. Via Srebernic 17 Ronchi dei Legionari (GO) 
- Importo appalto: € 2.512.000,00. Importo offerto: € 2.205.969,40. Importo Contratto: 2.227.769,40.. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele Freschi

  TX21BGA12615 (A pagamento).

    COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
  Sede: via 2 Giugno, 22 - Terzo di Aquileia (UD)

Punti di contatto: Area Tecnica - Tel. 0431/371127 - Fax 0431/379284 - 
E-mail: lavoripubblici@comune.terzodiaquileia.ud.it

Codice Fiscale: 81001610302

      Esito di gara - Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della progettazione 
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativamente ai lavori di recupero dell’edi-
ficio di piazza Libertà denominato “ex sala nuova” - CUP H26B19000940002 - CIG 802022530B    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Comune di Terzo di Aquileia, via 2 Giugno, 22 - Terzo di Aquileia (UD), 
Tel. 0431/371127, e-mail: lavoripubblici@comune.terzodiaquileia.ud.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Gara incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica della progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativamente ai 
lavori di recupero dell’edificio di piazza libertà denominato “ex sala nuova” 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più conveniente. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 03/12/2020- – CUP H26B19000940002 – CIG 802022530B. Numero offerte 

pervenute: 5. Nome e recapito dell’O.E. aggiudicatario: RTP capogruppo mandatario MIDE architetti e mandanti Archest 
s.r.l., Ing. Vittorio Bozzetto e Geoalpina s.r.l. Importo appalto: € 314.153,12. Importo offerto: € 194.774,93. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Michele Freschi

  TX21BGA12617 (A pagamento).

    COMUNE DI MANTOVA

      Esito di gara    

     SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova – via Roma 39 – 46100 Mantova. 
Tel. 0376 338228 pec.: demanio@pec.comune.mantova.it Internet http://www.comune.mantova.gov.it 

 SEZIONE II:OGGETTO II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di terzo responsabile 
e digestione e manutenzione degli impianti termici negli edifici del comune di Mantova – periodo 16.04.2021 al 15.07.2022 
VALORE STIMATO: complessivi € 206.000,00 iva esclusa di cui Euro 3.500,00 ex DUVRI 

 SEZIONE IV:PROCEDURA -IV.1.1) Aperta IV.2.1) prezzo più basso IV.3.2) Numero bando Guri:n.15/2021. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.1194 DEL 24.05.2021 V.2) Offerte pervenute 11– offerte ammesse 11 AGGIU-

DICATARIO: Rti tra tra Tea Rete Luce Srl, con sede legale in Mantova, Via Taliercio 3 c.f 02399890207 e Siram SpA, con 
sede legale in Milano, via Anna Maria Mozzini 12 c.f. 08786190450. IMPORTO AGGIUDICAZIONE EURO148.879.00 
cui Euro 3.500,00 ex DUVRI 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it   

  Il dirigente
dott. Nicola Rebecchi

  TX21BGA12618 (A pagamento).
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    COMUNE DI ANCONA
  Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori relativi al cimitero di Tavernelle 
- Realizzazione del colombario 34/bis e completamento del nuovo viale dell’ingresso nord - CIG 8526426552 - CUP 
E32F0000120004    

     SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Ancona; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 
Ancona, Italia; indirizzo mail: stefano.capannelli@comune.ancona.it; indirizzo URL: http://www.comune.ancona.gov.it 1.2) 
autorità locale; 

 SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II.1) Realizzazione del colombario 34/bis e completamento del nuovo Viale dell’in-
gresso Nord; II.1.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32, luogo principale Esecuzione: Ancona; II.1.5) Importo com-
plessivo dell’appalto: euro 1.202.412,75, oltre IVA, oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso euro 
30.148,86 oltre IVA; importo  dei lavori  soggetto a ribasso euro 1.172.273,89 oltre IVA; II.1.6) AP:SI; II.2.4) Descrizione 
dell’appalto: Lavori relativi al Cimitero di Tavernelle - Realizzazione del Colombario 34/Bis e Completamento del Nuovo 
Viale dell’ingresso Nord- – CIG: 8526426552 - CUP :E32F0000120004; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 
No; 

 SEZIONE IV Procedura: IV.1.1) Aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60, 71 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; IV.2)
Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 

 SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: V1) Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 667 del 13/04/2021; 
V.2) numero offerenti: 389, N. soggetti esclusi:1; V.3) Aggiudicatario: I.C.E.E.D. S.r.l. con sede in Chieti, Via L.e M.  Mucci 
n.43; V.4)Valore iniziale euro 1.202.412,75 oltre IVA, oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso euro 
30.148,86 oltre IVA; importo soggetto a ribasso euro 1.172.273,89 oltre Iva; Valore finale 882.161,98 oltre IVA, avendo il 
concorrente offerto il ribasso del 27,319% sull’importo soggetto a ribasso; 

 SEZIONE VI Altre informazioni:VI.1)NO;VI.3.1)Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 24 - 
60121 Ancona, VI.3.2) Termini di cui all’art.120 commi 1 e 5 D.Lgs. 104/2010. 

 Ancona 27 maggio 2021   

  Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia

Il funzionario amm.vo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti

  TX21BGA12619 (A pagamento).

    COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO

      Esito di gara - CIG 8579952061    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cassano Allo Ionio. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento sismico degli impianti tecnologici (elettrico, 

idrico-sanitario, antincendio e riscaldamento-condizionamento) della scuola statale secondaria di primo grado “B. Lanza” 
del Comune di Cassano Allo Ionio. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. RTI EDIL WORK di Laurito Saverio capogruppo. Importo aggiudicazione: 
€ 1.872.782,49 oltre IVA 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.cassanoalloionio.cs.it .   

  Il R.U.P.
geom. Antonio Iannicelli

  TX21BGA12621 (A pagamento).
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    SANITASERVICE A.S.L. FG S.R.L.

      Esito di gara - CIG 8670107E9F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sanitaservice A.S.L. FG S.R.L.. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di n. 3 automediche per l’attività di supporto al servizio di emergenza-urgenza 
- 118 - attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto secondario operanti 
nell’ambito territoriale della ASL FG. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Maldarizzi Automotive spa di Bari. Importo: € 86.400,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.sanitaserviceaslfg.it.   

  Il dirigente
rag. Giovanni Petta

  TX21BGA12622 (A pagamento).

    COMUNE DI RIMINI

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rimini 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di accoglienza integrata ex D.M. 18/11/2019 a valere sul fondo nazionale politiche 
e servizi per l’asilo - progetto SIPROIMI categoria Ordinario - Lotto 1 e progetto SIPROIMI categoria MSNA - Lotto 2. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina n.2945 del 17/12/2020: Lotto 1: Consorzio Mosaico Cooperativa Sociale 
€ 1.019.432,10 Iva esclusa; Lotto 2: RTI Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (mandataria); Consorzio Mosaico 
Coop.va Sociale (mandante) € 887.605,88 Iva esclusa.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Agostino Pasquini

  TX21BGA12624 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 8546395443    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di spurgo e pulizia degli impianti fognari. 
Zona Collinare. Rif. APP_65-1/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Blueco S.r.l. - Importo: Euro 435.341,20 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX21BGA12626 (A pagamento).
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    AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA

  Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587

Partita IVA: 00885561001

      Esito di gara - Procedura aperta    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di 

Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio Appalti e Gare: 06.68842216 
Indirizzo Internet: www.aterroma.it 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo di con-
sulenza e brokeraggio assicurativo – Periodo dalle ore 24.00 del 27/02/2021 alle ore 24.00 del 27/02/2024 con eventuale 
proroga per un ulteriore anno, a partire dalle ore 24.00 del 27/02/2024 alle ore 24.00 del 27/02/2025. Importo a base di gara 
€ 280.427,59. Cod. Az. Gara GS202043RUA - CIG 84323356F8 II.1.2.) Codice CPV principale: 66518100 II.1.3) Tipo di 
appalto: Servizi; II.1.6) Divisione in lotti: no; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa 
procedura: N. Avviso nella GU S: 2020/S 190-459144 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n. 300 
del 17/05/2021 V.2.2) Numero offerte ricevute: 9 (nove) V.2.3 e V.2.4) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudi-
catario: Willis Italia S.p.A. P.IVA, IT03902220486 con sede legale in Milano Via Pola 9 che ha ottenuto un punteggio com-
plessivo pari a 100 di cui 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, sulla base della provvigione offerta del 10%; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 20/05/2021. 
 Responsabile del Procedimento: Dott. Oriano De Luca.   

  Il direttore generale
dott. Andrea Napoletano

  TX21BGA12627 (A pagamento).

    SANITASERVICE A.S.L. FG S.R.L.

      Esito di gara - CIG 8672262100    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sanitaservice A.S.L. FG S.R.L. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura triennale di materiale di cancelleria ed articoli per ufficio per la 

Sanitaservice ASL FG S.R.L. mediante accordo quadro con un unico operatore economico. Importo: € 
 200.000,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: MYO Srlu di Poggio Torriana (RN). Ribasso: 14,41%. Importo di 

aggiudicazione: € 150.000,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.sanitaserviceaslfg.it.   

  Il dirigente
dott.ssa Annamaria Corvino

  TX21BGA12628 (A pagamento).

    A.L.E.R. VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO

      Esito di gara    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATICE: A.L.E.R. Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di mantenimento dei Sistemi di Gestione di A.L.E.R. in riferi-

mento alle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 45001:2018, comprensivo di audit su aspetti di Qualità, RT121 
e Salute Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: IMQ SPA. Importo contratto: € 12.750,00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano   

  Il direttore generale
dott. Marco Praderio

  TX21BGA12630 (A pagamento).
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    C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Candela

      Esito di gara - CIG 8555636E2A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. MONTI DAUNI per conto del Comune di Candela, 
Piazza Aldo Moro, 5 - 71024 Candela (FG) - tel. 0885 601577 - utc.comune.candela.fg@pec.it - ufficiotecnico@comune.
candela.fg.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di arredi ed attrezzature – Struttura complessa “Torre Bianca” – 
1° piano a Centro diurno socio educativo e riabilitativo (Art. 60 del R.R. n. 4/2007) e 2° piano a Comunità socio riabilitativa 
(Art.57 del R.R. n. 4/2007) - P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX – Azione 9.11. Importo a base d’asta: € 118.500,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta LATTARULO ANGELO RAFFAELE - Via Mario Bianchi 
n. 28 - Noci (BA) - P. Iva 076110907826. Ribasso offerto: 3,69%. Importo di aggiudicazione: € 114.153,18. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://suamontidauni.traspare.com   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Beniamino Lamanna

  TX21BGA12631 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE

      Esito di gara - CIG 86274626DD    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta europea per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. – Importo: € 767.025,35 IVA 
esclusa 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 25/05/2021.   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Scanu

  TX21BGA12634 (A pagamento).

    COMUNE DI SONDRIO

      Esito di gara - CIG 8687635F2F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio “ImpresaSolidale” (inclusa quota Fondo Povertà CUP 
H51E18000320001), periodo 2 anni. Valore: € 181.376 + IVA. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina n. 561 del 19.5.2021. Consorzio Sol.Co Solidarietà E Cooperazione di 
Sondrio. Importo: € 180.544 + IVA   

  Il responsabile unico del procedimento
dott. Luca Verri

  TX21BGA12635 (A pagamento).
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    COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
  Sede: via 2 Giugno, 22 - Terzo di Aquileia (UD)

Punti di contatto: Area Tecnica, Tel. 0431/371127 - Fax 0431/379284;
E-mail: lavoripubblici@comune.terzodiaquileia.ud.it

Codice Fiscale: 81001610302

      Esito di gara - Fornitura di moduli removibili presso il plesso scolastico di via “G. Galilei” di Terzo di Aquileia - 
CUP H25E20000350002 - CIG 8406506435    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Comune di Terzo di Aquileia, via 2 Giugno, 22 - Terzo di Aquileia (UD), 
Tel. 0431/371127, e-mail: lavoripubblici@comune.terzodiaquileia.ud.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Fornitura di moduli removibili presso il plesso scolastico di via “G. Galilei” di 
Terzo di Aquileia - CUP H25E20000350002 - CIG 8406506435 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 24/11/2020- – CUP H25E20000350002 - CIG 8406506435. Numero offerte 

pervenute: 3. Nome e recapito dell’O.E. aggiudicatario: New House S.p.A. Via Dordone, 41 - 43014 Felegara di Medesano 
(PR) - Importo appalto: € 226.000,00. Importo offerto: € 217.200,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Filippo Ceccotto

  TX21BGA12639 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

      Esito asta pubblica per la vendita di immobili    

     Il dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio, Locazioni della Città Metropolitana di Bari rende noto che all’albo pretorio 
on line dell’Ente, accessibile al sito www.cittametropolitana.ba.it, sezione Bandi, Atti e Avvisi diversi, è in pubblicazione 
l’esito dell’avviso pubblico relativo alla procedura suindicata. 

  Di seguito si elencano gli aggiudicatari dei 4 lotti:  
 Lotto 1: Asta deserta; Lotto 2: Asta deserta; Lotto 3: Asta deserta; Lotto 4: D’Amore Domenica. Importo: € 34.312,00. 
 Ogni ulteriore informazione è contenuta nella documentazione reperibile all’indirizzo web suindicato.   

  Il dirigente
arch. Nicolò Visaggio

  TX21BGA12648 (A pagamento).

    C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO - ARCONATE - BERNATE TICINO - 
DAIRAGO - ROBECCHETTO CON INDUNO E VANZAGHELLO

su delega dei Comuni di Castano Primo, Inveruno e Nosate
  Sede: corso Roma snc - 20022 Castano Primo (MI) - Italia c/o Comune di Castano Primo

Punti di contatto: Uff. Gare Tel. +39 0331 888028 - Uff. LL.PP. Tel. +39 0331888054/49/60
Codice Fiscale: 01639920154

Partita IVA: 01639920154

      Esito di gara - CIG padre 8573171484    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Castano Primo - Arconate – Bernate 
Ticino - Dairago - Robecchetto con Induno e Vanzaghello su 

 delega dei Comuni di Castano Primo - Inveruno e Nosate. Sede: C.so Roma snc - 20022 Castano Primo (MI) - Italia 
c/o Comune di Castano Primo. Uff. Gare. Tel. +39 0331 888028 - Uff. LL.PP. Tel. +39 0331888054/49/60. protocollo@
cert.comune.castanoprimo.mi.it, http://castanoprimo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza - sezione 
“Bandi di gara e contratti”. 
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 SEZIONE II. OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 
comma 15 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica comunale e efficientamento dei 
relativi impianti per i comuni di Castano Primo, Inveruno e Nosate. Valore finale totale: € 11.002.602,80. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di aggiudicazione: 13/05/2021. Numero di offerte pervenute: 

1. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Hera Luce 
S.r.l., Via Altiero Spinelli n. 60, 47521 Cesena - FC - Italia - C.F. e P.IVA C.F. 02074861200. Valore iniziale stimato: 
€ 11.224.260,00. Valore finale totale: € 11.002.602,80. È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. Lombardia – Milano entro 30 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento oggetto di impugnazione. Pubblicazione su profilo committente: 01/06/2021.   

  Il responsabile del servizio C.U.C. - S.U.A.P. e Gare
arch. Debora Albertini

  TX21BGA12656 (A pagamento).

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

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

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto A CIG 86381277E6 - Lotto B CIG 8638188A3C - Lotto C CIG 863827520A    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudi-
catrice acquista: Comune di Valtournenche, Piazza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO) – 11028 Valtournenche (AO) 
Tel: +39 0166 946824; protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it;. 

 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento servizio di taglio erba su aree verdi, sentieri 
e lungo le strade comunali anni 2021 – 2022 – 2023 - Plurilotto - LOTTO A CPV: 77311000-3 – LOTTO B CPV: 45233160-8 
– LOTTO C CPV: 77312000-0 –- Codice NUTS: ITC20. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. 

 SEZIONE   IV)   Data di aggiudicazione: 13/05/2021. 
 SEZIONE   V)   EVENTUALE: Aggiudicatario: LOTTO A: VIOT VALTER - P.IVA 00556350072 - C.F. VTIVTR69L14H676A, 

con sede in Saint Vincent (Ao) – 11027 – Fraz. Petit Rhun, 4, che ha offerto una percentuale di ribasso pari a 5,00%, importo 
contrattuale Euro 90.014,70 IVA esclusa; LOTTO B: VIOT VALTER - P.IVA 00556350072 - C.F. VTIVTR69L14H676A, con 
sede in Saint Vincent (Ao) – 11027 – Fraz. Petit Rhun, 4, che ha offerto una percentuale di ribasso pari a 5,00%, importo con-
trattuale Euro 88.467,64 IVA esclusa; LOTTO C: NAVONI LUIGI - P.IVA 01130520073 - C.F. NVNLGU84P20H264H, con 
sede in Torgon (Ao) – 11020 - Fraz. Gombaz 12, che ha offerto una percentuale di ribasso pari a 0,05%, importo contrattuale 
Euro 58.472,59 IVA esclusa; 

 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 26/05/2021.   

  Il direttore generale
dott. Enrico Zanella

  TX21BGA12661 (A pagamento).

    COMUNE DI BELLANTE

      Esito di gara - CUP D55B20000050005 - CIG 8599487929    

     La procedura di gara per l’affidamento del “Affidamento in concessione degli interventi di messa a norma e di miglio-
ramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione comunali” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 
è stata aggiudicata alla ditta Ottima S.r.l. - importo di aggiudicazione di € 2.463.625,78 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento
geom. Massimo Di Gregorio

  TX21BGA12670 (A pagamento).
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    ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO 
PER LA SALUTE - UDINE

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, 
P.IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine, ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula 
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID21SER003 affidamento del servizio di Help desk per malfunziona-
menti hardware e software per ARCS. Agg. 10/05/2021. 

 2) ID20FAR003 fornitura di contenitori preriempiti e taniche di formalina. Agg. 11/05/2021. 3) ID19PRE019.1 fornitura 
di sonde per apparato gastroenterico. Agg. 17/05/2021. 4) ID20PRE009 fornitura di contenitori per garze. Agg. 17/05/2021. 
5) ID18APB010 fornitura di letti elettrici. Lotti 3-5. Agg. 18/05/2021. 6) ID19PRE026 fornitura in service di sistemi per 
elettrochemioterapia e dei relativi materiali di consumo. Agg. 18/05/2021. 7) ID19PRO003 accordo quadro per la fornitura 
di sistemi per la stimolazione cerebrale profonda. Agg. 18/05/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) ID21SER003 IS 
COPY SRL P.IVA 00637000324 € 75.600,00. 2) ID20FAR003 BIO OPTICA MILANO SPA P.IVA 06754140157 - Lotto 
3 € 177.048,00 - Lotto 5 € 74.280,00. MECCANICA G.M SRL P.IVA 00650230428 Lotto 7 € 128.345,00. DIAPATH SPA 
P.IVA 02705540165 Lotto 4 € 148.533,00 - Lotto 13 € 20.461,00 - Lotto 14 € 10.032,00. KALTEK SRL P.IVA 02405040284 
Lotto 8 € 11.682,00 - Lotto 9 € 5.060,00 - Lotto 10 € 13.328,00 - Lotto 11 € 8.740,00. 3) ID19PRE019 AORTA SRL P.IVA 
09053360153 Lotto 12 € 55.696,00. SECURMED SPA P.IVA 02292430242 Lotto 1 € 88.390,10. VYGON ITALIA SRL 
P.IVA 02173550282 Lotto 6 € 19.242,15. BENEFIS SRL P.IVA 02790240101 Lotto 7 € 1.699,20. 4) ID20PRE009 MEDLINE 
INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. P.IVA 05526631006 Lotto 1 € 590.309,00. SURGICAL DEVICES SRL P.IVA 
02324940309 Lotto 2 € 46.200,00. 5) ID18APB010 GIVAS SRL P.IVA 01498810280 Lotto 3 € 375.180,52. MALVESTIO 
SPA P.IVA 00197370281 Lotto 5 € 98.345,23. 6) ID19PRE026 IGEA SPA P.IVA 01021130362 € 172.800,00. 7) ID19PRO003 
MEDTRONIC ITALIA SPA P.IVA 09238800156 Lotto 1 € 170.540,00 - Lotto 2 € 116.134,00 - Lotto 5 € 169.030,00 
- Lotto 6 € 15.000,00 - Lotto 7 € 130.450,00. ABBOTT MEDICAL SRL P.IVA 11264670156 - Lotto 1 € 162.453,00 - 
Lotto 2 € 119.503,00 - Lotto 3 € 180.313,00 Lotto 6 € 6.000,00. BOSTON SCIENTIFIC SPA P.IVA 11206730159 Lotto 4 
€ 245.250,00 - Lotto 6 € 10.560,00.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX21BGA12675 (A pagamento).

    SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
  Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino

Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016

      Esito di gara - CIG 85464143F1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di spurgo e pulizia degli impianti fognari. 
Zona Eporediese. Rif. APP_65-2/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L. - Importo: Euro 438.153,80 
IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  L’amministratore delegato
Marco Ranieri

  TX21BGA12680 (A pagamento).
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    COMUNE DI MAIORI

      Esito di gara - CIG 8376077D64    
     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maiori (SA) – Corso Reginna, nr. 71 - 84010 

Maiori (SA) 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta. Mitigazione del rischio idrogeologico alveo Reghinna 

e affluenti con miglioramento della viabilità - lotto n 01: tratto Tramonti - Trapulico”. Importo complessivo dell’appalto: 
€ 996.499,04 di cui: € 983.544,55 (lavori), € 12.954,49 (oneri sic.) oltre iva CUP: F93H19000380001 – CIG: 8376077D64 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa, art. 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 7 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 7. Impresa 
aggiudicataria: “SA.CO.S.E.M. SRL.”, che ha offerto il ribasso del 7,679%. Importo complessivo di aggiudicazione: 
€ 920.972,66 oltre IVA. (CA/AM)   

  Il responsabile dell’area tecnica unità di progetto - Maiori Sicura
ing. Antonio Marano

  TX21BGA12683 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8427928234    
     Amministrazione aggiudicatrice: Contarina S.p.a., Via Vittorio Veneto n. 6 -Spresiano (TV). 
 Oggetto: Affidamento dell’attività di lavorazione in piattaforma di carta congiunta E.E.R 20.01.01 per l’avvio al riciclo 

nell’industria cartaria - come da accordo quadro ANCI-CONAI - convenzione in OUT. 
 Aggiudicazione: Il CdA del 30/12/2020 ha aggiudicato l’appalto a Cartiera di Carbonera S.P.A. per € 1.862.400,00.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX21BGA12686 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 85465460E0    
     Amministrazione aggiudicatrice: Contarina S.p.a., Via Vittorio Veneto n. 6 -Spresiano (TV). 
 Oggetto: Servizio mercati. 
 Aggiudicazione: Il CdA del 14/04/2021 ha aggiudicato l’appalto a Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale per 

€ 1.140.097,60.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX21BGA12688 (A pagamento).

    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 84633419ED    
     Amministrazione aggiudicatrice: Contarina S.p.a., Via Vittorio Veneto n. 6 -Spresiano (TV). 
 Oggetto: Fornitura e manutenzione di n.1 escavatore/caricatore gommato con benna a polipo. 
 Aggiudicazione: Il CdA del 03/02/2021 ha aggiudicato l’appalto a Cesaro Mac. Import s.r.l. per € 252.916,00.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX21BGA12690 (A pagamento).
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    CONTARINA S.P.A.

      Esito di gara - CIG 8545606927    

     Amministrazione aggiudicatrice: Contarina S.p.a., Via Vittorio Veneto n. 6 -Spresiano (TV). 
 Oggetto: Servizio di lavaggio degli indumenti da lavoro e dei d.p.i. e servizio di fornitura vestiario del personale di 

Contarina Spa. 
 Aggiudicazione: Il CdA del 14/04/2021 ha aggiudicato l’appalto a Lavanderie dell’Alto Adige S.r.l. per € 1.540.285,60.   

  Il direttore generale
Michele Rasera

  TX21BGA12692 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI FANO
per conto del Comune di Urbania

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza – Ente capofila Comune di 
Fano, per conto del Comune di Urbania. 

 SEZIONE II. OGGETTO: lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico della scuola dell’infanzia - secondo 
stralcio- POR FESR 2014-2020 azione 13.01.2A del Comune di Urbania - CUP: I27F18000040009 – CIG 86129986CB, 
pubblicato sulla GURI n. 24 del 1/03/2021 e n. 28 del 10/03/2021. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. 
 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 27/05/2021 Aggiudicatario: Edilfenice Società Cooperativa 

- Romagnano al Monte (SA), C.F/P.I: 05475871215. Importo contrattuale complessivo € 604.485,57, Iva esclusa. 
 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Resp.le del procedimento: dott. Arch. Luca Storoni. Resp.le del procedimento 

di gara: dott.ssa Immacolata Di Sauro.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro

  TX21BGA12700 (A pagamento).

    CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

      Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori “PSRN 2014-2020 MISURA 4 (art.17) – Sottomisura 4.3 – Area 
Lamone Via Cupa 2° Lotto - Completamento - Opere di estensione della distribuzione irrigua delle acque del C.E.R. 
nei territori a sud del C.E.R., nelle località di Reda, Albereto, Basiago, Pieve Corleto, San Biagio e San Mamante in 
Comune di Faenza (RA) CUP I29B17000040001”    

     Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Romagna, Sede Legale Via R. Lambruschini 195, 47521 Cesena e Sede 
Amministrativa Via Mariani 26, 48121 Ravenna, protocollo@bonificaromagna.it, www.bonificaromagna.it. R.U.P.: Cicchetti 
Andrea. 

 Procedura aperta con affidamento mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo compl.vo 
lavori: E. 11.880.573,69 (di cui € 259.218,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 

 Operatori partecipanti: n.22 Operatori ammessi: n. 19 Operatore affidatario: Mancusimmobiliare Importo contrattuale: 
€ 9.926.789,77 Data di aggiudicazione: 13/05/2021 – Deliberazione del Comitato Amministrativo n 0070/2021/CA. Tempi 
di realizzazione: 900 giorni Esito su https://alice.bonificaromagna.it/PortaleAppalti – avvisi di aggiudicazione.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Cicchetti

  TX21BGA12710 (A pagamento).
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    COMUNE DI VALENZANO (BA)

      Esito di gara    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VALENZANO (BA) 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio PROGETTO SIPROIMI BIENNIO 2021 - 2022 CIG 84905320A9. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, bando pubblicato in GURI V serie speciale n. n.133 del 13-11-2020. 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 18.03.2021. Offerte ricevute: n. 01. Aggiudicatario: Medihospes società coo-

perativa onlus - Bari Importo: € 766.679,91 oltre IVA. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 18.05.2021   

  Il responsabile del servizio
dott.ssa Antonella D’Amore

  TX21BGA12711 (A pagamento).

    AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATRICE: Azienda Cuneese dell’ acqua S.p.a. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di pulizia e disostruzione idrodinamica reti fognarie e relativi manufatti e vuotatura e 

trasporto di fanghi e residui da vasche e manufatti degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento 
e grigliatura gestiti da Acda spa. Codice CIG: 8674544C27. 

 SEZIONE IV PROCEDURA: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Valore a base di gara: € 1.000.000,00. Oneri per la sicurezza: € 30.000,00. Costi stimati per la mano-
dopera: € 320.100,00 

 SEZIONE V AGGIUDICAZONE: EKSO s.r.l., C.F. e P.I. 01076940889, con sede in Contrada Tabuna snc – 97100 
Ragusa. Punteggio complessivo: 100. Ribasso: 18.996%. Importo aggiudicazione: Trattandosi di Accordo Quadro intero 
importo di € 1.000.000,00 con applicazione sui prezzi d’elenco del ribasso offerto. Data aggiudicazione appalto: C.d.A. 
n. 225 del 07/05/2021. Ditte partecipanti: n. 2. Offerte ammesse e valide: 2   

  Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti

  TX21BGA12715 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
  Sede legale: via Barberini n. 38 - 00187 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 06340981007

      Esito di gara    

     1. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio - Via Barberini 38 – 00187 
ROMA – Tel. 06.42367301 – Faxmail 0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it 

 2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
 3. OGGETTO DELL’APPALTO: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al 

PFTE, consistenti nel rilievo plano-altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili esi-
stenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, oltre lo studio di inserimento urbanistico 
da eseguirsi presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” di Bari di proprietà dello stato da destinare 
a Nuovo Parco della Giustizia 

 CIG 8513839234 CUP G95J20000220001 
 4. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22 febbraio 2021 
 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 
 6. NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 3 
 7. AGGIUDICATARIO: RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (mandataria) e Studio Mattioli, Sama 

Scavi Archeologici Soc. Coop. e Agr. Vincenzo Bisogno (mandanti) 
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 8. IMPORTO STIMATO: € 380.239,73 al netto di IVA, oneri previdenziali professionali e assistenziali, di cui € 47.183,22 
quali costi delle manodopera, € 5.695,56 quali oneri della sicurezza ed € 3.776,71 per misure di sicurezza per la prevenzione 
del Covid-19 (dovuti ove effettivamente sostenuti dall’operatore) 

 9. VALORE DELL’OFFERTA DELL’AGGIUDICATARIO: € 203.922,10 oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 5.695,56 
e misure di sicurezza per la prevenzione del Covid-19 pari ad Euro 3.776,71, da riconoscere ove effettivamente sostenuti 

 10. DATA DI STIPULA: 25 maggio 2021 
 11. DURATA DEL CONTRATTO: 120 giorni 
 12. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: trasmesso alla GUUE in data 16 novembre 2020 e pubblicato sulla 

G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 136 del 20 novembre 2020 
 13. DATA DEL PRESENTE AVVISO: 28 05 2021 
 14. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI AGGIUDICAZIONE: trasmesso alla G.U.U.E. in data 26 maggio 2021 
 15. PROCEDURE DI RICORSO: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso 

ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale 
competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – sede di Bari, sito in Piazza Massari n. 6 – 70122 Bari. 

 16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Silvano Arcamone.   

  Il direttore
Massimo Gambardella

  TX21BGA12723 (A pagamento).

    COMUNE DI SESTU

      Esito di gara - CIG 8473422908    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Cagliari, www.
comune.sestu.ca.it, PEC: protocollo.sestu@pec.it, 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi cimiteriali, pulizia, custodia –guardiania e manutenzione del cimitero comunale per 
tre anni 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione dell’appalto: 07.04.2021, Numero di 

offerte ricevute: 3, Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: EUREKA S.r.l., P.IVA: 01650260662, Via Manlio d’Eramo 27 Sul-
mona (AQ), Importo di aggiudicazione: € 182.021,22, IVA esclusa di cui € 4.287,00 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. . 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 25.05.2021   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Boscu

  TX21BGA12725 (A pagamento).

    AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Provveditorato - Economato

  Sede legale: viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (BS) - Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato

Codice Fiscale: 3775820982

      Esito di gara - Affidamento del servizio analisi di laboratorio di citogenetica e biologia molecolare 
in forma aggregata per un periodo di anni tre dal 01.06.2021 al 31.05.2024 - CIG 862730012F    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASST Franciacorta - Chiari (BS). 
 Sezione II: Oggetto: Affidamento del servizio analisi di laboratorio di citogenetica e biologia molecolare in forma 

aggregata per un periodo di anni 3. 1.2) Codice CPV principale: 85145000. II.1.3)Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Lotti: no. 
II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 2.281.605,69 IVA esente. II.2.3)Luogo principale di esecuzione: ASST Franciacorta. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualita’:70. Prezzo:30. II.2.5) Opzioni: sì. Eventuale proroga di mesi 12 (dodici) pari a 
1.027.528,64 Euro sul totale a base d’asta di 4.110.114,55 Euro IVA esente. 
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 Sezione IV: Procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione relativa stessa procedura: n. GU S: 2021/S 031-077401. 
 Sezione V: Aggiudicazione: V.2.1) Data aggiudicazione: 19.05.2021. V.2.2) Numero offerte pervenute: 1. L’appalto è 

stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Aggiudicatario: Ospedale San Raffaele SRL. Milano. 
Codice NUTS: ITC4 Lombardia. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 4.110.114,55 
IVA esente. Valore totale del contratto: Euro 2.281.605,69 IVA esente. 

 Sezione VI. V.3) Informazioni complementari: Importo di aggiudicazione ASST Franciacorta: 734.064,82 Euro IVA 
esente. CIG derivato: 8745175AB3. RUP: dott.ssa Maria Lomboni. Delibera di aggiudicazione n. 310 del 19.5.2021. Data 
di invio alla GUUE: 20/05/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Maria Lomboni

  TX21BGA12728 (A pagamento).

    ARPA PUGLIA
  Sede: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia

Punti di contatto: patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 05830420724

Partita IVA: 05830420724

      Esito di gara – Procedura aperta EMPULIA PI175862-20 del 24/07/2020 - CIG 8286855115    

     SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPA Puglia – U.O.S. Patrimonio 
 ed Economato: tel. 0805460452 – patrimonio@arpa.puglia.it 
 SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 6 sistemi per la determinazione di anioni (fluoruro, cloruro, 

clorito, nitrito, bromuro, bromato, nitrato, solfato, fosfato) e cationi (sodio, potassio, magnesio, calcio, ammonio), in acqua 
mediante cromatografia ionica. Luogo di esecuzione: Bari, Lecce, Brindisi, Taranto e Foggia. 

 Quantitativo o entità dell’appalto: Fornitura di n. 6 sistemi per la determinazione di anioni (fluoruro, cloruro, clorito, 
nitrito, bromuro, bromato, nitrato, solfato, fosfato) e cationi (sodio, potassio, magnesio, calcio, ammonio), in acqua mediante 
cromatografia ionica. 

 SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura telematica aperta su piattaforma Empulia PI175862-20 del 24/07/2020. RUP 
Dott. Filippo Sturdà. 

 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 28/05/2021 (Delibera DG n. 270 del 28/05/2021). Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: n. 2. Ditte escluse: n. 0. Nome ed 
indirizzo dell’aggiudicatario: Thermo Fisher Scientific S.p.A., Rodano (MI), Strada Rivoltana KM 4, C.a,p. 20053 –C.F./P.I. 
07817950152. Importo aggiudicazione: € 490.452,00, i.e. Punteggio di aggiudicazione: 94,47 / 100. 

 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza G. 
Massari n. 6, CAP 70122, Città di Bari (BA) – Tel. 080 5733111 – Fax 0805733220.   

  Il dirigente U.O.S. patrimonio ed economato
dott. Fabio Maria Scattarella

  TX21BGA12729 (A pagamento).

    COMUNE DI SERRARA FONTANA
Città Metropolitana di Napoli

Servizio Demanio
      Stazione di cura soggiorno e turismo estiva ed invernale    

      Avviso di aggiudicazione appalto - Art. 98 del D. lgs. n. 50/2016 e s. m. i. - Prot. n. 4298    

     Oggetto: Procedura per l’affidamento a terzi del Servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle 
imbarcazioni nel Porto turistico di S. Angelo. CIG: 871716936D 

 Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta artt. 36 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016 secondo il criterio dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. 

 Importo a base d’asta: €. 95.501,53 oltre IVA. Imprese offerenti: n. 01 
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 1. Società S & Y s.r.l. via G. Orsini n. 46 – 80132 Napoli. Ditte ammesse: n. 01. Determina di aggiudicazione: n. 153 
del 19/05/2021. Ditta aggiudicataria: Società S & Y s.r.l. via G. Orsini n. 46 – 80132 Napoli. Importo complessivo di affida-
mento: ribasso del 1% sull’importo a base d’asta (€. 95.501,53) e per un importo al netto del ribasso d’asta di €. 94.546,51. 

 Serrara Fontana, lì 24/05/2021   

  Il responsabile servizio demanio responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rosanna Mattera

  TX21BGA12731 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara G00164-SGa21_337 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
integrati per la manutenzione edile ed impiantistica degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università di Milano per il 
quinquennio 2021-2026 - Lotto A CIG 8721735B66 - CUI S80012650158202000001 - Lotto B CIG 8721754B14 - CUI 
S80012650158202000001    
     In riferimento all’avviso pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale    V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 49 del 30/04/2021si 

rettifica quanto segue:  
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 anziché: 04/06/2021, ore 16:00 
 si legga:18/06/2021, ore 16:00 
  IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  
 anziché: 07/06/2021, alle ore 10:00 
 si legga:21/06/2021, ore 9:30 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 anziché: Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere presentate entro e non oltre il 

giorno 25/05/2021, ore 12.00 mediante piattaforma telematica. Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate nella 
scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. 

 si legga: Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere presentate entro e non oltre il 
giorno 08/06/2021, ore 12.00 mediante piattaforma telematica. Le risposte alle predette richieste saranno pubblicate nella 
scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. 

  VII.2) Altre informazioni complementari:  
 La richiesta di sopralluogo obbligatorio deve essere inoltrata, per ragioni organizzative, entro il giorno 08/06/2021 sulla 

base delle modalità indicate nel Disciplinare di gara. 
 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la neces-

saria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e 
di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente 
nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del 
Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

 La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del contratto sarà verificata di volta in volta dalla 
Stazione Appaltante, al fine di accertare o meno se l’aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell’ese-
cuzione del contratto. 

 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/05/2021   

  La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso

  TX21BHA12486 (A pagamento).
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    A.O.U.I. VERONA

      Avviso di proroga termini bando di gara – CIG 872917898F - CUP E38I17001190001    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U.I. Verona P.le A. Stefani – 37126 - Tel. 045.8121555/1590 
serviziotecnico.aovr@pecveneto.it. Info e documentazioni: http://www.aovr.veneto.it e https://www.ariaspa.it. Invio offerte 
in versione elettronica: https:// www.sintel.regione.lombardia.it 

 SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di Adeguamento sismico del Monoblocco 
dell’Ospedale Borgo Roma. CPV: 45.21.51.40-0 71.20.00.00-0 Quantitativo: euro 31.004.161,34, di cui euro 28.963.314,98 
per l’esecuzione dei lavori, euro 1.567.990,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso ed euro 472.856,36 per la 
progettazione esecutiva, oltre I.V.A e CNPAIA Durata: progettazione esecutiva 90 gg; esecuzione lavori 1.300 gg. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 00/00/2021. Riferimenti 

al bando di gara: GUUE 2021/S 089-226992 e GURI V Serie Speciale n. 53 del 10/05/2021. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso 

originale 
 Numero della SEZIONE: IV.2.2) Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o 

delle domande di partecipazione 
 anziché: Data 16/06/2021 Ora locale 16:00 
 leggi: Data 30/06/2021 Ora locale 16:00 
 Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
 anziché: Data: 17/06/2021 - Ora locale: 09:30 
 leggi: Data: 01/07/2021 - Ora locale: 14:30   

  Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Lorenzi

  TX21BHA12499 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

  Sede: via Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna, 38 - 

35129 Padova - Tel. +39 049 8214637-6094 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287

Partita IVA: 00349040287

      Avviso di proroga termini bando di gara per la fornitura di articoli di “Cancelleria e prodotti cartari” 
per l’Azienda Ospedale-Università Padova    

     Con riferimento al bando di gara in oggetto pubblicato su   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n.55 del 14/05/2021, si comunica che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 28/05/2021 ore 12:00 al 
04/06/2021 ore 12:00.   

  Il sostituto responsabile della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
ing. Francesca Menotto

  TX21BHA12510 (A pagamento).

    CASA DI RIPOSO CITTÀ DI ASTI

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8662922562 - CUP I37H20003800007    

     In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento, tramite finanza di progetto, della concessione della progettazione, 
dell’adeguamento strutturale dell’immobile, dell’arredamento degli spazi ivi definiti e della gestione dell’attività esercitata 
dalla casa di riposo della Città di Asti - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 31 del 17/03/2021 - si comunica che in 
seguito alla richiesta da parte di più operatori economici, che hanno effettuato il sopralluogo, di ottenere più tempo per poter 
ottenere una più completa e corretta predisposizione della domanda di partecipazione sono stati prorogati i termini. 
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 Dal 30/04/2021 ore 12:00, il nuovo termine perentorio per il deposito delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 
31/05/2021. La data di apertura dei plichi, prevista il 06/05/2021 ore 09:30, è fissata il 03/06/2021 alle ore 09:30.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Domenica Panelli

  TX21BHA12521 (A pagamento).

    COMUNE DI MODENA
Smart city, servizi demografici e partecipazione

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per     l’affidamento della gestione dei servizi di 
informazione accoglienza relazione con i cittadini, canali di comunicazione e produzione multimediali del Comune 
di Modena    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE 

 I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Comune di Modena - Indirizzo postale: Via Scudari 20 - Città: 
Modena - Codice NUTS: IT Italia - Codice postale: 41121 - Paese: Italia 

 Persona di contatto: Luca Chiantore - E-mail: casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it 

 Tel.: +39 0592032778 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.modena.it/ 

 Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici 

 SEZIONE II: OGGETTO 

 II.1) Entità dell’appalto- II.1.1) Denominazione: Affidamento della gestione dei servizi di informazione acco-
glienza relazione con i cittadini, canali di comunicazione e produzioni multimediali del Comune di Modena - C.I.G. 
87098847A6 

 II.1.2) Codice CPV principale - 79416100 Servizi di gestione di pubbliche relazioni - II.1.3) Tipo di appalto Servizi - 
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della gestione dei servizi di informazione, accoglienza, relazione con i cittadini, canali 
di comunicazione e produzioni multimediali del Comune di Modena. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/05/2021 - VI.6) Riferimento dell’avviso originale 

 Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES - Login per clienti TED eSender: ECAS_
nchiantl - Numero di riferimento dell’avviso: 2021-055567 - Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 084-215856 - Data di 
spedizione dell’avviso originale: 26/04/2021 - Precedente pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   5^ Serie Speciale n. 49 del 
30/04/2021. 

 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: IV.2.6 anziché: 3 mesi leggi: 6 mesi - Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 31/05/2021 Ora locale: 13:00 
leggi: Data: 03/06/2021 Ora locale: 13:00 - Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 03/06/2021 Ora locale: 10:00 
leggi: Data: 07/06/2021 Ora locale: 15:00 

  VII.2) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

 La presente rettifica del bando di gara e la proroga dei termini mira a sanare alcuni refusi presenti negli atti di gara 
pubblicati sulla piattaforma Sater all’indirizzo:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/. 
Si invitato gli operatori economici a prendere visione delle rettifiche accedendo alla sopraindicata piattaforma.   

  Il dirigente responsabile settore smart city servizi demografici e partecipazione
ing. Luca Chiantore

  TX21BHA12522 (A pagamento).



—  157  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA31-5-2021 5a Serie speciale - n. 62

    COMUNE DI PERUGIA 
 S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario

      Protocollo n. 97389 del 18.05.2021    
  Sede: corso Vannucci, 19 - Perugia

Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini
Codice Fiscale: 00163570542

      Avviso di revoca bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia – S. O. Con-
tratti Semplificazione - Vicesegretario - Corso Vannucci 19 06121 Perugia- tel. +39 07557724264347- e-mail l.cesarini@
comune.perugia.it codice NUTS: ITI21/Indirizzi Internet: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi /Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale/ Principali settori di attività: Servizi generali delle ammini-
strazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO 
 Denominazione: Procedura aperta suddivisa in due lotti funzionali per l’affidamento del servizio biennale di pulizia 

e facchinaggio presso gli immobili di proprietà e competenza del comune di Perugia/ Codice CPV principale: 90911200 
Servizi di pulizia edifici/Tipo di appalto: Servizi/ Breve descrizione: come sopra/Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 
Perugia/ Informazioni relative ai lotti: si/Denominazione: Lotto 1 servizio pulizia ordinaria e straordinaria su richiesta (CIG 
866383352A)/CPV supplementari: 90911200 Servizi di pulizia edifici /Lotto 2: Servizio di facchinaggio interno e esterno 
e connesso alle consultazioni elettorali (CIG 8663885015) / CPV supplementari: 98392000 Servizi di trasloco/Descrizione 
dell’appalto: Si rinvia al capitolato di gara/ Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità (offerta tecnica, p.ti 70) e prezzo 
(p.ti 30)/Opzioni: Sì. Descritte nella documentazione di gara/ L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 
da fondi dell’Unione europea: No 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura: Aperta/ Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO/ Pubblicazione prece-

dente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU V^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 35 del 26/3/2021 
e n. 39 del 7/4/2021 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Nessun lotto è stato aggiudicato: Altri motivi (interruzione della 

procedura) 
 SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI 
 Revoca in autotutela ex art. 21 quinquies L. 241/90 e ss.mm.ii. del provvedimento della U.O. Acquisiti e Patrimonio 

n. 560 del 18/3/2021 di “indizione della gara mediante procedura aperta suddivisa in due lotti funzionali per l’affidamento 
del servizio biennale di pulizia e facchinaggio presso gli immobili di proprietà e competenza del Comune di Perugia” e di 
tutti gli atti connessi e conseguenti (revoca bando di gara). Provvedimento di revoca: DD della U.O. Acquisiti e Patrimonio 
n. 879 del 10/5/2021. RUP, dot. Pierluigi Zampolini dirigente U.O. Acquisiti e Patrimonio/ Procedure di ricorso/Organi-
smo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 06121 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, 
fax 075/57322548/Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni, 
ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010/ Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/05/2021   

  La dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini

  TX21BHA12538 (A pagamento).

    COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

      Avviso di rettifica bando di gara    

     Oggetto: Affidamento in concessione di interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica e relativo servizio di gestione, manutenzione ed efficientamento energetico, pubblicata sulla GURI 
n. 47 del 26/04/21 e rettifica sulla GURI n. 58 del 21/05/21. 

 Modifica: CIG: 87097980B0 anziché CIG: 8703494E72.   

  Il responsabile ufficio tecnico comunale del Comune di Cerro al Lambro
ing. Moreno Oldani

  TX21BHA12543 (A pagamento).
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    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di rettifica di bando di gara - Acquisizione di sistemi ingegnerizzati per la gestione 
delle basi dati Oracle e di apparati specializzati per il backup dei dati (G002/21)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via 
Nazionale, 91 – 00184 Roma – ITI43 – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it – https://
gareappalti.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di sistemi ingegnerizzati per la 
gestione delle basi dati Oracle e di apparati specializzati per il backup dei dati (G002/21) II.1.2) Codice CPV principale: 
30200000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione:   Cfr.   documenti di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/05/2021 VI.6) 
Riferimento dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso: 2021 -120040. Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 
076-193728. Data di spedizione dell’avviso originale: 15/04/2021 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 47 del 
26/04/2021. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’am-
ministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2. Tipo di Ope-
razione: Sostituisci. Tipologia di Oggetto: Data. Anziché Data: 07/06/2021 Ora locale: 15:00 Leggi Data: 28/06/2021 Ora 
locale: 15:00 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.7. Tipo di Operazione: Sosti-
tuisci. Tipologia di Oggetto: Data. Anziché Data: 10/06/2021 Ora locale: 10:30 Leggi Data: 01/07/2021 Ora locale: 10:30.   

  p. delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BHA12554 (A pagamento).

    FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

      Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8715316A46    

     SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. - Ferrara. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per Accordo quadro per la realizzazione di impianti di trazione elettrica a 

3KVcc - linee di contatto, cabine e sottostazioni (triennio 2021-2023). 
 SEZIONE VII: MODIFICHE: Bando pubblicato in GURI V serie speciale n. 48 del 28.04.2021. Termine ricezione 

offerte anziché 07/06/2021 h. 12.00 leggi 28/06/2021 h.12. Apertura anziché 07/06/2021 h. 15.00 leggi 28/06/2021 h. 15. 
 SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 27.05.2021.   

  Il responsabile
Fabrizio Maccari

  TX21BHA12577 (A pagamento).

    AMA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 21/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
  Punto di contatto:  
 Servizio Legale e Acquisti – Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: amagare@pec.amaroma.it 
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
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 Indirizzo internet del profilo del committente: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/gare-

fornitori/. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indi-

rizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico, 

ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)   del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’inge-
gneria per un periodo 36 (trentasei) mesi, suddiviso in 2 (due) Lotti. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 71221000-3 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un solo Operatore Econo-

mico, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett.   a)   del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria per un periodo 36 (trentasei) mesi, suddiviso in 2 (due) Lotti. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 V.I.6) riferimento dell’avviso originale: Bando di gara n. 21/2021 pubblicato sulla GUUE 2021/S 082-211574 del 

28/04/2021 e sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, V serie speciale n. 48 del 28/04/2021. 
  SEZIONE VII: MODIFICHE:  
  VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:  
 Numero della sezione: IV.2.2 – IV.2.7 
  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Numero della sezione IV.2.2 
 Anziché data 28/05/2021 - ore 13:00 
 Leggi data 18/06/2021- ore 13:00 
  Modalità di apertura delle offerte:  
 Numero della sezione: IV.2.7 
 Anziché data 31/05/2021 - ore 10:00 
 Leggi data 22/06/2021- ore 10:00 
  VII.1.2) Altre informazioni complementari:  
 AMA ha rettificato i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, come sopra riportati in ragione dell’aggior-

namento: del Disciplinare di Gara, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale, del Capitolato Tecnico, delle 
Tabelle per la determinazione dei corrispettivi a base d’Asta (Allegato I al Capitolato Tecnico), del Documento denominato 
Strutture Fisiche di impresa (Allegato II al Capitolato Tecnico). Gli aggiornamenti sono evidenziati nel Disciplinare di gara 
alla sezione 7.2.2; le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il giorno 04/06/2021. Restano inalterate tutte le altre 
prescrizioni di gara previste nel Bando.   

  Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato

  TX21BHA12603 (A pagamento).

    TERNA S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2014/25/UE    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 
Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: gabriele.riggio@terna.it 
Codice NUTS: IT. 

 Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 35325 - servizi di 

gestione ed evoluzione dell’infrastruttura e delle piattaforme IT. (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
2021/S 078-199064 -   Gazzetta Ufficiale   Italiana V serie Speciale del 30.04.2021, n. 49). II.1.2) Codice CPV principale: 
72600000 Servizi di consulenza e assistenza informatica. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
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 II.1.4) Breve descrizione: servizi di gestione ed evoluzione dell’infrastruttura e delle piattaforme IT: - Lotto 1: CIG 
8709451255; - Lotto 2: CIG 8709465DDF 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/05/2021. VI.6) Riferimento 
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 078-199064. 

 SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della SEZIONE: IV.2.2) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
  anziché:  
 Data: 31/05/2021 Ora locale 16:00 
  leggi:  
 Data: 18/06/2021 Ora locale 16:00 
 Numero della SEZIONE: IV.2.7) 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte 
  anziché:  
 Data: 31/05/2021 Ora locale 16:00 
  leggi:  
 Data: 18/06/2021 Ora locale 16:00   

  Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia

  TX21BHA12620 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA

      Avviso di riapertura termini bando di gara ANAC n. 7895832    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale 
Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta – Italia – Persona di contatto: Dr.ssa Maria Di Lorenzo Tel.0823/445226/5244- 
E- mail: PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale: http://
www.aslcaserta.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura di dispositivi medici vari ( drenaggi, cateteri venosi centrali, prolunghe, set, Kit vari ecc.) per i Presidi Ospedalieri 
Aziendali; II.1.2) codice CPV principale 33190000-8; II.1.3) tipo di appalto Forniture; II.1.4) breve descrizione: Procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici vari ( drenaggi, cateteri venosi centrali, prolunghe, set, Kit vari 
ecc.) per i Presidi Ospedalieri Aziendali; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUUE 26/05/2021; VI.6) Rife-
rimento dell’avviso originale Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti 
TED eSender: DiLorenzo1 Numero di riferimento dell’avviso: 2021-009364 Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 017-
038227 Data di spedizione dell’avviso originale: 21/01/2021 - Il Bando originale era stato pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 10 del 27/01/2021; 

 SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2 Testo da correggere nell’avviso originale Punto in cui si trova il testo da modifi-
care IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché : Data: 04/03/2021 Ora: 16:00, 
leggi: Data: 13/07/2021 Ora: 16:00; Punto in cui si trova il testo da modificare IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 
anziché: Data: 08/03/2021 Ora: 11:00, leggi: Data: 19/07/2021 Ora: 10:30; - Luogo: La prima seduta verrà resa pubblica 
unicamente con la modalità della Web Conference attraverso il link che verrà comunicato attraverso la piattaforma: https://
www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx.   

  Il direttore del servizio provveditorato - Il R.U.P.
dott.ssa Maria Di Lorenzo

  TX21BHA12651 (A pagamento).
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    TRENITALIA S.P.A.

      Avviso di rettifica 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: s.bovi@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 9029 
 II.1.2) Codice CPV principale: 346320000 
 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture 
 II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9029. 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 € 1.678.928,00 
 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 9029. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9029 interamente gestita con sistemi telematici 

per l’affidamento in appalto della fornitura di “Arredi e carpenteria varia” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1 “Accessori arredo” 
CIG: 868533445A, Lotto 2 “Componenti arredo” CIG: 868533552D, Lotto 3 “Carpenteria Leggera” CIG: 8685336600, 
Lotto 4 “Minuteria” CIG: 86853376D3(PUBBLICATA IN   G.U.   V SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI N. 40 DEL 
09/04/2021, CONTRASSEGNATA DAL CODICE REDAZIONALE TX21BFM7832. 

 SEZIONE VII MODIFICHE 
 Il Valore totale stimato passa da € 1.678.928,00 IVA esclusa ad € 1.376.398,00 IVA esclusa. 
 Il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al giorno 14/06/2021 Ore: 13:00 in luogo del 28/05/2021 Ore: 

13:00. 
 Modalità di apertura delle offerte: 21/06/2021 ore 10:30 in luogo del 03/06/2021 Ore: 10:30. 
 L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 24/05/2021.   

  Il responsabile
Raffaele Pullia

  TX21BHA12674 (A pagamento).

    COMUNE DI AGRATE BRIANZA

      Avviso di annullamento bando di gara    

      In riferimento alla procedura con oggetto “Accordo quadro per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
verde pubblico nel territorio del comune di Agrate Brianza” si comunica che:  

 Da un attento riesame della documentazione di gara sono emersi elementi che hanno determinato una nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario ritenendo l’atto stesso non rispondente in maniera adeguata alle nuove esigenze pubbliche 
dell’ente emerse a seguito della completa riapertura degli spazi ed aree pubbliche nell’attuale fase di minor restrizioni dovute 
alla pandemia. Si è quindi proceduto con determinazione n. 391 del 25.05.2021 all’interruzione della procedura di gara pub-
blicata in   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale (TX21BFF10363) n. 51 del 05.05.2021. invio alla GUUE: 27.05.2021.   

  Il responsabile del settore LL.PP. ed ecologia
ing. Salvatore Comi

  TX21BHA12676 (A pagamento).
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    ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
  Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti

Punti di contatto: Tel. 0871358706  Fax 0871358785  Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it  
Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it

Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696

      Avviso di proroga termini bando di gara - Fornitura chiavi in mano di n. 02 Acceleratori Lineari, 
Apparecchiature Accessorie, Servizi Connessi- Lavori di Adattamento Sala Bunker da aggiudicarsi a lotti distinti    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI 
 Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione 

di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871358706 Fax: 0871358785 Posta elettronica ga-re.abs@asl2abruzzo.it indirizzo internet 
http://www.asl2abruzzo.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura chiavi in mano di n. 02 Acce-

leratore Lineare, Apparecchiature Accessorie, Servizi Connessi- Lavori di Adattamento Sala Bunker- da aggiudicarsi a lotti 
distinti II.1.2)Codice CPV principale: 33151200-5 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4)Breve descrizione: Procedura 
aperta in forma Aggregata per le AA.SS.LL. di Lanciano –Vasto – Cheti e di Avezzano – Sulmona - L’Aquila per la fornitura 
chiavi in mano di n. 02 Acceleratore Lineare, Apparecchiature Accessorie, Servizi Connessi- Lavori di Adattamento Sala 
Bunker- da aggiudicarsi a lotti distinti. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.6)Riferimento dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 079-200659 del 19/04/2021 e GURI 

V Serie Speciale n. 46 del 23/04/2021 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Numero della sezione: VI.3 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:  
  anziché:  
 Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 14.5.2021; le informazioni sui chiarimenti richiesti 

entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 28.5.2021. 
  leggi:  
 Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 03.6.2021; le informazioni sui chiarimenti richiesti 

entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 17.6.2021. 
  Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione anziché:  
 Data: 07/06/2021 Ora locale: 12:00 
 leggi: Data: 28/06/2021 Ora locale: 12:00 
 Numero della sezione: IV.2.7 
  Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura del-le offerte anziché:  
 Data: 08/06/2021 Ora locale: 10:00 
 leggi: Data: 29/06/2021 Ora locale: 10:00   

  Il R.U.P.
dott. Lino Di Martino

  TX21BHA12714 (A pagamento).
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    CONSIP S.P.A.
  Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia

Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404

Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003

      Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Sogei S.p.A. - ID 2378    

     In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S - 94 del 17/05/2021 e sulla G.U.R.I. n. 57 del 
19/05/2021, relativo alla “Gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per Sogei S.p.A. – ID 2378”, si comu-
nica che la Consip S.p.A. ha disposto la seguente rettifica. 

 VII.1) Informazioni da correggere 
 VII.1.1) Motivo della modifica 
 Modifica del termine di ricevimento delle offerte 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 Ora 
 Numero della sezione: IV “PROCEDURA” 
 Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di parte-

cipazione” 
 “ANZICHE’ “Data: 11/06/2021 Ora locale: 15:00” 
 LEGGI “Data: 11/06/2021 Ora locale: 16:00” 
 Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 25/05/2021.   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BHA12735 (A pagamento).

    COMUNE DI COMO
  Sede legale: via Vittorio Emanuele II n. 97 - 22100 Como (CO), Italia

Codice Fiscale: 80005370137
Partita IVA: 00417480134

      Avviso di annullamento bando di gara    

     Amministrazione Aggiudicatrice : Comune di Como – Settore Ambiente, Parchi e Giardini - Como – Italia. Responsabile 
del procedimento: Dott.ssa Rossana Tosetti, e-mail tosetti.rossana@comune.como.it 

 Denominazione appalto: realizzazione dei lavori di bonifica delle terre “area denominata cella 3” area ex Ticosa CIG: 
819423831D 

 Entità dell’appalto: € 4.309.450,19 al netto d’IVA 
 Tipo di procedura: aperta 
 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 Pubblicazione bando di gara indizione: Gazzetta italiana V serie speciale n. 19 del 17/2/2020 
 Data di aggiudicazione: determinazione aggiudicazione n. 3014 del 22/12/2020; 
 Data di annullamento: determinazione n. 831 del 21/4/2021. 
  Pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del 

D.lgs. n. 50/2016, consultabile all’indirizzo internet :  
 http://trasparenza.comune.como.it/listabandi/index/anno/2021 mediante inserimento nel campo “FILTRA” del seguente 

CIG: 819423831D 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - 
 Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it.   

  Il dirigente del settore appalti e contratti
dott. Andrea Romoli Venturi

  TX21BHA12737 (A pagamento).
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    COMUNE DI OSTRA (AN)

      Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8743299E92 - CUP I93H19000440005    

     In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva di ricostruzione Scuola 
Secondaria di Primo Grado “A.Menchetti” - pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 54 del 12/05/2021 - si comunica 
che sono stati rettificati i punti n. 3, 7 e 15 del disciplinare di gara in merito alle categorie di progettazione ed ai requisiti di 
partecipazione.   

  Il responsabile del procedimento
Marcello Bartoletti

  TX21BHA12739 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUP- 062 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

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
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T A R I F F E
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando 
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice 
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 16,87 € 20,58
Annunzi giudiziari  Imponibile: Costo totale IVA 22% inclusa
Per ogni riga o frazione di riga  € 6,62 € 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze
3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono 
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta 
di pubblicazione:

• il Codice Univoco Uffi cio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.

Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione 
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di 
personalizzazione della fattura.

N.B.  NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).

LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA

Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere 
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti 
modalità:
•  in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il 

nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo 
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;

•  per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio 
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle 
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario 
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso 
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) op-
pure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento 
la causale del versamento;

•  consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza 
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento 
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto. 
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona 
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilascia-
ta dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista 
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. 
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si 
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà 
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà es-
sere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.

La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata, 
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a 
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso 
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a 
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, de-
vono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stam-
patello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una 

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da 
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o 
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una 
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso oriz-
zontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo 
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la 
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo 
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con 
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni” 
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare 
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che 
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in 
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per 
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea 
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da 
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento 
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giusti-
ficativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Uffi-
ciale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli 
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o 
partita IVA) ed anagrafici del richiedente. 
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richie-
sti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubbli-
cazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it 
o contattare il Numero Verde 800864035.
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