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  AVVISI E BANDI DI GARA

  MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
  Sede: via Vecchini, 3 - 60122 Ancona (AN), Italia

Codice Fiscale: 80006190427

      Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento di lavori di adeguamento / miglioramento sismico edificio demaniale Ex Sanità Marittima in uso alla 
guardia Costiera ed ai Vigili del Fuoco nel porto di Ancona Molo Clementino    

     Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria – Sede 

Coordinata di Ancona - via Vecchini, 3 - Ancona – 60123 - Italia 
 Persona di Contatto: Corrado Maria Cipriani 
 Tel.: +39 071 2281218 
 E-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it 
 pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
 Codice ISTAT: 042002 
  Indirizzi internet:  
 Indirizzo principale: http:// www.oopptoscanamarcheumbria.it. 
 I.2) Appalto congiunto 
 L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI 
 Accordo Istituzionale ex art. 15 L. n. 241/1190 tra il MIT – DIGES e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – prot. n. 14083 del 06/11/2019. 
 I.3) Comunicazione: La gara si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in modalità telema-

tica attraverso la PIATTAFORMA “PORTALE APPALTI” il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.
mit.gov.it 

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su internet presso il sito Portale appalti 
(Piattaforma) sopra indicato. 

 Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso la Piattaforma disponibile al citato link https://portaleappalti.
mit.gov.it. 

 Il disciplinare di gara - parte integrante del presente bando, contenente le norme integrative relative alle modalità di 
partecipazione, di compilazione e presentazione delle offerte (tecnica, economica e di tempo) e della documentazione a cor-
redo, alle procedure e criteri di aggiudicazione dell’appalto - il DGUE, i modelli predisposti, l’elaborato Criteri Motivazionali 
relativi all’offerta e il progetto esecutivo sono disponibili nel sito https://portaleappalti.mit.gov.it sopra indicato. 

 I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici 
a livello locale o regionale. 

 I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 Sezione II - Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 CUP D33I18000470001 – CIG 8923120790 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 45454000-4 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Lavori 



—  2  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

  II.1.4) Breve descrizione:  
 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 e ss.mm.ii. per l’affida-

mento di lavori di adeguamento / miglioramento sismico edificio demaniale Ex Sanità Marittima in uso alla guardia Costiera 
ed ai Vigili del Fuoco nel porto di Ancona Molo Clementino – Fondi Casa Italia annualità 2018 – Accordo tra Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e MIT ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 - Progetto esecutivo - Class. B33041AN. 

 Progetto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 14/05/2021. 
 Fondi Casa Italia - annualità 2018 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: € 1.043.250,00 di cui € 957.950,00 per lavori ed € 85.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
  II.2.3) Luogo di esecuzione:  
 Codice ISTAT: 042002 
 Luogo principale di esecuzione: Ancona 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’intervento riguarda i lavori di adeguamento / miglioramento sismico da eseguire 

presso l’edificio Ex Sanità Marittima in uso alla Guardia Costiera e VV.F., ubicato all’interno del porto di Ancona – Molo 
Clementino, come risultanti dagli elaborati progettuali posti a base di gara. 

 II.2.5) Criteri di Aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel disciplinare di gara. 
 Trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 ssmmii, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs, sulla base di elementi qualitativi 
e quantitativi e relativi valori ponderali indicati nel disciplinare di gara e nell’Elaborato Criteri Motivazionali, con valuta-
zione della congruità delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dall’art. 97 comma 3 del suddetto D.Lgs. Ai sensi 
dell’art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica solo le offerte per le quali 
il totale del punteggio ottenuto negli Elementi di natura qualitativa (A) sia pari o superiore a 50/85. 

 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in giorni: per l’esecuzione dei lavori n. 550. 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Non sono autorizzate varianti. 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Determina a contrarre prot. n. 14572 in data 28/07/2021 
 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:  
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, nella cat. 

prevalente OG2 “Interventi su beni immobili vincolati” per classifica adeguata ai valori dell’appalto da aggiudicare 
 Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9000 (obbligatoria per classifiche SOA superiori alla II) 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 
 III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 
 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii, nel rispetto delle pre-

scrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. 
 III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 
 All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizza assicurativa costituite ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii e secondo le modalità di cui al Disciplinare 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: no 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 16/11/2021 
 Ora locale: 13:00 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 18/11/2021 Ora locale: 10:00 
 Luogo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria - via Vecchini, 3 - 60122 Ancona 
 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le operazioni delle sedute pubbliche avranno 

inizio nell’ora stabilita Il concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche mediante collegamento alla Piattaforma “POR-
TALE APPALTI” link https://portaleappalti.mit.gov.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 
  VI. 3) Informazioni complementari:  
 Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione obbligatoria (bando ed 

avviso dell’esito) e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante - entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
Per il presente appalto le suddette spese sono stimate in via di massima in € 10.000,00. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR MARCHE - Ancona - Italia   

  Il provvediitore
dott. Giovanni Salvia

  TX21BFC24302 (A pagamento).

    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

Punti di contatto: ten. col. Alberto Sprizzi
Codice Fiscale: 97175430582

      Bando di gara - Procedura ristretta, ex art. 17 del D.Lgs. 208/2011, per la stipula di un accordo quadro settennale, artico-
lata su tre lotti, per l’approvvigionamento dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva per container e shelter in 
dotazione agli EDRC di Forza Armata    

     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 06473578885/6510. 
 E-mail contratticraei@esercito.difesa.it 
 Posta Elettronica Certificata: statesercito@postacert.esercito.difesa.it 
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 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=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno:=* 
  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 ex art.17 D.Lgs. 208/2011 in modalità Application Service Provider di Con-

sip (ASP) per la stipula di un Accordo Quadro di durata settennale, articolata su n. 3 Lotti per l’approvvigionamento dei 
servizi di manutenzione preventiva e correttiva per container e shelter in dotazione agli EDRC di Forza Armata impiegati 
in molteplici attività operative/addestrative sul territorio nazionale ed in ambito internazionale. Lotto 1 CIG: 88751548C4 – 
Lotto 2 CIG: 8875195A99 – Lotto 3 CIG: 8875424794. 

 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Codice NUTS: IT 
 II.1.3) Informazioni relative all’Accordo Quadro: L’avviso riguarda la stipula di un Accordo Quadro con un unico Ope-

ratore Economico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedi II.1.1) 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50610000 
 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. 
 L’offerente deve indicare eventuali modifiche intervenute per quanto riguarda i subappaltatori nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto. 
 II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in tre Lotti e le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. 
 II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti 
 II.2) Quantitativo o entità totale: Valore stimato di Euro 4.000.000,00 IVA esclusa 
 II.2.2) Opzioni: no 
 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non sarà oggetto di rinnovo 
 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 84 mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni relative all’appalto 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La polizza 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 (che ne possono determinare l’esclusione) ivi com-

presi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali 
  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti degli Operatori Economici:  
 - possono partecipare tutti gli Operatori Economici iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara e che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti degli eventuali subappaltatori (che ne possono 
determinare l’esclusione):  

 - vedasi quanto previsto per gli Operatori Economici principali; 
 - tenuto conto della natura del materiale e della specificità delle prestazioni da effettuare, il ricorso al subappalto 

è ammesso entro il limite del 50% del valore complessivo di ciascun Lotto ai sensi del combinato disposto dell’art. 27 
comma 10 del D.Lgs. n. 208/2011 e dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, 
n. 108 di conversione, con modificazioni del D.L. 31 maggio 2021, n.77. 
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  III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli Operatori Econo-
mici (che ne possono determinare l’esclusione):  

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 - il requisito 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 a campione da parte della 
Stazione Appaltante (indicare nella parte IV – sezione B del DGUE). 

  Livelli minimi di capacità richiesti:  
  - il concorrente deve dimostrare di aver raggiuto un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finan-

ziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore al valore presunto annuo per ogni Lotto della procedura di gara 
pari ad almeno:  

 - Euro 180.000,00 annui IVA esclusa per il Lotto 1; 
 - Euro 140.000,00 annui IVA esclusa per il Lotto 2; 
 - Euro 250.000,00 annui IVA esclusa per il Lotto 3. 
 Qualora alcuni Operatori Economici accorrenti dichiarino di avere subito una riduzione del fatturato globale 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 13 aprile 2021 (depositato presso la 
Segreteria del Consiglio il 16 aprile 2021) e, in tal caso, verrà presa in considerazione la prova relativa a servizi forniti nel 
triennio 2017-2018-2019. 

  Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) (se 
del caso):  

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 - vedasi informazioni fornite per l’Operatore Economico principale; 
  Livelli minimi di capacità richiesti:  
 - per i requisiti di capacità economica e finanziaria il subappaltatore deve dimostrare di aver raggiuto un fatturato globale 

minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020) di importo non inferiore al 50% di quelli 
indicati per ciascun Lotto per l’Operatore Economico principale. 

 Qualora il subappaltatore dichiari di avere subito una riduzione del fatturato globale 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 13 aprile 2021 (depositato presso la Segreteria del Consiglio il 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 tecnica e/o professionale degli Operatori Econo-
mici e degli eventuali subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione):  

  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  
 - nella fase di prequalifica (1^ fase), il concorrente dovrà presentare specifica autodichiarazione (come da modello alle-

gato alla documentazione di gara “Dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali). 
  Livelli minimi di capacità richiesti:  
  - nella fase di prequalifica (1^ fase), il concorrente dovrà presentare specifica autodichiarazione (come da modello alle-

gato alla documentazione di gara “Dichiarazione sostitutiva requisiti tecnico-professionali) con la quale dovrà:  
   a)   dichiarare di essere in grado di operare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa NATO AQAP-2070 ultima 

edizione (richiesto per tutti i Lotti in allegato A al Capitolato Tecnico); 
   b)   dichiarare di essere in possesso di locali idonei per lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato Tecnico, attrez-

zature omologate, aree di parcheggio idonee a contenere almeno n. 10 container/shelter e cabina di verniciatura di dimensioni 
adeguate ai manufatti da verniciare (richiesto per tutti i Lotti in allegato A al Capitolato Tecnico); 

   c)   presentare il 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 (richiesto per tutti i Lotti in allegato A al Capitolato Tecnico). 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 applica-
zione/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. 

   d)   presentare regolare licenza, rilasciata dalla Prefettura competente e in corso di validità, per lo svolgimento delle 
attività oggetto del presente capitolato presso la propria sede operativa, in aderenza a quanto disposto dall’art. 28 del “Testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza” (T.U.L.P.S.). Dalla licenza deve essere inequivocabilmente rilevabile l’autorizzazione 
alla detenzione presso le infrastrutture dell’Operatore Economico dei citati veicoli (richiesto per tutti i Lotti in allegato A al 
Capitolato Tecnico); 
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   e)   presentare l’elenco dei centri di assistenza tecnica che assicurino la copertura su tutto il territorio nazionale (almeno 
n. 1 centro di assistenza per ciascuna delle 5 aree geografiche di seguito indicate: NORD (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), CENTRO (Toscana, Marche, Umbria, 
Lazio, Abruzzo), SUD (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria), SARDEGNA e SICILIA (richiesto per tutti i Lotti 
in allegato A al Capitolato Tecnico); 

   f)   presentare certificazione di idoneità ad operare in ambiente con pericolo di esplosione ed incendio, come da Direttive 
ATEX 2014/34/UE e 1999/92/CE (richiesto solo per le tipologie di manufatti indicati nel Lotto n. 1 – allegato A al Capitolato 
Tecnico); 

   g)   presentare certificazione attestante la qualità di costruttore metrico (richiesto solo per le tipologie di manufatti indicati 
nel Lotto n. 1 – allegato A al Capitolato Tecnico); 

   h)   presentare certificazione della conformità metrologica ai sensi del D.M. n. 179/2000 artt. 6-7 (solo per le tipologie di 
manufatti indicati nel Lotto n. 1 – allegato A al Capitolato Tecnico); 

   i)   presentare certificazione F-GAS – D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 (richiesto solo per le tipologie di manufatti 
indicati nel Lotto n. 3 – allegato A al Capitolato Tecnico). 

 Si specifica che tutte le certificazioni sopra citate dovranno risultare in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla gara mantenuta per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

 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: 16:30 ora locale del 22/11/2021 
 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico. 
 VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato 

da fondi dell’Unione europea. 
 VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni di dettaglio relative alla presente procedura sono specificate 

nel Disciplinare di gara e nella relativa documentazione di gara disponibili sui siti internet riportati nel presente bando. 
 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 064735885/7863 
 Allegato B 
 Informazioni sui Lotti 
 LOTTO 1: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva per container stazioni carburante/rifornimento cel/lubrifi-

cante/tank. Importo complessivo massimo presunto Euro 1.250.000,00 – CIG 88751548C4. 
 Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: 84 mesi 
 LOTTO 2: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva per container standard/open top/open side/smonta gomme/

revisione veicolare/officina mobile. Importo complessivo massimo presunto Euro 1.000.000,00 – CIG 8875195A99. 
 Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: 84 mesi 
 LOTTO 3: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva per container e shelter frigo monocella e bicella. Importo 

complessivo massimo presunto Euro 1.750.000,00 – CIG 8875424794. 
 Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: 84 mesi.   

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

  TX21BFC24314 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza

      Bando di gara - CIG 89384290F5    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 
2016 volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più soggetti operanti in provincia di Monza e della Brianza per l’affida-
mento dei servizi di gestione in centri di accoglienza costituiti da unità abitative, per i cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale, per il biennio 01/01/2022 - 31/12/2023. II.1.2) Codice CPV principale 85311000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 17.323.935,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è 
suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D . Luogo principale di esecuzione comuni provincia di 
Monza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i criteri sono indicati solo nei docu-
menti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in 
mesi:24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica art. 106 comma 11 decreto l.gs 
50/2016 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 
si Descrizione delle opzioni -art. 106 comma 1 lettera   a)   decreto legislativo 50/2016 II.2.13) Informazioni relative ai fondi 
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro 
o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/11/2021 Ore 10:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6 Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte Data: 22/11/2021 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica.VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39, 
20122 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 13/10/2021.   

  Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Bortone Beaumont

  TX21BFC24334 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Monza

      Bando di gara - CIG 893849576A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Interno - Pre-
fettura di Monza, Carlo Prina n.17, Monza 20900 Italia - Telefono +39 03924101- e-mail: protocollo.prefmb@pec.interno.
it Codice NUTS ITC4D. Indirizzi internet: indirizzo principale www.prefettura.it/monzaebrianza Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. I.2)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: http://www.prefettura.it/monzaebrianza/contenuti/Anno_2021-9965548.htm. Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ I.3) Tipo di Ammini-
strazione aggiudicatrice: Prefettura di Monza. I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
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 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 
2016 volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più soggetti operanti in provincia di Monza e della Brianza per l’af-
fidamento dei servizi di gestione in centri di accoglienza costituiti da centri collettivi sino a 50 posti, per i cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale, per il biennio 01/01/2021 - 31/12/2023. II.1.2) Codice CPV principale 85311000 II.1.3) 
Tipo di appalto: servizi II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 8.103.560,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai 
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4D . Luogo principale di esecu-
zione comuni provincia di Monza. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico 
di acquisizione Durata in mesi:24 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: proroga tecnica 
art. 106 comma 11 decreto l.gs 50/2016 II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni 
relative alle opzioni. Opzioni: si Descrizione delle opzioni -art. 106 comma 1 lettera   a)   decreto legislativo 50/2016 II.2.13) 
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro o 
un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori. IV.1.8) 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/11/2021 Ore 11:00. IV.2.4) Lingue 
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6 Periodo minimo durante il 
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte Data: 23/11/2021 Ora locale: 12:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnova-
bile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Filippo Corridoni n. 39, 
20122 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 13/10/2021.   

  Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Beaumont Bortone

  TX21BFC24338 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Bologna - Ufficio territoriale del Governo

      Bando di gara - CIG 8920701B56    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: MINISTERO DELL’INTERNO - Prefettura di Bologna - 
Ufficio territoriale del Governo Via IV Novembre 26-40123 Bologna IT Pec protocollo.prefbo@pec.interno.it E-mail: con-
tratti.pref_bologna@interno.it http://www.prefettura.it/bologna. 

 SEZIONE II. OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e funzionamento 
del centro di accoglienza “CENTRO MATTEI” presso la struttura demaniale sita in via E. Mattei 60 – Bologna, con capienza 
di 200 posti. Valore stimato: € 6.622.172,06 durata mesi 12. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA APERTA. Criterio: offerta economicamente più̀ vantaggiosa. Ricezione offerte: 22/11/2021 
h 12.00 Apertura 25/11/2021 h 11.00. 

 SEZIONE VI. INFORMAZIONI: si rimanda alla documentazione di gara su http://www.prefettura.it/bologna. Invio 
G.U.U.E.: 14/10/2021.   

  Il dirigente
dott. Miceli Domenico

  TX21BFC24352 (A pagamento).
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    REGIONI

    REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - Stazione unica appaltante regionale ligure

      Bando di gara n. 8248504    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - S.U.A.R. - stazione unica appaltante 
regionale ligure - sede legale Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia 
Sanitaria Regionale 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di Materiale 
per Radiologia Interventistica occorrente agli Enti sanitari della Regione Liguria CPV: 33190000-8 Forniture Lotto 1 CIG 
886371375B - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 15.840,00; Lotto 2 CIG 8863730563 - valore quadriennale stimato 
Iva esclusa € 27.180,00; Lotto 3 CIG 88637451C5 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 10.300,00; Lotto 4 CIG 
8863760E22 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 98.000,00; Lotto 5 CIG 8863874C36 - valore quadriennale stimato 
Iva esclusa € 115.200,00; Lotto 6 CIG 88684268A5 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 358.800,00; Lotto 7 CIG 
88684479F9 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 68.160,00; Lotto 8 CIG 8868468B4D - valore quadriennale stimato 
Iva esclusa € 30.400,00; Lotto 9 CIG 8868856B7D - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 51.192,00; Lotto 10 CIG 
8887790454 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 407.400,00; Lotto 11 CIG 88688717DF - valore quadriennale stimato 
Iva esclusa € 244.800,00; Lotto 12 CIG 8868877CD1 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 175.500,00; Lotto 13 CIG 
8868887514- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 54.600,00; Lotto 14 CIG 8868903249 - valore quadriennale stimato 
Iva esclusa € 8.850,00; Lotto 15 CIG 8868907595 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 20.720,00; Lotto 16 CIG 
8868916D00 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 99.960,00; Lotto 17 CIG 8868934BDB - valore quadriennale stimato 
Iva esclusa € 188.400,00; Lotto 18 CIG 88689411A5 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 88.200,00; Lotto 19 CIG 
886894983D - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 376.200,00; Lotto 20 CIG 88689519E3 - valore quadriennale sti-
mato Iva esclusa € 32.400,00; Lotto 21 CIG 88689866C6 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.641.900,00; Lotto 22 
CIG 8868993C8B - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 483.200,00; Lotto 23 CIG 8869011B66 - valore quadriennale 
stimato Iva esclusa € 95.000,00; Lotto 24 CIG 8869039284 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 784.800,00; Lotto 25 
CIG 88690435D0 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 644.400,00; Lotto 26 CIG 8869054EE1 - valore quadriennale 
stimato Iva esclusa € 811.680,00; Lotto 27 CIG 88690614AB - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 462.000,00; Lotto 
28 CIG 886906799D - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 338.000,00; Lotto 29 CIG 8869085878 - valore quadriennale 
stimato Iva esclusa € 777.400,00; Lotto 30 CIG 8869107A9F - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 772.200,00; Lotto 
31 CIG 88698439FD - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 132.000,00; Lotto 32 CIG 8869844AD0 - valore quadrien-
nale stimato Iva esclusa € 91.200,00; Lotto 33 CIG 8869849EEF - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 129.600,00; 
Lotto 34 CIG 8869850FC2 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 231.800,00; Lotto 35 CIG 88698564B9 - valore qua-
driennale stimato Iva esclusa € 78.400,00; Lotto 36 CIG 8869863A7E - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 946.000,00; 
Lotto 37 CIG 8869869F70 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.989.500,00; Lotto 38 CIG 886987111B - valore 
quadriennale stimato Iva esclusa € 1.890.000,00; Lotto 39 CIG 8869874394 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 690.000,00; Lotto 40 CIG 8869881959 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 102.660,00; Lotto 41 CIG 8869885CA5 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 132.000,00; Lotto 42 CIG 88698900C9 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 432.640,00; Lotto 43 CIG 886989768E - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.185.600,00; Lotto 44 CIG 8869900907 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 399.000,00; Lotto 45 CIG 8869904C53 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 881.600,00; Lotto 46 CIG 886991121D - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 206.800,00; Lotto 47 CIG 88699133C3 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 370.980,00; Lotto 48 CIG 886991770F - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 171.700,00; Lotto 49 CIG 8869922B2E - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 53.100,00; Lotto 50 CIG 8869925DA7- 
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 113.680,00; Lotto 51 CIG 88699290F8 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 135.000,00; Lotto 52 CIG 886993129E - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 88.560,00; Lotto 53 CIG 8869934517 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 146.000,00; Lotto 54 CIG 8869938863 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 37.600,00; Lotto 55 CIG 8869942BAF - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 379.310,00; Lotto 56 CIG 8869967054 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 100.800,00; Lotto 57 CIG 88699702CD - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 261.576,00; Lotto 58 CIG 88703994D2 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 12.800,00; Lotto 59 CIG 8870431F37 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 52.080,00; Lotto 60 CIG 887044284D - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 11.400,00; Lotto 61 CIG 8870449E12 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 3.000,00; Lotto 62 CIG 8870460728 - 
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 11.720,00; Lotto 63 CIG 88704639A1 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 12.992,00; Lotto 64 CIG 8870470F66 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 9.200,00; Lotto 65 CIG 88704807A9 - 
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 16.900,00; Lotto 66 CIG 8870494338 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 106.200,00; Lotto 67 CIG 88705018FD - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 545.600,00; Lotto 68 CIG 8870508EC2 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 404.552,00; Lotto 69 CIG 887052197E - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 366.560,00; Lotto 70 CIG 8870527E70 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 129.500,00; Lotto 71 CIG 8870533367- 
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valore quadriennale stimato Iva esclusa € 219.300,00; Lotto 72 CIG 8870539859 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 167.700,00; Lotto 73 CIG 8870547EF1 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 100.800,00; Lotto 74 CIG 8870551242- 
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 789.600,00; Lotto 75 CIG 8870561A80 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 323.200,00; Lotto 76 CIG 8870567F72 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 578.280,00; Lotto 77 CIG 8870572396 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 246.480,00; Lotto 78 CIG 8870597836 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 483.480; Lotto 79 CIG 8870607079 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 230.680,00; Lotto 80 CIG 887061356B - 
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 271.760,00; Lotto 81 CIG 8870621C03 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 249.400,00; Lotto 82 CIG 88707717CD - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 211.560,00; Lotto 83 CIG 8870778D92 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 730.400,00; Lotto 84 CIG 8870784289 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 716.800,00; Lotto 85 CIG 8870794AC7 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.333.000,00; Lotto 86 CIG 8870848758 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 675.360,00; Lotto 87 CIG 8870857EC3 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 554.400,00; Lotto 88 CIG 887088450E - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 711.360,00; Lotto 89 CIG 8870895E1F 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 862.680,00; Lotto 90 CIG 8870930B02 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 39.200,00; Lotto 91 CIG 8870939272 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 33.600,00; Lotto 92 CIG 887094790A - 
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 172.000,00; Lotto 93 CIG 887095607A - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 41.400,00; Lotto 94 CIG 887096256C - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 67.200,00; Lotto 95 CIG 8870984793 
-valore quadriennale stimato Iva esclusa € 74.000,00; Lotto 96 CIG 8870991D58 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 213.024,00; Lotto 97 CIG 887099724F - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 302.400,00; Lotto 98 CIG 8871010D06- 
valore quadriennale stimato Iva esclusa € 355.200,00; Lotto 99 CIG 8871030D87 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 48.000,00; Lotto 100 CIG 8871044916 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 288.000,00; Lotto 101 CIG 88710627F1 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 2.336.000,00; Lotto 102 CIG 88710741DA - valore quadriennale stimato Iva 
esclusa € 304.000,00; Lotto 103 CIG 887108179F - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 48.000,00; Lotto 104 CIG 
8871453A9A - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 216.000,00; Lotto 105 CIG 8871793330- valore quadriennale sti-
mato Iva esclusa € 192.000,00; Lotto 106 CIG 8871901C4D - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 297.600,00; Lotto 
107 CIG 8871911490 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 297.600,00; Lotto 108 CIG 8871919B28 - valore quadrien-
nale stimato Iva esclusa € 203.560,00; Lotto 109 CIG 88719504BF - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 450.000,00; 
Lotto 110 CIG 8871957A84 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 257.600,00; Lotto 111 CIG 8871963F76 - valore 
quadriennale stimato Iva esclusa € 432.000,00; Lotto 112 CIG 88719737B9 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 3.050.000,00; Lotto 113 CIG 8871980D7E - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 96.000,00; Lotto 114 CIG 88719840CF 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 693.600,00; Lotto 115 CIG 8872100089 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 800,00; Lotto 116 CIG 887210657B - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 313.600,00; Lotto 117 CIG 8872112A6D 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 302.400,00; Lotto 118 CIG 8872119037 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 476.000,00; Lotto 119 CIG 8872124456 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 291.200,00; Lotto 120 CIG 8872132AEE 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 54.280,00; Lotto 121 CIG 88721390B8 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 164.400,00; Lotto 122 CIG 8872142331 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 74.400,00; Lotto 123 CIG 8872148823 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 112.200,00; Lotto 124 CIG 8872152B6F - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 41.760,00; Lotto 125 CIG 8872156EBB - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 61.600,00; Lotto 126 CIG 88721623B2 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 178.000,00; Lotto 127 CIG 8872169977 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 61.600,00; Lotto 128 CIG 8872176F3C - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 373.520,00; Lotto 129 CIG 88721791BA 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 412.800,00; Lotto 130 CIG 8872181360 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 391.680,00; Lotto 131 CIG 8872191B9E - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 2.832.000,00; Lotto 132 CIG 
8872196FBD - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 38.400,00; Lotto 133 CIG 88722013E1 - valore quadriennale sti-
mato Iva esclusa € 780.000,00; Lotto 134 CIG 88722089A6 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 400.000,00; 

 Lotto 135 CIG 88722246DB - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 504.000,00; Lotto 136 CIG 8872228A27 
- valore quadriennale stimato Iva esclusa € 900.000,00; Lotto 137 CIG 8872240410 - valore quadriennale stimato Iva 
esclusa € 94.080,00; Lotto 138 CIG 887224582F - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 108.000,00; Lotto 139 CIG 
8872252DF4 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 504.000,00; Lotto 140 CIG 88722750F3 - valore quadriennale 
stimato Iva esclusa € 154.000,00; Lotto 141 CIG 887228378B - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 522.000,00; Lotto 
142 CIG 8872326B06 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 638.400,00; Lotto 143 CIG 8872353151 - valore quadrien-
nale stimato Iva esclusa € 616.000,00; Lotto 144 CIG 8872358570 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 648.000,00; 
Lotto 145 CIG 8872364A62 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 10.800,00; Lotto 146 CIG 88723720FF - valore qua-
driennale stimato Iva esclusa € 7.200,00; Lotto 147 CIG 887238293D - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 64.000,00; 
Lotto 148 CIG 8872390FD5 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 75.000,00; Lotto 149 CIG 88723953F9 - valore 
quadriennale stimato Iva esclusa € 288.000,00; Lotto 150 CIG 8872399745 - valore quadriennale stimato Iva esclusa 
€ 1.416.800,00; Lotto 151 CIG 88724029BE - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 126.000,00; Lotto 152 CIG 
8872407DDD - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 210.000,00; Lotto 153 CIG 88724132D4 - valore quadriennale 
stimato Iva esclusa € 65.520,00; Lotto 154 CIG 88725102E0 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 340.000,00; Lotto 
155 CIG 8872512486 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 42.680,00; Lotto 156 CIG 88725156FF - valore quadrien-
nale stimato Iva esclusa € 84.000,00; Lotto 157 CIG 8872523D97 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 520.650,00; 
Lotto 158 CIG 8872525F3D - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 112.000,00; Lotto 159 CIG 88725270E8 - 
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valore quadriennale stimato Iva esclusa € 1.132.200,00; Lotto 160 CIG 8872530361 - valore quadriennale stimato Iva 
esclusa € 777.600,00; Lotto 161 CIG 8872532507 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 147.200,00; Lotto 162 CIG 
88725346AD - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 224.000,00; Lotto 163 CIG 8872537926 - valore quadriennale sti-
mato Iva esclusa € 43.700,00; Lotto 164 CIG 8872542D45 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 900.000,00; Lotto 165 
CIG 8872545FBE - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 288.000,00; Lotto 166 CIG 8872546096 - valore quadriennale 
stimato Iva esclusa € 52.000,00; Lotto 167 CIG 8872547169 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 44.240,00; Lotto 
168 CIG 887254930F - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 67.080,00; Lotto 169 CIG 88725514B5 - valore quadrien-
nale stimato Iva esclusa € 253.568,00; Lotto 170 CIG 887255365B - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 182.600,00; 
Lotto 171 CIG 88725568D4 - valore quadriennale stimato Iva esclusa € 295.120,00; Lotti: 171.Varianti: No. Durata in mesi: 
36. Opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come 
da atti di gara/come da disciplinare di gara 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte (Decreto Semplificazioni): 29/10/2021 ore 14:00. Lin-
gua: Italiano. Apertura: 04/11/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - Italia. Invio GUUE: 
07/10/2021   

  Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco

  TX21BFD24375 (A pagamento).

    PROVINCE

    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: Lavori di recupero della cascinetta annessa alla rocca e delle aree di pertinenza della stessa Comune 
di Romanengo (CR) - CIG: 8928365FDD 

 Valore, IVA esclusa: € 676.924,58 – Durata dell’appalto: 406 giorni 
 Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 Scadenza per la presentazione delle offerte: 12/11/2021 ore 12.00 Apertura offerte: 15/11/2021 ore 9.00   

  Il funzionario del settore della stazione  appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Lucia Danieletti

  TX21BFE24327 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA 
per conto del Comune di Castelsantangelo sul Nera

      Bando di gara - CIG 894306852D    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione, delle indagini, della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di consolidamento e restauro delle Mura Urbiche del Capoluogo a seguito 
degli eventi sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016. CUP: F45F21000910005. CPV: 71240000-2. Importo presunto a 
base di gara: € 641.788,55, senza oneri per la sicurezza, iva esclusa. Durata: 30 giorni. Rinnovo – Opzioni - Proroga: NO. 
Valore stimato dell’appalto: € 667.460,10 al netto di Iva. 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

 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. , 60, comma 3 e 157 del Codice . IV.2 Criterio 
aggiudicazione: OEPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 05.11.2021 Ore 12:00. IV.3.8) Modalità 
apertura delle offerte telematiche: 19/11/2021 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 . Spedito GUCE: 15.10.2021 Pubblicato: MIT tramite sito Osserva-
torio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .   

  Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei

  TX21BFE24331 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Castelsantangelo sul Nera

      Bando di gara - CIG 8943096C46    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordi-
namento della sicurezza in fase di progettazione e indagini geologiche, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di demolizione e ricostruzione della sede comunale con ampliamento 
su edificio contermine in località Capoluogo, a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016,. CUP: 
F42B20000060001. CPV: 71240000-2. Importo presunto a base di gara: € € 224.879,90, senza oneri per la sicurezza, iva 
esclusa. Durata: 30 giorni. Rinnovo – Opzioni - Proroga: NO. Valore stimato dell’appalto: € 224.879,90 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. , 60, comma 3 e 157 del Codice . IV.2 Criterio 
aggiudicazione: OEPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 05.11.2021 Ore 12:00. IV.3.8) Modalità 
apertura delle offerte telematiche: 19/11/2021 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: 15.10.2021 MIT tramite sito Osser-
vatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .   

  Il dirigente - Vice segretario
dott. Luca Addei

  TX21BFE24337 (A pagamento).

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

Partita IVA: 00496080243

      Bando di gara - S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Belluno - Affidamento dei servizi
di copertura assicurativa per il periodo 2022/2023 con eventuale proroga tecnica di 3 mesi    

     1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC: 
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it. 

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

strazioni pubbliche. 
 4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Belluno (VI). 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

 5. CPV 66516400 – CPV 66513100. Codice NUTS ITH33. 
 6. Descrizione dell’appalto: procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della copertura 

assicurativa polizze RCT/O e Tutela Legale e peritale – per il periodo 31/12/2021-31/12/2023 con eventuale proroga tecnica 
per 3 mesi – diviso in 2 lotti. 

 7. Importo a base di gara per la durata di due anni: Lotto 1 € 147.239,26.= al netto di imposte governative di legge. Lotto 
2 € 32.164,96.= al netto di imposte governative di legge. 

 8. Durata dell’appalto: 2 anni con possibilità di proroga tecnica di 3 mesi. 
 9. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare e nella documentazione di gara. 
 10. L’appalto è suddiviso in due lotti: Lotto 1: R.C.T./O – Lotto 2: Tutela Legale e peritale. 
 11. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 
 12. Termine per il ricevimento delle offerte: data 09/11/2021, ora locale: 12:00. 
 13. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/ 
 14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data: 11/11/2021 ora locale 10:00 luogo: Provincia di 
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Seduta pubblica virtuale. 

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

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

 18. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 
 19. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Francesco Pucci del Comune di Belluno; Respon-

sabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; Lotto 1 CIG 886966571A – Lotto 2 CIG 
8869675F58.   

  Il dirigente
dott. Angelo Macchia

  TX21BFE24340 (A pagamento).

    PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara - CIG 89219111DF    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Monza e della Brianza Informazioni ammini-
strative disponibili su: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione opere edili e 
derivati da eseguire negli stabili di proprietà e di competenza della Provincia di Monza e della Brianza (edifici scolastici, sedi 
provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo, ecc.) CPV principale:45453000-7 Entità appalto base gara sog-
getta a ribasso € 3.858.759,80, oltre € 109.407,52 per oneri della sicurezza, ed IVA 22%. Opzioni: si Suddivisione in lotti: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indi-
cate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex artt.95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. Termine ricevimento domande di 
partecipazione: 12/11/2021 ore 10.30. Data della gara: non sono previste sedute pubbliche, si rimanda al disciplinare di gara.   

  Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Emanuele Polito

  TX21BFE24373 (A pagamento).
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    PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

      Bando di gara - CIG 8922921359    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Monza e della Brianza Informazioni ammini-
strative disponibili su: www.provincia.mb.it www.ariaspa.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione opere elettri-
che da eseguire sugli impianti installati presso gli stabili di proprietà e di competenza della Provincia di Monza e della Brianza 
(edifici scolastici, sedi provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo, ecc.) CPV principale:45453000-7 

 Entità appalto base gara soggetta a ribasso € 1.568.183,76, oltre € 31.816,24 per oneri della sicurezza ed IVA 22%. 
Opzioni: si Suddivisione in lotti: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indi-
cate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex artt.95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. Termine ricevimento domande di 
partecipazione: 12/11/2021 ore 9:30. Data della gara: non sono previste sedute pubbliche, si rimanda al disciplinare di gara.   

  Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Emanuele Polito

  TX21BFE24377 (A pagamento).

    STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BIELLA

      Bando di gara - Affidamento del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli automezzi aziendali per la S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Denominazione, indirizzi: Provincia di Biella (Codice AUSA 242886), Via Q. Sella n. 12, - 13900 Biella. - contatti: 

tel. 015/8480895-898 - contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it. - www.provincia.biella.it 
  SEZIONE II: OGGETTO:  
 Denominazione: appalto di servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi aziendali 

per la S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A. 
 Luogo di esecuzione: Comune di Biella. 
 Valore dell’appalto: € 1.324.000,00 - CIG 892815201C 
 Durata appalto: La durata dell’appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di consegna, con pos-

sibilità di rinnovo per mesi tre. 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Criteri indicati nei documenti di gara. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA:  
 Tipo: procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60, comma 1, e dell’art. 95, comma 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 
 Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 15 novembre 2021, h. 12:00 (inviato alla GUCE il 15 ottobre 2021). 
 La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Unica Appaltante: www.provincia.biella.it . 
 Responsabile Unico del Procedimento: dott. Mario Coldesina della S.E.A.B. S.p.A.   

  Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone

  TX21BFE24435 (A pagamento).
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    S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Stezzano (BG)

      Bando di gara - CUP H49J21007670005 - CIG 8940985E38    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: SUA Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Stezzano (BG). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del centro natatorio con riqualificazione ed ampliamento e rela-
tiva gestione pluriennale funzionale ed economica, con diritto di prelazione da parte del promotore. Importo: € 92.625.480,00 
+ iva. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 07.11.2021 
h. 17:00, con riduzione dei termini come previsto dal Decreto Semplificazioni. Apertura: 08.11.2021 h. 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it. Invio alla GUCE: 14.10.2021.   

  Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX21BFE24440 (A pagamento).

    COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

    COMUNE DI VOLLA (NA)

      Bando di gara - CUP C14E20005360007 - CIG 89384767BC    

     È indetta procedura aperta per “Project Financing della concessione per la realizzazione di nuovi loculi occorrenti per 
l’ampliamento del cimitero comunale e gestione per anni 12, relativamente all’ampliamento nello stesso perimetro cimite-
riale, alle altezze e a tutti gli elementi ordinatori e manufatti di cui alla L. R. n. 12 del 24/11/2001 nonché dal DPR n. 285 
del 10/09/1990”. Importo € 4.638.000,00 IVA esclusa. Termine ricezione offerte: 22/11/2021 h. 12:00. Apertura 06/12/2021 
h. 12:00. 

 Documentazione su: https://comune.volla.na.it/ e www.asmecomm.it.   

  Il responsabile della stazione appaltante
geom. Marchesano Gennaro

  TX21BFF24287 (A pagamento).

    COMUNE DI MORRO D’ORO (TE)

      Bando di gara - CUP J15B21000000005 - CIG 8938222621    

     È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento della concessione, gestione, manutenzione e riqualificazione 
degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale di Morro D’oro. Importo € 1.566.000,00 IVA esclusa. Ter-
mine ricezione offerte: 19/11/2021 ore 12:00. 

 Documentazione: www.comune.morrodoro.te.it e www.asmecomm.it.   

  Il R.U.P.
arch. Fabrizio Notarini

  TX21BFF24288 (A pagamento).
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    COMUNE DI SCANDICCI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Scandicci P.le della Resistenza n.1, 50018 Scan-
dicci, NUTS ITI14, tel. +39 055055, pec: comune.scandicci@postacert.toscana.it , profilo di committente: https://servizi-
scandicci.055055.it/rete-civica/gare-e-appalti-0. La gara è gestita interamente mediante START all’indirizzo: https://start.
toscana.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto servizio di fornitura personale con contratto di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato per sostituzioni presso i servizi educativi comunali a gestione diretta periodo 08/01/2022 (come 
indicato negli atti di gara) – 15/07/2025, con opzione di rinnovo per un triennio e proroga tecnica di 6 mesi. CIG 893618337F 
– C.P.V. n. 79620000-6. Importo totale (compresi rinnovi e opzioni, proroga tecnica di 6 mesi) € 1.341.796,86 oneri fiscali 
compresi. Importo soggetto a ribasso: € 693.377,80. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I 
requisiti di partecipazione nonché qualunque ulteriore informazione è contenuta nel Disciplinare di gara e nella documenta-
zione di gara accessibile direttamente su START. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare. 

 Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02/12/2021 Ora: 12:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Ricorso da presentare entro 30 giorni 

decorrenti dalla pubblicazione nella G.U.R.I. 
 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 15/10/2021   

  Il dirigente
dott. Alberto De Francesco

  TX21BFF24290 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

      Bando di gara L027/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it. 

Direzione Tecnica Scuole 1, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP Arch. Espedito Abbagnale, e-mail eabbagnale@cittametro-
politana.na.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Lavori di manutenzione straordinaria Isis Pitagora Pozzuoli (Na) CIG:891214892E. Luogo di esecuzione: Via Tiberio 

1 Pozzuoli (Na). CPV 45450000-6. 
 Quantitativo o entità totale(compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Valore stimato € 1.352.861,10 Iva esclusa. Durata 

dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 18.Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. 

I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 29 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i sog-
getti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte ano-
male di cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 
co. 3 del D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e 
indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: Ore 08.00 del giorno 25/11/2021, https://pgt.cittametropolitana.
na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato al par. Svolgimento Operazioni di Gara del Disciplinare. Periodo 
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in 

data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documenta-
zione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al 
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponi-
bili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 16/12/2020. 

 Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini 
indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.   

  Il dirigente
dott. Giuseppe De Angelis

  TX21BFF24318 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E DI 
FIDENZA

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salsomaggiore Terme
  Sede: piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Punti di contatto: Sito: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Partita IVA: 00201150349

      Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Salsomaggiore Terme per il periodo di cinque anni    

     E’ indetta procedura aperta telematica mediante utilizzo piattaforma SATER Intercent-er per l’affidamento del servizio 
in oggetto, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Importo annuo a base d’asta € 40.000,00 (oneri per la sicurezza 0,00), oltre IVA, valore complessivo dell’appalto 
€ 200.000,00 oltre IVA 

 Termine presentazione offerte: h. 8,00 del 23/11/2021. Gara h. 8,30 del 23/11/2021. 
 I documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://

intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione “Bandi e avvisi altri Enti”.   

  Il responsabile del procedimento di gara
ing. Rossano Varazzani

  TX21BFF24320 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
per conto del Comune di Cornedo Vicentino (VI)

      Bando di gara - CIG 893319735F    

     Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Valle Agno per conto del Comune di Cornedo Vicen-
tino (VI). Indirizzo: P.za del Comune 8 - 36078 Valdagno (VI). Punti di contatto: Ufficio CUC - tel. 0445/428231; e-mail: 
opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it pec: comune.valdagno@legalmail.it. 

 Oggetto: Tipo di appalto: Concessione della gestione canone unico patrimoniale e canone di concessione per occupa-
zione di aree e spazi del demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate (compresa atti-
vità accertativa sul territorio e riscossioni connesse). Luogo di prestazione: Cornedo Vic. (VI) - Codice NUTS: ITH32. Voca-
bolario comune per gli appalti: CPV 79940000-5. Entità dell’appalto: € 84.000,00 (compresi OO.SS. e proroga) IVA esclusa 
- Importo a base di gara: € 72.000,00 IVA esclusa. Durata: 36 mesi con opzione di proroga tecnica semestrale. 

 Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Garanzie richieste: garanzia provvisoria € 1.440,00 
(2%). Condizioni di partecipazione: Disciplinare di gara. 

 Procedura: gara telematica a procedura aperta ai sensi art. 60 Codice - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 04.11.2021. Periodo minimo durante il quale l’offe-
rente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
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 Altre informazioni: Informazioni complementari: gara su piattaforma SINTEL - Bando integrale, allegati e Progetto di 
servizio liberamente disponibili al link: http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/internet/trasparenza/pagina.php?id=279.   

  Il dirigente responsabile della C.U.C.
ing. Carlo Alberto Crosato

  TX21BFF24321 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA 
per conto del Comune di Foligno

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi rivolti ai minori - Lotto 1 Servizio di assistenza educativa 
domiciliare CIG 89234274E9 - Lotto 2 Servizi per la cura delle responsabilità genitoriali e per la tutela dei minorenni 
CIG 8923459F4E    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina per conto 
del Comune di Foligno – Piazza della Repubblica, 10 06034 Foligno Italia. Tel: 0742330342 comune.foligno@postacert.
umbria.it - e-mail: liana.tili@comune.foligno.pg.it 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto: Importo complessivo a base di gara: Lotto 1 € 410.607,72 - Lotto 2 € 354.760,56 (durata 
contrattuale 24 mesi per entrambi i lotti) - Oneri sicurezza pari a zero. Valore complessivo dell’appalto: € 1.875.152,28 (Lotto 
1 € 1.005.988,91 – Lotto 2 € 869.163,37). 

 Sezione IV: Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa indivi-
duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Termine per il ricevimento delle offerte: 08/11/2021 ore 12:00. 

 Documentazione: piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboe-
proc/albo_umbriadc . 

 Sezione VI: Altre informazioni: Data di invio G.U.C.E.: 13/10/2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi

  TX21BFF24339 (A pagamento).

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

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

      Bando di gara - CIG 8921629926    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, 
Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI); 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio smaltimento rifiuti CER 20.03.01 provenienti dalla raccolta pub-
blica del Comune di Trezzano sul Naviglio. Durata del contratto 24 mesi. Importo a base di gara Euro 1.082.040,00.=, esclusa 
IVA di Legge. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: nel 
Disciplinare e nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica tramite piattaforma SinTel di ARIA SpA; CRITERIO DI AGGIU-
DICAZIONE: minor prezzo; SCADENZA OFFERTE: ore 17:00 del 19/11/2021; APERTURA OFFERTE: ore 10:00 del 
22/11/2021. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Invio bando alla GUUE il 18/10/2021.   

  Il responsabile C.U.C.
Rocco Delle Noci

  TX21BFF24342 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI TREZZANO SUL NAVILGIO, 
CUSAGO, ALBAIRATE, CASSINETTA DI LUGAGNANO E LACCHIARELLA

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

      Bando di gara - CIG 8928759504    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate, 
Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI); 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione servizi cimiteriali del Comune di Trezzano sul Naviglio. Durata 
del contratto 36 mesi. Importo a base di gara Euro 256.000,00.=, esclusa IVA di Legge. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: nel 
Disciplinare e nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica tramite piattaforma SinTel di ARIA SpA; CRITERIO DI AGGIU-
DICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; SCADENZA OFFERTE: ore 17:00 del 22/11/2021; APERTURA 
OFFERTE: ore 10:00 del 24/11/2021. 

 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Invio bando alla GUUE il 18/10/2021.   

  Il responsabile C.U.C.
Rocco Delle Noci

  TX21BFF24353 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

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

      Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   b)  , del D.Lgs. n. 50/2016 nell’ambito
dei lavori di rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Gari-
baldi 9 16124 Genova Pec garecontratticomge@postecert.it - sito www.smart.comune.genova.it punti di contatto: COMUNE 
DI GENOVA Direzione Area delle Risorse Tecniche Operative; RUP Arch. Ines Marasso. 

 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO PATTO PER LA CITTA’ DI GENOVA - interventi per lo sviluppo econo-
mico, la coesione sociale e territoriale della Città di Genova 2014-2020; DELIBERA CIPE 56/2016 - “lavori di rifunzionaliz-
zazione della piscina comunale Nicola Mameli di Voltri, sita in Piazza Villa Giusti, n.8” - CPV 45212000-6 / MOGE 17246 
/ C.I.G. 7746532070 / CUP B34H17000930001. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: aggiudicatario EDIL DUE SRL, con sede in Genova, Via Chiara-
vagna n. 97FR, CAP 16153, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01509600993, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con STUDIO 
OIKOS SRL, con sede in Torino, Via Digione, 13, CAP 10143, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07489750013. - importo 
contrattuale € 2.860.958,61, comprensivo di € 40.779,38 per spese di progettazione, € 86.044,00 per oneri di sicurezza ed 
€ 23.792,13 per opere in economia; contratto rep. n. 68464 del 22 ottobre 2019. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI lavori supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera   b)   del D.Lgs. 
n. 50/2016 disposti con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Nuove Opere n. 2021-204.0.0.-59, MOGE 
17246 CUP B34H17000930001 (PATTO PER LA CITTÀ/RISORSE PROPRIE ENTE) MOGE 20609 CUP B39H20000280004 
(MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO) CIG 88191332C8 a fronte di circostanze impreviste ed imprevedibili al 
momento della redazione del progetto definitivo posto a base di gara sono state apportati aggiornamenti del progetto defi-
nitivo precedentemente approvato che hanno comportato un incremento che non eccede il limite del 50%; il nuovo importo 
netto contrattuale, ammonta a Euro 4.278.578,02 di cui Euro 86.044,00 per oneri per la sicurezza, Euro 25.578,74 per opere in 
economia ed Euro 40.779,38 per progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA, da eseguirsi nell’ulteriore tempo di 90 (novanta) 
giorni naturali, successivi e continui in aggiunta al tempo stabilito dal contratto rep. n. 68464 del 22 ottobre 2019. 

 Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; 
presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.   

  Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino

  TX21BFF24355 (A pagamento).
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    COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali

  Sede operativa: viale De Amicis n. 21 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484

Partita IVA: 01307110484

      Bando di gara - Servizio di prevenzione dalle dipendenze rivolto alla popolazione fiorentina, in particolare giovani e adulti 
a rischio di marginalità ed esclusione sociale - CIG 891322304F    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali – Servizio 

Sociale Professionale, viale De Amicis n. 21 Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50137 Paese: Italia Persona 
di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott. Daniele Maltoni E-mail: direzione.servizisociali@comune.fi.it 
Tel.: +39 0552616820 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it/ Indirizzo del profilo di committente: 
https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo 
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/ I.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Protezione sociale 

 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di prevenzione dalle dipendenze rivolto alla popolazione fio-

rentina, in particolare giovani e adulti a rischio di marginalità ed esclusione sociale CIG: 891322304F II.1.2) Codice CPV 
principale: 85312000 Servizi di assistenza sociale senza alloggio. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: 
Servizio diretto alla prevenzione dalle dipendenze e dall’abuso di sostanze sia legali che illegali complessivamente finalizzato 
a favorire la prevenzione di comportamenti e condotte d’abuso legate all’assunzione di sostanze e alcolici ed al contenimento 
di forme di disagio e sofferenza giovanile, collegate all’uso di sostanze, che richiedano interventi di supporto e stimolo. II.1.5) 
Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.133.559,80. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2) 
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4). 
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non con-
nesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi UE. 

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

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

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

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 lett.   a)   D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle 
offerte: Data: 15/11/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso a ordinazione elettronica; sarà accettata fattu-

razione elettronica; sarà utilizzato pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Validità offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo di ricevimento offerte. Facoltà di ripetizione ex art. 63 c. 5 D.Lgs 50/2016 per ulteriore triennio per valore max 
di € 470.140,01. Opzione di aumento delle prestazioni ex art. 106 c. 1 lett.   a)   D.Lgs. 50/2016 per valore max di € 141.042,00 
e quinto d’obbligo ex art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016. Proroga tecnica ex art. 106 c. 11 D.Lgs.50/2016 per massimo 4 mesi 
per valore max di € 52.237,78. Apertura delle offerte: Data: 16/11/2021 Ora locale: 10:30. La seduta avrà luogo senza la pre-
senza del pubblico in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del COVID-19 e tenuto conto che lo 
svolgimento telematico, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, della presente procedura garantisce l’inviolabilità delle buste 
elettroniche e l’incorruttibilità e immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità 
di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da giurisprudenza conforme, tra cui 
Consiglio di Stato - sezione V 21 nov 2017 n. 5388). Eventuali diverse modalità di svolgimento della prima, nonché delle 
ulteriori, sedute di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione “Comunicazioni 
dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia E-mail: tarfi_segrprotocol-
loamm@ga-cert.it Tel.: +39055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: 
termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/10/2021   

  Il dirigente
dott. Alessandro Licitra

  TX21BFF24356 (A pagamento).
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    COMUNE DI CORI

      Bando di gara - CUP J64H20001110001 - CIG 8939559575    

     SEZIONE I: AMMINITRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cori. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento degli Interventi per la “Sistemazione idrogeologica in località 

Parco Fratelli Cervi – Via Sotto Cavour - Comune di Cori (LT)”. Importo: € 514.000,00. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante R.D.O. su portale del ME.PA. Termine ricezione offerte: 29/11/2021 

ore 14:00. Apertura: comunicata sul portale MEPA 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Disciplinare e allegati sul portale MEPA e Albo on line dell’Ente del Comune 

di Cori e sezione trasparenza. Invio alla G.U.U.E.: 14/10/2021   

  Il responsabile del servizio e R.U.P.
dott. ing. Luca Cerbara

  TX21BFF24360 (A pagamento).

    COMUNE DI CORI

      Bando di gara - CUP J64H20001110001 - CIG 8939528BDE    

     SEZIONE I: AMMINITRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cori. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento degli Interventi per la “Sistemazione idrogeologica sistema-

zione versante di Via Don Minzoni - Comune di Cori (LT)”. Importo: € 320.388,95. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante R.D.O. su portale del ME.PA. Termine ricezione offerte: 29/11/2021 

ore 14:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Disciplinare e allegati sul portale MEPA e Albo on line dell’Ente del Comune 

di Cori e sezione trasparenza. Invio alla G.U.U.E.: 14/10/2021.   

  Il responsabile del servizio e R.U.P.
dott. ing. Luca Cerbara

  TX21BFF24361 (A pagamento).

    COMUNE DI MILANO

      Bando di gara - Concorso di progettazione - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE - CIG 89190042F0    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Comune di Milano 
 Indirizzo postale: Via Sile 8 
 Città: Milano 
 Codice NUTS: ITC4C Milano 
 Codice postale: 20139 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Comune di Milano - Direzione Urbanistica 
 E-mail: URB.Direzione@comune.milano.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.magnificafabbrica.concorrimi.it/ 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.milano.it/ 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.magnificafabbrica.

concorrimi.it/ 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
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 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.magnificafabbrica.concor-
rimi.it/ 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Autorità regionale o locale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO 
  II.1.1) Denominazione:  
 Concorso Internazionale di Progettazione “Magnifica Fabbrica” 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 71221000 Servizi di progettazione di edifici 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Il Comune di Milano bandisce un Concorso Internazionale di Progettazione, con procedura aperta, per la creazione della 

nuova sede dei laboratori e dei depositi del Teatro alla Scala e per l’ampliamento del Parco della Lambretta. 
 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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì 
  Indicare la professione:  
 Architetti e Ingegneri 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.2) Tipo di concorso 
 Procedura aperta 
  IV.1.9) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:  
 1. Inserimento dell’intervento nel contesto, con particolare riferimento all’integrazione tra il nuovo complesso del Teatro 

alla Scala e l’ampliamento del Parco della Lambretta con il territorio circostante e i manufatti esistenti, anche in relazione 
alla gestione del rischio idraulico (max. 25 punti). 

  2. Qualità del progetto in relazione alla funzionalità e all’organizzazione degli spazi, anche in considerazione del recu-
pero e della valorizzazione dei manufatti esistenti negli Ambiti di Concorso:  

 a. dei laboratori e depositi del Teatro alla Scala (max. 35 punti); 
 b. dell’ampliamento del Parco della Lambretta (max. 20 punti). 
 3. Qualità delle scelte progettuali inerenti alla sostenibilità ambientale, alla resilienza e adattamento al cambio climatico 

e al risparmio di CO2, con particolare attenzione all’efficienza energetica, alla valutazione del ciclo di vita e gestione soste-
nibile dei materiali da costruzione, alla generazione di servizi ecologici, gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, anche in 
relazione agli aspetti manutentivi, alla presenza del Fiume Lambro e alla gestione del rischio idraulico (max 20 punti). 

 IV.2.2) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione 
 Data: 21/01/2022 
 Ora locale: 13:00 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la redazione dei progetti o delle domande di partecipazione:  
 Italiano, Inglese 
 IV.3.1) Informazioni relative ai premi 
 Attribuzione di premi: sì 
  Numero e valore degli importi da attribuire per un totale di:  
 al vincitore del concorso € 270.000,00; a ciascuno dei successivi 6 (sei) concorrenti € 12.500,00. 
 IV.3.3) Appalti complementari 
 Successivamente al concorso, gli autori dei progetti premiati avranno diritto all’attribuzione di appalti di servizi: no 
 IV.3.4) Decisione della commissione giudicatrice 
 La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: sì 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) arch. Simona Collarini — Direttore della Direzione Urbanistica 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
 Città: Milano 
 Paese: Italia 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 15.10.2021 
 Estratto del Bando è stato inviato e ricevuto in data 15.10.2021 dall’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità 

Europee.   

  Comune di Milano - Direzione urbanistica - Il direttore
arch. Simona Collarini

  TX21BFF24366 (A pagamento).

    FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto di I.P.A.V. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane

      Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 24842    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cor-
denons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 9214296028. Stazione Appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per 
conto di I.P.A.V. Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane (C.F.04587130271). 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi assicurativi suddiviso in tre lotti: Lotto 1: Polizza 
All Risks Patrimonio - CIG 8919952141; Lotto 2: Polizza RCT/O - CIG 8919965BF8; Lotto 3: Polizza All Risks Opere 
d’Arte - CIG 89199775E1. Premi lordi a base d’appalto: Lotto 1 euro 510.000,00, lotto 2 euro 750.000,00 e lotto 3 euro 
61.875,00. Luogo di esecuzione: Venezia - NUTS ITH31. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Ter-
mini e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ex art. 2, comma 4 della L.120/2020, con criterio della offerta 
economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 
15.11.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 15.11.2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando spedito alla G.U.U.E. il 05.10.2021. Per Informazioni sulla gara clic-
care su: https://fcc.tuttogare.it/gare/pannello.php?codice=44818.   

  Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto

  TX21BFF24370 (A pagamento).

    COMUNE DI ARZIGNANO

      Bando di gara - CIG 892860451B    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Arzignano (VI), codice AUSA 0000154590, Area 
Servizi al Cittadino, sede: Piazza Libertà 12, 36071 Arzignano. Tel. 0444/476585-589 Pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net 
– e-mail: ufficio.contratti@comune.arzignano.vi.it - Procedura di gara telematica. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Appalto riservato per la gestione dei servizi cimiteriali con l’obbligo di eseguire i servizi 
inserendo persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., periodo: 16.12.2021 – 
15.12.2024. CIG 892860451B. CPV 98371110-8; 98371111-5. Importo del servizio complessivo a base di gara € 329.509,95 
(IVA esclusa), di cui € 7.590,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si 
rinvia al bando, al disciplinare e ai documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.   a)   del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ter-
mine ricezione offerte ore 12:30 del giorno 04.11.2021. Apertura offerte ore 10:00 del 05.11.2021. Offerente vincolato 
per 180 giorni. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: Dirigente Area Servizi al Cittadino. 
Si rinvia al bando, al disciplinare e ai documenti di gara pubblicati nella piattaforma di e-Procurement del Comune di Arzi-
gnano, portale Appalti e Affidamenti, raggiungibile al seguente URL: https://appalti.comune.arzignano.vi.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Il bando ed il disciplinare di gara sono inoltre pubblicati all’Albo pretorio online e sul profilo di committente 
del Comune di Arzignano (www.comune.arzignano.vi.it.) nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi 
di gara e contratti”. Invio alla G.U.U.E.: 15.10.2021.   

  Il responsabile del procedimento di gara - Segretario generale
dott. Pasquale Finelli

  TX21BFF24371 (A pagamento).

    COMUNE DI CORI

      Bando di gara - CUP J64H20000990001 - CIG 894011611D    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cori. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento degli Interventi per la “Sistemazione idrogeologica in località 

Via San Nicola e versante sottostante (Località Fossa Tauro - San Francesco) Comune di Cori (LT)”. Importo: € 515.000,00 
di cui € 33.117,34 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante R.D.O. su portale del ME.PA. Termine ricezione offerte: 29/11/2021 
ore 14:00. Apertura: comunicata sul portale MEPA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Disciplinare e allegati sul portale MEPA e Albo on line dell’Ente del Comune 
di Cori e sezione trasparenza.   

  Il responsabile del servizio e R.U.P.
dott. ing. Luca Cerbara

  TX21BFF24372 (A pagamento).

    COMUNE DI PRESICCE

      Variante in corso d’opera    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Presicce. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Riqualificazione dell’Edificio Scolastico – Scuola dell’Infanzia di via Tommaso Fiore. 

Importo di variante: € 74.413,84. la perizia di variante è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è mani-
festata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: ATI Palazzo Costruzioni srls e Gimel srl – Importo: 
€ 545.475,29. Nuovo Importo comprensivo di variante: € 608.434,57 oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’ente.   

  Il R.U.P.
Scarcia Bruna Jennifer

  TX21BFF24380 (A pagamento).
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    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
per conto del Comune di Campi Bisenzio

      Bando di gara - CIG 893905016C    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Calenzano e 
Campi Bisenzio per conto del Comune di Campi Bisenzio. 

 SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: servizio di gestione del ciclo delle sanzioni amministrative al codice della strada 
ed extra codice dal 01/01/2022 al 31/12/2025. Importo a base di gara € 328.578,00 oltre IVA. Durata 3 anni. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 
23/11/2021 ore 09:30. apertura: 23/11/2021 ore 10:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara si svolge in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico 
di Acquisti della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it dove sono pubblicati tutti i documenti di 
gara. Data di spedizione del bando alla G.U.U.E: 14/10/2021.   

  Il responsabile della C.U.C.
dott. Pierluigi Menchi

  TX21BFF24381 (A pagamento).

    COMUNE DI ITRI (LT)

      Bando di gara - CIG 8924267A18    

     SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Itri (LT) Piazza Umberto l, n° 1 Itri (LT) – 04020 Ufficio Tecnico 
- Tel.: 07717321 e-mail: gcaramanica@comune.itri.lt.it (PEC): utc.itri@pec.it (URL): http://www.comune.itri.lt.it 

 SEZIONE II OGGETTO: servizi di igiene urbana consistenti nella raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani ed assi-
milati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., compreso il trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento, recupero 
o smaltimento autorizzati, lo spazzamento manuale e meccanizzato, la gestione del centro di raccolta comunale e altri servizi 
complementari, analiticamente descritti nel presente Capitolato speciale d’appalto e nel Piano Industriale. CPV 90511000-
2. Entità totale dell’appalto: € 8.869.589,26 oltre IVA. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneitri Termine rice-
zione offerte: 19/11/2021 Ore 23:45. Apertura delle offerte: 25/11/2021 Ore 10:00 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: 
http://www.comune.itri.lt.it INVIO ALLA GUUE 15.10.2021.   

  Il R.U.P.
arch. Caramanica Giuseppe

  TX21BFF24386 (A pagamento).

    COMUNE DI JESOLO

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Jesolo, via Sant’Antonio n. 11 - 30016 Jesolo - 
www.comune.jesolo.ve.it/home, email: appalti.contratti@comune.jesolo.ve.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di gestione, manutenzione e installazione di 
impianti pubblicitari: transenne parapedonali, portabiciclette, cartelli pubblicitari (lotto 1 CIG 894072687E); preinsegne/
frecce, impianti turistici o di informazione, orologi/barometri, grandi impianti/poster (lotto 2 CIG 89407468FF) CPV: 
79341200-8. Luogo esecuzione: Jesolo (VE). Durata della concessione: anni 2 dall’1/1/2022. 

 Valore concessione: € 275.000 lotto 1, € 310.000 lotto 2. Valore complessivo stimato: € 876.562,50 lotto 1, comprensivo 
di eventuali: rinnovo (2 anni), proroga (3 mesi) e aumento per maggiore consistenza impianti pubblicitari fino ad un massimo 
del 50%; € 988.125,00 lotto 2, comprensivo di eventuali: rinnovo (2 anni), proroga (3 mesi) e aumento per maggiore consi-
stenza impianti pubblicitari fino ad un massimo del 50%. 
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 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cau-
zioni e condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in modalità telematica su piattaforma Sintel di Aria spa; criterio di aggiudica-
zione: miglior canone annuo in aumento rispetto al canone posto a base di gara di € 40.000 per ciascun lotto. Scadenza 
ricezione offerte: ore 11:00 del 22/11/2021. Apertura offerte: 23/11/2021 ore 9:30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel https://www.
sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml e le offerte devono essere inviate tramite Sintel.   

  Il dirigente
dott. Massimo Ambrosin

  TX21BFF24389 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

      Bando di gara - CIG 8929691620    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna. 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizi bibliotecari e culturali presso la biblioteca comunale di Conselice e il centro culturale 

“dart villa verlicchi” di Lavezzola. Importo: € 49.200,00. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: OEPV. Termine offerta: 10/11/2021 h 13:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .   

  Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti

  TX21BFF24393 (A pagamento).

    COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

  Sede: via Garibaldi n. 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; RUP Gianluigi Siri acquisticomge@postecert.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. TIPO DI APPALTO accordo quadro con unico operatore per la fornitura 
di risme di carta fotocopie, rotoli di carta per plotter e stampati di varia tipologia, in due lotti; ENTITA’ DELL’APPALTO 
Importi a base d’asta: Lotto 1 CIG 8939569DB3 Euro 111.750,00, Lotto 2 CIG 89395985A4 Euro 92.850,00, tutti oltre IVA; 
DURATA Lotto 1 24 mesi, Lotto 2 36 mesi; OPZIONI previste 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 prezzo; INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMI-
NISTRATIVO procedura aperta, espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma disponibile all’in-
dirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro 
il 5/11/2021, ore 12,00; PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 180 giorni. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via 
Fogliensi 2-4, 16145 GENOVA, tel. 010 9897100; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il 
presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 15/10/2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

  TX21BFF24400 (A pagamento).

    COMUNE DI ALESSANO

      Bando di gara - CUP C22G18000210001 - CIG 8934466A93    

     Stazione appaltante: COMUNE DI ALESSANO Piazza Don Tonino Bello n. 17 – 73031 ALESSANO (LE) ufficiotec-
nico@comune.alessano.le.it - Settore LLPP - Comune di Alessano Tel 0833 782721 All’attenzione di: Arch. Tiziana Campa-
nile Fax: 0833 782748 http://www.comune.alessano.le.it 

 Oggetto: “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” – intervento di riqualificazione energetica 
della scuola dell’infanzia e primaria – Montesardo – Importo Progetto Euro 743.000,00 - PO FESR 2014/2020 - Num. di 
riferimento ID GARA 58 CPV principale 45454000-4 Valore totale stimato IVA esclusa € 517.628,76 di cui € 37.894,62 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria Prevalente OG1 class II. Durata in giorni: 183. 

 Procedura: Aperta telematica su: https://alessano.tuttogare.it/ Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 10.11.21 ore 18.00; Apertura offerte: 11.11.21 ore 10.00. 

 Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.ales-
sano.le.it - https://alessano.tuttogare.it/   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Tiziana Campanile

  TX21BFF24402 (A pagamento).

    COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

      Bando di gara    

     Stazione appaltante: Comune di Scarperia e San Piero, Tel. 055 843161, comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.
it, http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/. 

 Oggetto: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di tesoreria del comune di 
Scarperia e San Piero per il periodo 1/01/2022 - 31/12/2026 CIG 8944476F15. Quantitativo: € 100.000,00 + IVA, di cui: 
€ 50.000,00 + IVA stimati per 5 anni di servizio; € 40.000,00+ IVA per l’eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni; € 10.000,00 + 
IVA per eventuale proroga di massimo 1 anno. Durata appalto: 5 anni. 

 Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/. 
 Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 19/11/2021 

ore 18:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 22/11/2021 ore 09:00. 
 Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Borghetti

  TX21BFF24404 (A pagamento).
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    COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

      Bando di gara - Lotto 1 GIG 8913171564 - Lotto 2 CIG 8913182E75    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni Valdarno, Via Garibaldi, 43 San 
Giovanni Valdarno (AR) 52027, Tel. 05591261 - https://www.comunesgv.it/. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare e del servizio per interventi educativi nel Comune di San 
Giovanni Valdarno (AR), Durata n. 24 mesi con opzione di proroga per ulteriori 24. Importo Lotto 1: € 637.456,00, importo 
Lotto 2: €. 779.564,00. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Criteri di aggiudicazione, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per 
il ricevimento delle offerte 23/11/2021 ore 13:00, apertura offerte 23/11/2021 ore 15:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Toscana. Spedizione GUCE 15/10/2021.   

  Il dirigente
dott.ssa Antonella Romano

  TX21BFF24425 (A pagamento).

    COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM 6.2

      Bando di gara - CIG 8937801AB4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Albano Laziale - Capofila del Distretto Socio-
Sanitario RM 6.2 - Via San Francesco 10 - 00041 Albano Laziale (Roma). Punti di contatto: RUP - Dott.ssa Raffaella Grosso 
- Tel. 06.93295432 servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria- per l’affidamento del servizio di som-
ministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali da impiegare nell’ambito dell’ufficio di piano e per 
il rafforzamento del segretariato sociale professionale del distretto socio sanitario RM6.2. come espressamente indicato nel 
Capitolato speciale d’appalto a cui si rinvia. Importo massimo stimato, comprensivo di ogni opzione: € 934.293,36 al netto 
dell’IVA. Durata: 12 mesi, con possibilità di ripetizione per n. 12 mesi. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta su piattaforma telematica https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it. Aggiudica-
zione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/11/2021 ore 10:00. Apertura: 22/11/2021 ore 09:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile 
su:https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Raffaella Grosso

  TX21BFF24426 (A pagamento).

    COMUNE DI GAETA
  Sede: piazza XIX Maggio n. 10 - 04024 Gaeta (LT)

Punti di contatto: Dipartimento cura, qualità del territorio ed ambiente
Codice Fiscale: 00142300599

Partita IVA: 00142300599

      Avviso bando di gara - Affidamento lavori di messa a norma dell’edificio scolastico “Sebastiano Conca”
previa demolizione del Corpo E    

     Importo dell’appalto € 1.626.020,51 oltre Iva - Appalto mediante procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - Termine di ricevimento delle offerte: 15/11/2021 - Indirizzo di ricezione delle offerte: 
Comune di Gaeta - Dipartimento cura, qualità del territorio ed ambiente.   

  Il dirigente
ing. Massimo Monacelli

  TX21BFF24442 (A pagamento).
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    COMUNE DI FERRARA
  Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia

Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti - Tel.: 0532419345 - Fax: 0532419397
E-mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it

Codice Fiscale: 00297110389

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara - Tel. 0532/419345 - Telefax 0532/419397 - e-mail: 
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti - Pec:uo.contratti@cert.comune.fe.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 Affidamento dei servizi assicurativi per la copertura di varie tipologie di rischi per il periodo 31/12/2021 – 31/12/2024. E’ 
prevista facoltà di rinnovo, per una durata pari ad anni 3 (tre), oltre alla facoltà di proroga per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
Codice ovvero per un massimo di 6 (sei) mesi. 

  L’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti:  

 Lotto 1 - CIG 89335327D1: copertura assicurativa responsabilità civile terzi ed operatori - RCT/O in carico al Comune 
di Ferrara anche in nome e per conto della Società HOLDING FERRARA SERVIZI e Società del gruppo – CPV 66516400-4 
- € 1.650.000,00; 

 Lotto 2 - CIG 893356530E: copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli – CPV 66516100-1 - € 210.000,00; 

 Lotto 3 - CIG 8933575B4C: copertura assicurativa Globale Infortuni – CPV 66512100-3 – 

 € 180.000,00; 

 Lotto 4 - CIG 893358538F: copertura assicurativa Kasko veicoli di proprietà di Amministratori e Dipendenti - CPV 
66514110-0- € 15.000,00. 

 Importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, Euro 5.427.500,00, comprensivo di ogni imposta 
od oneri fiscali inclusi. 

 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 ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in riferimento al lotto 1; con il criterio del massimo ribasso percentuale 
sull’importo complessivo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in riferimento ai 
lotti 2, 3 e 4. 

 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 08/11/2021. 

 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. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e per la visione del 
bando GUUE, del disciplinare, della determina a contrarre e dei capitolati speciali di polizza anche sul profilo committente 
all’ indirizzo www.comune.fe.it/contratti. 

 Apertura documentazione: prima seduta pubblica 10/11/2021 ore 09:00 presso la Saletta riunioni del Servizio Appalti e 
Contratti, P.zza del Municipio n. 21 (1° piano, corridoio   dx)  . 

 Responsabile del Procedimento: dott. Francesco Paparella – Dirigente Settore Affari Istituzionali e Servizio Appalti e 
Contratti del Comune di Ferrara   

  Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Paparella

  TX21BFF24443 (A pagamento).
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    COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori

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

Partita IVA: 01207650639

      Bando di gara - Manutenzione straordinaria di via Toledo - tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento - 
CIG 891958740B - CUP B67H18001630002    

  

  Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino

  TX21BFF24350 (A pagamento).
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    AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI, 
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

    COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA

  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 servizi di ingegneria POA_ME_273 Messina - CIG 894137935F    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro 
il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio 
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 di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: 
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Piano Stralcio 2019 - POA_ME_273 Mes-
sina (ME) - Appalto per l’affidamento di Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, direzione 
Lavori relativa all’ esecuzione delle indagini, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e 
contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente alle “Opere di consolidamento e 
protezione del versante meridionale dell’abitato di Bordonaro - R4” - Codice ReNDiS 19IR273/G1 - CUP J43H19001040001 
- CIG 894137935F. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguar-
dano: Indagini geologiche, relazione geologica in fase di progettazione definitiva, direzione Lavori relativa all’ esecuzione 
delle indagini, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSP, CSE. II.5) 
Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Messina (ME) ITG13. II.6) 
Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71300000-1, 71351000-3, 71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) 
Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 108.705,34, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata 
dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di 15 giorni per la consegna del piano di indagini e previsione 
delle prove di laboratorio, termine complessivo di 65 giorni per l’esecuzione delle indagini, attività di campo, esami e studi 
sulle prove di laboratorio ottenute, restituzione degli elaborati di interpretazione e redazione dello studio geologico e termine 
complessivo di 70 giorni per la consegna del progetto definitivo, esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. 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 integrale 
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: 09/11/2021, 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 allegato 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. Antonino Cortese.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX21BFG24285 (A pagamento).
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    AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

      Bando di gara - CIG 88758517F3    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Spaziale Italiana 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura selezione di un contraente per l’affidamento di servizi ine-

renti alle “Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra (di seguito 
O&  M)   del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2021-2025”. Importo per un periodo di 48 mesi 
€ 9.794.960,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione 
offerte: 26/11/2021 ore 12.00. Apertura: sarà comunicata agli offerenti dalla commissione con 2 giorni di preavviso. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://www.asi.it.   

  Il responsabile unico del procedimento
Munzer Jahjah

  TX21BFG24359 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA
  Sede amministrativa: via F. Palasciano snc - 81100 Caserta (CE), Italia

Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato -Tel. 0823/232462 - Pec: provveditorato@
ospedalecasertapec.it

Codice Fiscale: 02201130610
Partita IVA: 02201130610

      Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura in noleggio di sistemi diagnostici completi di 
reattivi e materiale di consumo di biochimica, immunometria, coagulazione ed ematologia comprendente la realizza-
zione di un Corelab ad alta automazione per la U.O.C. Patologia Clinica dell’Aorn S. Anna e San Sebastiano di Caserta    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100 
 Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II 1.1) Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura in noleggio di sistemi diagnostici completi di reat-

tivi e materiale di consumo di biochimica, immunometria, coagulazione ed ematologia comprendente la realizzazione di un 
Corelab ad alta automazione per la UOC Patologia Clinica dell’Aorn S. Anna e San Sebastiano di Caserta, gara n. 8319250 
Cig 8944121A22 

 II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE 
 33124110-9 
 II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
  II 2.6) VALORE STIMATO QUINQUENNALE:  
 € 3.900.000,00 esclusa IVA 
  SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:  
 Si rinvia al disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:  
 Procedura Aperta 
 Offerta economicamente più vantaggiosa 
 IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
 Data 03.12.2021 ore 12:00 
 IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE 
 Data: 09.12.2021 ore 10:00 
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 Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano, 
 UOC Provveditorato ed Economato 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
 Per la partecipazione alla gara, in modalità telematica, è necessario registrarsi alla piattaforma Siaps e i chiarimenti 

potranno essere richiesti tramite piattaforma siaps - www.soresa.it entro le ore 12:00 del 17.11.2021 
 Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 24.11.2021 
 VI.5) Data invio GUCE 15.10.2021   

  Il direttore f.f. U.O.C. Provveditorato ed Economato
dott.ssa Teresa Capobianco

  TX21BFK24283 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. 
ALEANDRI - ROMA

  Sede: via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma
Punti di contatto: Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi - Tel. 0679099401 - Fax 0679340724 - Email: silvia.pez-

zotti@izslt.it
Codice Fiscale: 00422420588

Partita IVA: 00887091007

      Bando di gara - Procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di supporto a strutture operative dell’Istituto, per 12 mesi 
con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

M. Aleandri Numero di identificazione nazionale: Delibera 359/21 Indirizzo postale: Via Appia Nuova, 1411 Città: Roma 
Codice NUTS: ITI Centro (IT) Codice postale: 00178 Paese: Italia Persona di contatto: Silvia Pezzotti E-mail: silvia.pez-
zotti@izslt.it Tel.: +39 0679099401 Fax: +39 0679340724 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.izslt.it Indirizzo 
del profilo di committente: www.izslt.it I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso: www.izslt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o 
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://izslt.maggiolicloud.it/PortaleAppalti Denomina-
zione ufficiale: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO A STRUTTURE OPERATIVE DELL’IZSLT Indirizzo postale: Via Appia Nuova 1411 Città: ROMA Codice 
postale: 00178 Paese: Italia Tel.: +39 0679099401 E-mail: silvia.pezzotti@izslt.it Codice NUTS: IT Italia Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: WWW.IZSLT.IT Indirizzo del profilo di committente: WWW.IZSLT.IT I.4)Tipo di amministrazione 
aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale I.5)Prin-
cipali settori di attività Salute 

 Sezione II: Oggetto II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: SERVIZIO DI SUPPORTO A STRUTTURE OPE-
RATIVE DELL’IZSLT Numero di riferimento: 359/21 II.1.2)Codice CPV principale 79620000 Servizi di fornitura di per-
sonale, compreso personale temporaneo II.1.3)Tipo di appalto Servizi II.1.4)Breve descrizione: Il servizio ha per oggetto 
la gestione delle attività di supporto a strutture operative dell’IZSLT. II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 750 
000.00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2)Descrizione II.2.3)Luogo di 
esecuzione Codice NUTS: IT Italia II.2.4)Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione delle attività di supporto a strutture 
operative dell’IZSLT. II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 
indicati solo nei documenti di gara II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 750 000.00 EUR II.2.7)Durata del contratto 
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12 Il contratto d’appalto è oggetto di 
rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Il contratto ha la durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì 
Descrizione delle opzioni: Il contratto ha la durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finan-
ziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni complementari 

 Sezione IV: Procedura 
 IV.1)Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema 

dinamico di acquisizione IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
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 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2)Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 01/12/2021 
  Ora locale: 12:00 IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 03/12/2021 Ora locale: 10:00 
 Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)

Informazioni complementari: VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denomi-
nazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Città: Roma Paese: Italia 

 VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 08/10/2021   

  Il direttore generale
dott. Ugo Della Marta

  TX21BFK24289 (A pagamento).

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. 
ALEANDRI - ROMA

  Sede: via Appia Nuova, 1411 - Roma
Punti di contatto: Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi - Tel. 0679099401 - Fax 0679340724 - Email: silvia.pez-

zotti@izslt.it
Codice Fiscale: 00422420588

Partita IVA: 00887091007

      Bando di gara - Procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, per la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche da laboratorio    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri Numero di identificazione nazionale: Delibera 358/21 Indirizzo 
postale: Via Appia Nuova, 1411 Città: Roma Codice NUTS: ITI Centro (IT) 

 Codice postale: 00178 Paese: Italia Persona di contatto: Silvia Pezzotti E-mail: silvia.pezzotti@izslt.it 
 Tel.: +39 0679099401 Fax: +39 0679340724 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.izslt.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.izslt.it I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto presso: www.izslt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le 
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://izslt.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Denominazione ufficiale: PROCEDURA DI 
GARA PER LA FORNITURA DI MICROPIPETTE Indirizzo postale: Via Appia Nuova 1411 Città: ROMA Codice postale: 
00178 Paese: Italia Tel.: +39 0679099401 E-mail: silvia.pezzotti@izslt.it Codice NUTS: IT Italia Indirizzi Internet: Indirizzo 
principale: WWW.IZSLT.IT Indirizzo del profilo di committente: WWW.IZSLT.IT I.4)Tipo di amministrazione aggiudica-
trice 

 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.5)Principali settori di attività Salute 
  Sezione II: Oggetto II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione:  
 FORNITURA DI MICROPIPETTE Numero di riferimento: 358/21 II.1.2)Codice CPV principale 
  38437000 Pipette da laboratorio e accessori II.1.3)Tipo di appalto Forniture II.1.4)Breve descrizione:  
 FORNITURA DI MICROPIPETTE II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR 
 II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2)Descrizione II.2.3)Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: IT Italia 
 II.2.4)Descrizione dell’appalto: La procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di micropipette manuali ed elettroniche 

da laboratorio. II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati 
solo nei documenti di gara II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 350 000.00 EUR II.2.7)Durata del contratto d’appalto, 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no 

 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 Sezione IV: Procedura IV.1)Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura 
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 Procedura aperta IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti 

pubblici: no IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione Data: 30/11/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a pre-
sentare offerte o a partecipare IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 02/12/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: Roma, via Appia Nuova 1411 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)Informazioni complementari: VI.4)Procedure di ricorso 
 VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

nale Città: Roma Paese: Italia   

  Il direttore generale
dott. Ugo Della Marta

  TX21BFK24295 (A pagamento).

    A.O.U. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - NAPOLI
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie

  Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA) - Italia
Punti di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito - Tel. 0815665732 - Email: giulia.esposito@unicampania.it

Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale diagnostico dedicato ad apparecchiature 
in dotazione alla U.O. di Genetica Medica della A.O.U. “L. Vanvitelli”, suddivisa in n. 2 lotti    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1)Denominazione e indirizzi 
 Azienda Ospedaliera Universitaria dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 
 Via Santa Maria di Costantinopoli 104 
 Napoli 
 80138 
 Italia 
 Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito 
 Tel.: +39 815665750 
 E-mail: giulia.esposito@unicampania.it 
 Codice NUTS: ITF33 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it 
 I.2)Appalto congiunto 
 I.3)Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it 
  Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:  
 Ufficio Gestione Gare 
 Via Pessina 15 
 Napoli 
 80138 
 Italia 
 Persona di contatto: Dott.ssa Giulia Esposito 
 Tel.: +39 815665750 
 E-mail: giulia.esposito@unicampania.it 
 Codice NUTS: ITF33 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.policliniconapoli.it 
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 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Altro tipo: Azienda Ospedaliera Universitaria 
 I.5)Principali settori di attività 
 Salute 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1)Entità dell’appalto 
  II.1.1)Denominazione:  
 Bando di gara a procedura aperta per la fornitura triennale di materiale diagnostico dedicato ad apparecchiature in dota-

zione alla U.O. di Genetica Medica della A.O.U. “L. Vanvitelli”., suddivisa in n. 2 lotti 
 II.1.2)Codice CPV principale 
 38434500 
 II.1.3)Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4)Breve descrizione:  
 Bando di gara a procedura aperta per la fornitura triennale di materiale diagnostico dedicato ad apparecchiature in dota-

zione alla U.O. di Genetica Medica della A.O.U. “L. Vanvitelli”., suddivisa in n. 2 lotti 
 II.1.5)Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 348 923.22 EUR 
 II.1.6)Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per tutti i lotti 
 II.2.3)Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF33 
  II.2.4)Descrizione dell’appalto:  
 Lotto CCIIGG Descrizione Valore a base d’asta IVA esclusa 
 1 8942221A34 Prodotti Life Thermofisher per il funzionamento degli strumenti Abi 3130 AOU 0002894, genetic ana-

lizer 3500 € 339.800,22 
 2 89422355C3 Prodotti Thermofisher per il funzionamento dello strumento Qubit 3.0 € 9.123,00 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: € 348 923.22 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico. 
 III.1.) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) 
 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professione o nel 

registro commerciale 
 1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cau-

zione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di gara. 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; 
 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/11/2021 Ore:14:00. 
 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT 
 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: 16/11/2021 
 Ora locale: 11:00 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura e verbalizzazione:  
 Trattandosi di procedura telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita 

dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni 
eseguite sul Portale e considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le operazioni di gara non saranno 
effettuate in seduta pubblica 

 Sezione VI: Altre Informazioni. 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti verranno inoltrate tramite “Sistema – SIAPS”. 
 Si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta-Manuale pe la partecipazione”, nella 

sezione relativa. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. Si Specifica a che il termine ultimo 
per richiedere chiarimenti dovranno essere necessariamente formulate in lingua italiana. Entro 6 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte, l’amministrazione tramite il sistema. risponderà alle richieste di chiari-
mento presentate in tempo utile sul sito Internet: www.soresa.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gare e 
contratti/Gare” e sul sito aziendale www.policliniconapoli.it (sez. Bandi di gara). Per informazioni contattare il responsabile 
del procedimento, Dott.ssa Giulia Esposito, tel. +39 0815665732, e-mail: giulia.esposito@unicampania.it. 

 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT). 
 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/10/2021.   

  Il responsabile della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
dott.ssa Giulia Esposito

  TX21BFK24309 (A pagamento).

    AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
  Sede: via Matteotti, 77 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Tel. 0542 655911 - E-mail: nadia.gurioli@aspcircondarioimolese.bo.it
Codice Fiscale: 02799561200

Partita IVA: 02799561200

      Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di servizi assicurativi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 denominazione: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE 
 Indirizzo: Via Matteotti 77 40024 Castel San Pietro Terme (Bo) 
 punti di contatto; Servizio Provveditorato Tel. 0542 655911 Fax 0542 627734 e-mail nadia.gurioli@aspcircondarioimo-

lese.bo.it 
 URL: www.aspcircondarioimolese.bo.it 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 
 Denominazione: Servizi assicurativi 
 tipo di appalto; servizi 
 luogo di esecuzione; Codice NUTS ITD55 
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 luogo di consegna o di prestazione dei servizi; Comuni del Circondario Imolese 
 vocabolario comune per gli appalti; CPV 66510000-8 Servizi assicurativi 
 eventuale divisione in lotti; si 
 LOTTO 1 Danni al patrimonio immobile e mobile base, d’asta € 56.000,00 CIG 8938581E60 
 LOTTO 2 Responsabilità civile patrimoniale, base d’asta € 31.200,00 CIG 893860308C 
 LOTTO 3 Infortuni del personale base d’asta € 26.800,00 CIG 8938618CE9 
 LOTTO 4 Responsabilità civile auto, base d’asta € 84.000,00 CIG 8938635AF1 
 LOTTO 5 Danni accidentali ai veicoli, base d’asta € 8.000,00 CIG 8938655B72 
 LOTTO 6 Tutela Legale, base d’asta € 20.000,00 CIG 89386653B5 
 durata dell’appalto; quattro anni 
 eventuali opzioni; incremento contrattuale del 30%, proroga tecnica massimo tre mesi 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
 eventuali cauzioni e garanzie richieste: Vedi art. 10 Disciplinare di Gara 
 condizioni di partecipazione: Vedi art. 6.2 Disciplinare di gara 
 SEZIONE IV: PROCEDURA. 
 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
 informazioni di carattere amministrativo: Vedi disciplinare di gara 
 termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 16/11/2021 
 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. 
 Apertura offerte: Esame in modalità telematica alle ore 14.00 del 16/11/2021 
 lingua utilizzabile: Italiano. 
 modalità presentazione offerta: Modalità telematica; piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement 
 modalità di finanziamento: Fondi propri della Stazione Appaltante. 
 organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Via D’Azeglio 54 40100 Bologna. I ricorsi 

possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 Data invio all’ufficio pubblicazione unione europea: 12/10/2021 
 RUP: Nadia Gurioli - Determina a contrarre n. 288 del 12/10/2021   

  Il responsabile servizio provveditorato
Nadia Gurioli

  TX21BFK24315 (A pagamento).

    SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE - SIENA

      Bando di gara - CIG 8914790D6C    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Società della Salute Senese, via del Pian d’Ovile 9/11 - 53100 Siena, 
tel. 0577/534595, fax 0577/534558, pec: sds.senese@pec.it, www.sds-senese.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di centro diurno per disabili. Il servizio dovrà avere sede nei Comuni di Asciano, 
Buonconvento, Montalcino, Monteroni d’Arbia, Murlo o Rapolano Terme, presso immobili nella disponibilità dell’affida-
tario. Importo stimato appalto: € 477.614,95 oltre IVA, € 1.500,00 per oneri sicurezza e massimo € 66.000,00 per spese da 
emergenza Cov-19, non soggetti a ribasso. Importo complessivo appalto: € 1.090.229,90 oltre IVA, comprensivo di rinnovo. 
Durata: tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori tre. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 08/11/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 10/11/2021 ore 09.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione consultabile su: https://start.toscana.it. Data invio alla 
GUUE: 12/10/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Lorenzo Brenci

  TX21BFK24330 (A pagamento).
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    AZIENDA USL ROMA 3

      Bando di gara - CIG 8935846D62    

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

 SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di sacche e soluzioni per nutrizione parenterale totale con fornitura in uso gratuito di 
un sistema automatizzato per il riempimento delle sacche, di un sistema di backup e di una cappa a flusso laminare. Importo 
36 mesi a base d’asta: € 1.221.852,90 Iva inclusa. Durata dell’appalto: 36 mesi eventualmente rinnovabile di 12 mesi; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D. Legislativo 50/2016 con il Criterio del prezzo più basso. 
Termine ricezioni offerte:29/11/2021 ore 12:00 - Apertura: 3/12/2021 ore 10:00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su Azienda Sanitaria Locale - Roma 3 (aslromad.it), Data di invio 
alla GUCE il 12/10/2021.   

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

  TX21BFK24332 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA 
- SALERNO

      Bando di gara n. 8308693    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona” – Largo Città di Ippocrate, 84131 Salerno. Punto di contatto: Dott.ssa Anna Gaeta Email: anna.gaeta@
sangiovannieruggi.it; provveditorato.economato@pec.sangiovannieruggi.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO: fornitura, di durata quinquennale, di dispositivi per la manipolazione di farmaci antibla-
stici, per le esigenze del Servizio UMACA. Importo compl.vo a base di gara: € 1.395.500,00 iva esclusa. Suddivisione in 
lotti: si. Numero lotti: 17. L1 € 3.000,00; L2 € 500,00; L3 € 1.200,00; L4 € 15.000,00; L5 € 14.000,00; L6 € 6.500,00; L7 
€ 6.000,00; L8 € 2.000,00; L9 € 2.000,00; L10 € 201.500,00; L11 € 4.500,00; L12 € 5.000,00; L13 € 600,00; L14 € 800,00; 
L15 € 4.500,00; L16 € 10.000,00; L17 € 2.000,00. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
tutti i lotti, ad eccezione dei lotti denominati con il n. 11 ed il n. 12, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, 
gestita con il sistema telematico SIAPS. Termine ricezione offerte: 25/11/2021 ore 12:00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: condizioni di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara dispo-
nibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto su: www.soresa.it sezione “Bandi di Gara” ; www.sangiovannieruggi.it 
sezione “Bandi di Gara”.   

  Il R.U.P.
Giovanna Fortunato

  TX21BFK24336 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
  Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004

      Bando di gara - Procedura aperta - Dispositivi medici    

     SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 
 indirizzo: Borgo S. Spirito,3 - 00193 Roma - Tel. 06/77307004. 
 SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service per 60 mesi di 

macchine reagenti per HUB/Spoke3; suddivisione in lotti: SI, tipo di appalto: Fornitura; importo complessivo presunto per 
60 mesi comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.774.338,55 iva esclusa; luogo di esecuzione: Roma; 
CPV:33124110; Durata dell’appalto: 60 mesi; Opzioni: no Lotto 1 € 1.462.187,85 CIG 89217469B3, Lotto 2 € 432.500,00 
CIG 89217626E8, Lotto 3 € 306.500,00 CIG 8921773FF9, Lotto 4 € 2.011.187,85 CIG 892178490F, Lotto 5 € 336.962,85 
CIG 8921789D2E, Lotto 6 € 225.000,00 CIG 89218027EA 



—  40  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

 SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: even-
tuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara; 

 SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: wwww.aslroma1.it; Termine per il 
ricevimento delle offerte: 15/12/2021 ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni; 

 SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: Termine richieste di chiarimenti: 11/11/2021 ore 12:00; Presentazione del 
ricorso: avverso il presente bando notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge; Data di invio del 
bando alla C.E.: 14/10/2021   

  Il direttore U.O.S.D. qualità Appalti
dott.ssa Cristina Franco

  TX21BFK24341 (A pagamento).

    SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE - SIENA

      Bando di gara - CIG 892775694F    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Società della Salute Senese, via del Pian d’Ovile 9/11 - 53100 Siena, 
tel. 0577/534595, fax 0577/534558, pec: sds.senese@pec.it, www.sds-senese.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione del sistema di accoglienza e integrazione da effettuarsi 
nei comuni di Castelnuovo Berardenga e/o Monteroni d’Arbia e/o Sovicille. Importo complessivo appalto: € 2.304.407,00 
comprensivo di € 141.883,00 relativi all’ampliamento già approvato dall’Autorità di gestione e di € 2.000,00 per oneri sicu-
rezza, non soggetti a ribasso. Durata: dal 01/01/2022 al 30/06/2025. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
Termine ricezione offerte: 11/11/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 15/11/2021 ore 09.00 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione consultabile su: https://start.toscana.it. Data invio alla 
GUUE: 12/10/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott. Federico Bertoli

  TX21BFK24343 (A pagamento).

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Variante in corso d’opera - CIG 7614478207 - CIG 76145036A7    

     STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense n. 67 00152 
Roma- tel 06/58701. 

 DESCRIZIONE: Fornitura biennale di “Dispositivi e protesi per le necessità della UOC Urologia”, aggiudicata con 
Deliberazione n. 647 del 22/04/2020. Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c, del D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i/Lotti 47 e 55. 

 IMPORTO CONTRATTI PRINCIPALI: Lotti 47 (CIG 7614478207) € 40.000,00 e Lotto 55 (CIG 76145036A7) 
€ 39.600,00; Importo variante Lotto 47 € 20.000,00 (IVA esclusa); Importo variante Lotto 55 € 19.800,00(IVA esclusa); 
Circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Circostanze impreviste ed imprevedibili connesse con l’incremento espo-
nenziale dell’attività chirurgica. 

 IMPRESE APPALTATRICI: Lotto 47 Coloplast S.p.a Via Trattati Comunitari Europei n. 9 40127 Bologna (BO); Lotto 
55 Teleflex Medical S.r.l. Via Torino n. 5 20814 Varedo (MB); provvedimento approvazione variante: Deliberazione n°1329 
del 27/09/2021. Data e riferimento precedenti pubblicazioni: G.U.R.I. V Serie Speciale n° 47 del 24/04/2020.   

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

  TX21BFK24351 (A pagamento).
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    ESTAR - FIRENZE
  Sede: via di San Salvi n. 12, Palazzina 13 - 50135 Firenze

Punti di contatto: Gabriele Paciocchi - Telefono: (+39) 055 3799217 - Email: gabriele.paciocchi@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 064855404485

Partita IVA: 064855404485

      Bando di gara - Convenzione per la fornitura in service di sistemi analitici per i settori di sierologia vari e screening HPV 
in biologia molecolare occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana suddivisa in 3 lotti    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ESTAR. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Bando di gara – Convenzione per la fornitura in service di n. 3 sistemi 

analitici occorrenti ai Laboratori di Microbiologia e Virologia e delle A.A.S.S. della Regione Toscana ed al Laboratorio di 
Prevenzione Oncologica ISPRO. Lotto 1 CIG 8937539281 Importo a base d’asta € 9.000.000,00 – Lotto 2 CIG 8937547919 
Importo a base d’asta € 20.000.000,00 – Lotto 3 CIG 893755822F Importo a base d’asta € 1.856.400,00 - 

 II.1.2) Codice CPV principale 33124110 
 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende. 
 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 1 Sistema analitico per analisi sierologiche per epatiti/HIV 1-2 

Combo/LUE/TORCH, n. 1 Sistema analitico per esami vari di immunometria e sierologia ed n. 1 Sistema analitico per scre-
ening HPV in biologia molecolare per i Laboratori analisi della Regione Toscana. 

 II.1.5) Valore totale stimato € 77.759.800,00 iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso 
in lotti . Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. 

 II.2.5.) Criteri di aggiudicazione: Per tutti i lotti, offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo prezzo più basso. 

 II.2.7.) Durata della Convenzione: 84 mesi per il lotti n. 1 e 2 e 60 mesi per il lotto 3. Si veda atti di gara. 
 II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, 

revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi. SEZIONE II.2.14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, conte-
stualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più rag-
gruppamenti. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica. 
 IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 13/12/2021 ore 18:00. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente 

è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle 
offerte: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti 
muniti di regolare procura. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, 
dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito 
https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori infor-
mazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte. 

 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18/10/2021. 
 Firenze, 18/10/2021   

  Il direttore U.O.C farmaci e diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara

  TX21BFK24368 (A pagamento).
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    AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Lucilla Venturi, tel.: 
+39 0721366370 E-mail:.it Lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it; Codice NUTS: ITI31. Indirizzo Internet: http://
www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimi-
tato e diretto presso: http://www.ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 
http://www.ospedalimarchenord.it HOME » BANDI DI GARA E CONTRATTI » PROCEDURE DI GARA SUPIAT-
TAFORMA TELEMATICA. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.ospedalimarchenord.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali 
settori di attività: Salute; 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta finalizzata all’affidamento 
della fornitura, in lotti, di dispositivi di protezione individuale vari per le esigenze connesse a Covid 2019; II.1.2) 
Codice CPV principale: 35113400 II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta fina-
lizzata all’affidamento della fornura, in lotti, di dispositivi di protezione individuale per le esigenze connesse a Covid 
2019; II.1.5) Valore totale stimato: €2.261.853,45 Iva esclusa (comprensivo di opzioni); II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: Si; II.2.1) Denominazione:lotto 1, 2, 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,20,21,22, e 
23, II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31;II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) Valore 
stimato: Lotto 1 € 25.623,00, Lotto 2 €239.594,40, Lotto 4 € 59.195,70, Lotto 6 €135.184,95, Lotto 7 € 6.135,30, Lotto 
8 €12.454,20, Lotto 9 € 6.126,75, Lotto 10 € 23.482,80, Lotto 11 € 379,80, Lotto 12 € 426,15, Lotto 13 € 20.037,60, 
Lotto 14 € 1.890,00, Lotto 20 € 11.250,00, Lotto 21 € 149.522,40, Lotto 22 € 44.150,40 e lotto 23 € 1.526.400,00; II.2.7) 
Durata del contratto d’appalto: 6 mesi; II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: 
opzioni: SI, nello specifico:   a)   estensione del 50% sulla fornitura nel periodo contrattuale; opzione di proroga fino ad un 
massimo di 12 mesi; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi della UE: No; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
09/11/2021 ore 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 alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) 
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 09/11/2021 ore 10:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla proce-
dura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Gli importi indicati per ciascun lotto 
di cui al punto II.2 sono comprensivi delle opzioni. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. È vietata ogni alterazione della documentazione 
di gara pubblicata sul sito internet sopraindicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale 
parte integrante e sostanziale, alla determina di indizione della procedura aperta n.517/2021 di questa Azienda. Eventuali 
richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’ap-
posita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 26/10/2021 ore 14:00. Le risposte potranno essere fornite 
periodicamente e comunque entro il giorno 29/10/2021 mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Questa 
Azienda si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la 
documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono 
pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Que-
sta Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà 
di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, 
dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di 
questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non 
previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte,00 integrante e sostanziale del presente bando) 
e relativi allegati, al capitolato speciale e relative allegati, al Patto d’Integrità, alle norme del codice civile nonché a tutta 
la normativa vigente in materia in quanto applicabile.; VI.4) Procedura di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedura di ricorso: è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione 
del presente bando alla G.U.U.E: 14/10/2021.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Lucilla Venturi

  TX21BFK24413 (A pagamento).
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    CASA DI RIPOSO “ANNA E EMILIO WILD - OSPEDALETTO DUELLI” - PIASCO
  Sede: via C.F. Savio n. 3 - 12026 Piasco (CN), Italia

Codice Fiscale: 85000230046
Partita IVA: 01749560049

      Bando di gara - Servizi e forniture diverse casa di riposo    

     SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CASA DI RIPOSO “ANNA ED EMILIO WILD – OSPE-
DALETTO DUELLI”, VIA C. F. SAVIO N. 3, 12026 PIASCO (CN). PUNTO DI CONTATTO: UFFICIO DIREZIONE 
0175/270221, e-mail: info@casadiriposowild.it Presentazione offerte per via elettronica: https://terredipianura-appalti.mag-
giolicloud.it/PortaleAppalti/ 

 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizi e forniture diverse presso la Casa di Riposo “Anna ed Emilio Wild 
- Ospedaletto Duelli” di Piasco così come specificatamente indicato nel capitolato speciale di appalto. 

 TIPO DI APPALTO: servizi. 
 Importo presunto complessivo pari a € 2.524.911,00 IVA esclusa oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 

€ 16.400,00. 
 DURATA: anni 3 con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori 3 anni. 
 SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: richieste garanzia provvisoria (1%) e dichiarazione di impegno 

per garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. 
 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

idoneità professionale oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare di gara. In particolare i concorrenti devono essere 
iscritti alla Camera di Commercio. 

 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: fatturato globale di impresa minimo annuo 
(2018/2019/2020) pari a € 3.000.000,00 (iva esclusa). 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SOPRALLUOGO: obbligatorio, da effettuarsi entro il 06/11/2021. 
 TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del 16/11/2021. 
 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica alle ore 9.30 del 17/11/2021. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio 12/10/2021 alla GUUE.   

  Il direttore
dott.ssa Valentina Bertero

  TX21BFK24418 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
      Bando di gara - CIG 8936310C4A - CUP D96G19000550006    

     Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Denominazione dell’appalto: FESR 
2021 - 2027 Appalto di lavori e forniture per “Adeguamento alle norme di legge per l’ottenimento del certificato di pre-
venzione incendi per l’ex P.O. Centro Traumatologico Ortopedico, sede degli uffici direzionali della ASL Bari”. Tipo di 
appalto: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori: Comune di Bari (BA), Via Lungomare Starita n. 6. Importo appalto; 
(appalto con corrispettivo a corpo): € 2.361.516,16 Oneri di sicurezza inclusi (Lavori € 2.207.764,89, di cui € 448.315,42 
per Costi del Personale. Oneri di sicurezza: € 153.751,27 (non soggetti a ribasso). Importo appalto soggetto a ribasso di 
gara: € 2.207.764,89. Categorie di cui si costituisce l’opera: OG1 classifica III € 922.515,99 (prevalente); OG2 classifica II 
€ 510.402,27 (scorporabile, subappaltabile); OS 18-A classifica II € 501.024,75 (scorporabile, subappaltabile); OS3 classifica 
I € 273.821,88 (scorporabile, subappaltabile); Termine esecuzione: 455 giorni naturali consecutivi. Criteri di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come da bando di gara e da 
procedura indicata nel disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione: Come da bando di gara. 

 Procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs.50/2016. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 18/11/2021 ora 
09:00, presso Piattaforma EmPULIA, come da disciplinare di gara. Disponibilità bando e disciplinare di gara: il bando di gara 
integrale, il disciplinare e gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara reperibili sul sito aziendale www.sanita.
puglia.it/web/asl-bari sez. “Gare e Appalti” e piattaforma EmPULIA www.empulia.it.Il bando integrale ed il disciplinare 
sono, altresì, visionabili su www.serviziocontrattipubblici.it. Sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato.   

  Il R.U.P. - Direttore area gestione tecnica
ing. Nicola Sansolini

  TX21BFK24428 (A pagamento).
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    A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

      Bando di gara n. 8296196    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ordine Mauriziano di Torino - Via Magellano 1, 0128 
Torino. Dr.ssa Carmelina Siani, tel. 011.508.2797/2295, posta elettronica: csiani@mauriziano.it - mlembo@mauriziano.it – I 
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: .www.ariaspa.it Le offerte e le domande 
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/
auctionDetail.xhtml?id=146472976 

 SEZIONE II: OGGETTO: gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di protesi vascolari e materiale 
per chirurgia vascolare open” occorrenti alla s.c. di chirurgia vascolare. L’appalto è composto da n. 26 lotti per un valore 
presunto complessivo triennale, comprensivo delle opzioni del rinnovo biennale, dell’aumento eventuale di 1/5 di forni-
tura e della proroga di sei mesi, di €. 2.539.355,00 oltre I.V.A. Lotto 1: CIG 8916668B33 - € 77.350,00; Lotto 2: CIG 
89166826C2 - € 228.280,00; Lotto 3: CIG 8916690D5A - € 183.300,00; Lotto 4: CIG 8916693FD3 - € 47.970,00; Lotto 5: 
CIG 8916736353 - € 48.750,00; Lotto 6: CIG 8916742845 - € 24.050,00; Lotto 7: CIG 8916777528 - € 78.000,00; Lotto 
8: CIG 8916789F0C - € 127.725,00; Lotto 9: CIG 891679867C - € 143.000,00; Lotto 10: CIG 8916809F8D - € 93.600,00; 
Lotto 11: CIG 8916844C70 - € 601.250,00; Lotto 12: CIG 8916850167 - € 253.500,00; Lotto 13: CIG 8916864CF1 - 
€ 143.000,00; Lotto 14: CIG 89168766DA - € 13.000,00; Lotto 15: CIG 891689133C - € 121.680,00; Lotto 16: CIG 
8916904DF3 - € 111.800,00; Lotto 17: CIG 8916912490 - € 65.000,00; Lotto 18: CIG 8916922CCE - € 39.000,00; Lotto 19: 
CIG 891693685D - € 29.250,00; Lotto 20: CIG 89173795F1 - € 48.750,00; Lotto 21: CIG 8917464C14 - € 5.850,00; Lotto 
22: CIG 89183241C9 - € 14.300,00; Lotto 23: CIG 8918332861 - € 2.925,00; Lotto 24: CIG 8918335ADA - € 2.925,00; 
Lotto 25: CIG 8918338D53 - € 19.500,00; Lotto 26: CIG 8918341FCC - € 15.600,00; 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indi-
cazioni di gara nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di gara e relativi allegati scaricabili sul Sistema SINTEL 
accessibile all’indirizzo internet sopra indicato. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti 
attraverso il sistema telematico: entro il giorno 12/11/2021. Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre attraverso il sistema 
telematico entro il giorno 19/11/2021 ore 16.00. Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico: h 16.00 del 
giorno 15/12/2021. Apertura plichi attraverso il sistema telematico: h 10.00 del 17/12/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E. il 14/10/2021.   

  Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua

  TX21BFK24438 (A pagamento).

    AZIENDA SANITARIA LOCALE BR DI BRINDISI

      Bando di gara ANAC n. 8304848 - Lotto n. 1 CIG 8926750B21 - Lotto n. 2 CIG 8926765783    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale 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: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura in service di sistemi diagnostici di Citofluorimetria a flusso e HPLC, comprensivi di materiale di consumo e rea-
genti, per la durata di cinque anni, con opzione di rinnovo di ulteriori due anni, occorrenti, rispettivamente, all’U.O.C. di 
Patologia Clinica del P.O. “A. Perrino” di Brindisi e all’U.O.S.D. di Tossicologia dell’ASL BR, secondo quanto più detta-
gliatamente descritto e disciplinato nel capitolato speciale di appalto e negli ulteriori atti di gara. Codice CPV 33124110-9 
“Sistemi diagnostici”. Codice NUTS: ITF44. Fornitura in service di sistemi diagnostici di Citofluorimetria a flusso e HPLC, 
comprensivi di materiale di consumo e reagenti per le esigenze di laboratorio della ASL BR. Importo stimato a base di gara 
€ 1.150.000,00 al netto di IVA. Importo complessivo stimato dell’appalto: € 2.185.000,00 al netto di IVA; costo oneri della 
sicurezza: pari a zero. Lotto 1 valore complessivo: € 1.520.000,00 + IVA; Lotto 2 valore complessivo: € 665.000,00 + IVA. 
Durata appalto 5 anni, oltre opzioni. 



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

 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. Possibilità per gli ope-
ratori economici di presentare offerte per uno o per entrambi i lotti di gara. Lingua utilizzabile nell’offerta e nella domanda 
di partecipazione: Italiano. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Ter-
mine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni complementari: 08.11.2021. Termine ricezione offerte: 
22.11.2021 ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Apertura 
delle buste amministrative telematiche: 23.11.2021 ore 10:00, in seduta pubblica, presso Area Gestione del Patrimonio della 
ASL di Brindisi, Via Napoli n. 8 - 72100. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP di gara per gli aspetti Amministrativi Dr.ssa Stefania Cinà - Dirigente 
Amministrativo Responsabile dell’U.O.S. “Appalti e Contratti” presso Area Gestione del Patrimonio - tel. 0831536179 - 
E-mail stefania.cina@asl.brindisi.it - Svolgimento interamente telematico sul portale www.empulia.it; tutta la documenta-
zione 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 speciale d’Appalto”. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. di Lecce. 
Data di invio del presente Bando alla GUUE: 14.10.2021.   

  Il direttore generale dell’ASL BR
dott. Giuseppe Pasqualone

  TX21BFK24439 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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

Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271

      Variante in corso d’opera - Avviso di modifica di appalto durante il periodo di validità - Procedura aperta per la realizza-
zione di un impianto di trigenerazione mediante l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori presso il Campus Scientifico di via Torino a Mestre - CUP H77D18000400005 - CIG 8141669DCA    

     1. Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.unive.it. 
 2. Oggetto: procedura aperta per la realizzazione di un impianto di trigenerazione mediante l’affidamento congiunto 

della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori presso il Campus scientifico di via Torino a Mestre. 
 3. Data di sottoscrizione del contratto d’appalto: 15.12.2020. 
 4. Importo del contratto d’appalto (prime delle modifiche contrattuali): € 841.429,15 (di cui € 1.970,13 per oneri di 

sicurezza) IVA esclusa. 
 5. Aggiudicatario: Siram S.p.A. (C.F. 087861901509) con sede legale a Milano, Via Anna Maria Mozzoni n. 12. 
 6. Motivi delle modifiche: le modifiche effettuate ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   b)   e   c)  , per maggiori oneri 

sicurezza dovuti ad emergenza Covid-19 pari a €4.200,00 ed attività accessorie contigue generanti lavori aggiuntivi per 
€19.406,10. Modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   e)   sono state effettuate per € 36.233,29. Tutti gli 
importi sono Iva esclusa. 

 7. Valore totale dell’appalto dopo le modifiche: € 901.268,54 (di cui € 6.170,13 per oneri di sicurezza) IVA esclusa 
 8. Il RUP ing. Denis Bragagnolo.   

  Il direttore generale
dott. Gabriele Rizzetto

  TX21BFL24326 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEL SALENTO

      Bando di gara - CIG 89448270C1    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Università del Salento - Ripar-
tizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Ufficio Appalti, Via Calasso, n. 3 - 73100 Lecce - tel. 0832.293271; 
Indirizzo internet del profilo del Committente: https://www.unisalento.it. Accesso elettronico alle informazioni: https://uni-
salento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: RUP: ing. Giuseppe A. 
Mesiano - e-mail: giuseppe.mesiano@unisalento.it - PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento di un appalto integrato per lo 
svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, relativamente a lavori estesi a tutti gli edifici esistenti nel 
polo urbano che necessitano di interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico 
ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di recupero dell’edificio dell’ex Buon 
Pastore, per come specificato nel disciplinare di gara; Codice CPV principale:45454000-4; importo complessivo dell’appalto: 
euro 2.438.622,41, oltre Iva così suddiviso: euro 2.285.671,00 importo dei lavori soggetto a ribasso; euro 48.305,07 oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso; importo della progettazione esecutiva euro 104.646,34; costo della manodopera indicato: 
euro 649.298,37; Cat. prevalente: OG_1, classifica III  -bis  , importo euro 1.488.693,75; categorie scorporabili: OG_11 classi-
fica III, importo euro 845.282,32; durata del contratto d’appalto: 75 giorni per la progettazione esecutiva + 540 giorni per i 
lavori; Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni. 

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta telematica; criterio di aggiudicazione: minor prezzo; termine 
per il ricevimento delle offerte: 19/11/2021, 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 offerte in via telematica: data 22/11/2021, 
ore 09:30, luogo: Edificio Donato Valli, Area negoziale - Via Calasso, n. 3, 2° p., 73100 Lecce. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: ing. Giuseppe A. MESIANO (responsabile Staff di Progettazione - 
Ripartizione Tecnica e Tecnologica). Informazioni complementari: la domanda di partecipazione e tutta la documentazione 
richiesta dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica; tutta la documentazione di gara è disponibile 
all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it sulla piattaforma dell’Università del Salento; organismo responsabile delle pro-
cedure di ricorso: TAR Puglia - Lecce; presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni ex art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; diritto di 
accesso agli atti: art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.   

  Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto

  TX21BFL24333 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 02044190615

      Bando di gara telematica per l’acquisto di una camera idraulica iperbarica di forma cilindrica capace di ospitare i DOM 
di KM3Net per test (PIR01_00021_237998), da acquisire nell’ambito del Progetto di potenziamento dell’infrastruttura 
di ricerca denominata “KM3-NET – Cubic Kilometre Neutrino Telescope”, dal titolo “PACK - Potenziamento Appulo-
Campano di KM3-NeT” PON 2014 – 2020. – CIG: CUP: I11G18000190001”;    

     Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. 
 I.1. Denominazione: Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, Punto di contatto: Rip. PABS, indirizzo: V.le 

A. Lincoln, n° 5 cap 81100, (CE), Tel. 0823/274943-81, fax: 0823/274953, (e-mail) rip.pabs@unicampania.it, Sito internet: 
www.unicampania.it. RUP: Dott.ssa Ernestina Persico. Ulteriori informazione: punto di contatto suindicato. Indirizzo al 
quale inviare le offerte: Piattaforma telematica dell’ Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- https://unicampa-
nia.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 

 I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - Istruzione. 
 Sezione II: oggetto dell’appalto. 
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 II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisto di una camera idraulica iperbarica di forma cilindrica capace di 
ospitare i DOM di KM3Net per test (PIR01_00021_237998), da acquisire nell’ambito del Progetto di potenziamento dell’in-
frastruttura di ricerca denominata “KM3-NET – Cubic Kilometre Neutrino Telescope”, dal titolo “PACK - Potenziamento 
Appulo-Campano di KM3-NeT” PON 2014 – 2020. – CIG:8933438A3E CUP: I11G18000190001”; 

 II.1.2) Luogo di esecuzione: Il luogo di svolgimento della fornitura è Caserta -Codice NUTS ITF31 
 II.1.3) Appalto pubblico. 
 II.1.6) Codice CPV: 33157500-0 
 II.1.7) Rientra nel campo di applicazione AAP: NO. 
 II.1.8) divisione in lotti: NO. 
  II.2. Quantitativo o entità dell’appalto:  
 II.2.1) Quantitativo ed importo presunto totale: € 635.000,00 
 II.2.2) opzioni: NO. 
 II.3) Durata del contratto: NO 
 Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 
  III.1. Condizioni relative all’appalto:  
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto e definitiva ai sensi degli 

artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
 III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio universitario 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ex art. 45 e 48 

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

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

 III.2.2) - III.2.3) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica indicati nel disciplinare di gara disponibile presso 
il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 

 III.3.1) Capacità professionale e tecnica: si veda quanto indicato nel disciplinare di gara disponibile presso il sito https://
unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 

 Sezione IV: procedure. 
 IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; 
 IV.2.1) criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, 
  IV.3. Informazioni di carattere amministrativo:  
 IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO. 
 IV.3.4). scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 10:00 del giorno -22.11.2021 
 IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano. 
 IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. 
 IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 12:00 del giorno 22.11.2021 ovvero altra data di 

cui sarà data notizia nell’apposita sezione comunicazioni del Portale 
 Sezione VI: altre informazioni. 
 Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet https://uni-

campania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti unitamente al Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. Eventuali chiarimenti 
e/o integrazioni e/o modifiche al bando saranno pubblicati nella sezione Comunicazioni del Portale. Eventuali chiarimenti 
possono richiedersi sul Portale secondo le modalità indicate nel disciplinare, tel. 0823/274904-75 fax 0823/274953. Data 
invio G.U.C.E.: 13.10.2021 – CIG 8933438A3E   

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

  TX21BFL24345 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli studi di Foggia, Via Gramsci 89/91 - 71122 
Area Affari Negoziali, @mail: elisabetta.basile@unifg.it, tel. 0881338407. 

 SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi dell’Università di Foggia (S01_2021): Lotto 1: Immobili All Risk CIG 
8922816CB0 € 230.000,00; Lotto 2: Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera CIG 8922858F58 € 225.000,0; Lotto 
3 RC Patrimoniale dipendenti tecnici CIG 8922887749 € 30.000,00; Lotto 4 Infortuni categorie diverse CIG 8922912BE9 
€ 100.000,00. Valore stimato complessivo € 643.500,00 esente IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica attraverso portale ww.empulia.it. Scadenza ricezione offerte: 15/11/2021 
ore 23:59. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su: www.unifg.it/it/ateneo/normativa-e-bandi/
bandi-di-gara/servizi. GUCE 2021-137796.   

  Il R.U.P.
dott.ssa Elisabetta Basile

  TX21BFL24430 (A pagamento).

    ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Forniture  

  Italia-Roma: Macchinari, attrezzature e forniture varie  

  2021/S 201-521763  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Salaria, 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Tel.: +39 0685082529 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gare.ipzs.it 
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 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN 

SISTEMA DI TAGLIO PER LA TRASFORMAZIONE DI BOBINE DI CARTA IN FOGLI 
 Numero di riferimento: 8307412 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 30190000 Macchinari, attrezzature e forniture varie 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Forniture 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Fornitura di un sistema di taglio per la trasformazione di bobine di carta in fogli, la personalizzazione e il confeziona-

mento del prodotto finale. 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 7 200 529.50 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.2) Descrizione 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 80530000 Servizi di formazione professionale 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
  Il presente appalto ha come oggetto:  
 - Prestazione principale 
 La fornitura e installazione di un sistema di taglio per la trasformazione di bobine di carta in fogli, la personalizzazione 

e il confezionamento del prodotto finale, corredato del servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione in Garanzia; 
 - Prestazione secondaria 
 Servizio di formazione operatori. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 7 200 529.50 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 25 
 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 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
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 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 05/11/2021 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 08/11/2021 
 Ora locale: 09:30 
 Luogo: A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona 

presso la sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al Sistema telematico di acquisto di IPZS 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale del Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 11/10/2021   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX21BFM24282 (A pagamento).
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    ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
  Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Servizi  

  Italia-Roma: Gestione di un depuratore  

  2021/S 201-523845  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Salaria, 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Tel.: +39 0685082529 
 Fax: +39 0685082517 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: www.gare.ipzs.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gare.ipzs.it 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Servizio di gestione operativa dell’impianto di trattamento acque industriali reflue dello stabilimento di Foggia 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 90481000 Gestione di un depuratore 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Servizio di gestione operativa dell’impianto di trattamento acque industriali reflue dello stabilimento di Foggia 
 II.1.5) Valore totale stimato 
 Valore, IVA esclusa: 3 518 050.89 EUR 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
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 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Servizio di gestione operativa dell’impianto di trattamento acque industriali reflue dello stabilimento di Foggia 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 90481000 Gestione di un depuratore 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITF46 Foggia 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Servizio di gestione operativa dell’impianto di trattamento acque industriali reflue dello stabilimento di Foggia 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 3 518 050.89 EUR 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: no 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: sì 
  Descrizione delle opzioni:  
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 

mesi, per un importo di Euro 1.406.666,67, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 17/11/2021 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 18/11/2021 
 Ora locale: 09:30 
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  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 a causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la 

sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al Sistema telematico di acquisto di IPZS 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’in-

dirizzo: www.gare.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati 
dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale:www.gare.ipzs.it secondo le modalità 
descritte nel disciplinare di gara. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, 
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara 
cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.gare.ipzs.it nella sezione relativa 
alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le moda-
lità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione — comunicazioni gara — del 
sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 
le ore 12:00 del 09/11/2021. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun parte-
cipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del poligrafico. Il concorrente 
accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione comunicazioni gara 
del sistema per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso 
di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di 
gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito 
alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo regionale del Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 11/10/2021   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX21BFM24286 (A pagamento).
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    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

Partita IVA: 06382641006

      Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità - Art. 106, comma 1, lettera   c)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.    

     1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma; PEC a.lavori@postacerti-
ficata.rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it. 

 2. CPV: 45262522-6 
 3. NUTS: ITC4C 
 4. Descrizione dell’appalto: Contratto n. 1193101627 - lavori di ristrutturazione bagni Palazzo “Martello” e sanifi-

cazione impianti, presso il CP Milano, Corso Sempione 27. Importo originario Euro 343.431,97. Affidatario: AVC S.r.l. – 
PIAZZA COLA DI RIENZO, 92 - 00192 Roma (RM). Data stipula 01/07/2019. 

 5. Importo dopo modifica: Euro 92.342,80 pari a un incremento del 26,89%. Data modifica: 13/10/2021. 
 6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex 

art.106 comma 1 lettera   c)   - che non alterano la natura generale del contratto. 
 7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/04/2019. 
 8. Nuovi operatori economici: NO 
 9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea. 
 10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it   

  Il dirigente acquisti
Salvatore Sambataro

  TX21BFM24296 (A pagamento).

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

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

Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

      Bando di gara - Servizi  

  Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati  

  2021/S 201-524477  

  Direttiva 2014/24/UE    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Salaria 691 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00138 
 Paese: Italia 
 Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 
 E-mail: bandigara@ipzs.it 
 Fax: +39 0685082517 
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  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: http://www.ipzs.it 
 Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it 
 I.3) Comunicazione 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/

PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=f74db542-2fd9-4715-9544-e8c566245834 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico 
 I.5) Principali settori di attività 
 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 Affidamento di un accordo quadro con più operatori economici per servizi di ingegneria e architettura 
 Numero di riferimento: 8311575 
 II.1.2) Codice CPV principale 
 71340000 Servizi di ingegneria integrati 
 II.1.3) Tipo di appalto 
 Servizi 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Affidamento di un accordo quadro con più operatori economici per servizi di ingegneria e architettura - 
 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: sì 
 Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1 
 II.2) Descrizione 
  II.2.1) Denominazione:  
 Affidamento di un accordo quadro con più operatori economici per servizi di ingegneria e architettura 
 Lotto n.: 1 
 II.2.2) Codici CPV supplementari 
 71340000 Servizi di ingegneria integrati 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
  II.2.4) Descrizione dell’appalto:  
 Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro con più operatori economici per servizi di ingegneria e archi-

tettura inerenti i lavori da eseguire sui fabbricati del Poligrafico medesimo da svolgere nell’ambito degli interventi compresi 
nel piano industriale e nel piano fabbisogni o che si dovessero rendere necessari per esigenze contingenti, seppur non previsti 
nei piani su citati. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 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 
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 Opzioni: no 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14) Informazioni complementari 
 Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professio-

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

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

 III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 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 
  Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:  
 Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 

degli artt. 45 e 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti. 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura aperta 
 IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 Data: 08/11/2021 
 Ora locale: 12:00 
 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  
 Italiano 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
 Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data: 10/11/2021 
 Ora locale: 09:30 
  Luogo:  
 Roma 
  Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
 A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la 

sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al Sistema telematico di acquisto di IPZS, così da 
avere evidenza dell’elencazione della documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la relativa 
rubricazione. 

 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
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  VI.3) Informazioni complementari:  
 La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo 

www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno 
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel 
Disciplinare di gara.La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal 
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per il Poligrafico.Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché 
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. 
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, 
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, 
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fis-
sato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle “buste virtuali” potranno essere seguite da ciascun par-
tecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico.Il concorrente accetta 
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema 
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità 
del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno.Il presente bando di gara non vincola in alcun 
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla 
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 Indirizzo postale: Via Flaminia 189 
 Città: Roma 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 Tel.: +39 06328721 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
  Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la propo-

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

  VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  
 12/10/2021   

  Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti

  TX21BFM24300 (A pagamento).

    AMAT PALERMO S.P.A.

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO - Punti di contatto: 

tel.091 350241 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it . 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1.1) Oggetto: pulizia mezzi aziendali - CIG 8775315306. 
 II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo 
 II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione di mezzi aziendali, presso la 

rimessa di Via Roccazzo. 
 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 90917000-8 
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 II.1.8) Divisione in lotti: no 
 II.1.9) Ammissibilità varianti: no. 
 II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.670.041,61 oltre IVA. 
 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
 Durata dell’appalto in mesi: ventiquattro. 
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 33.400,00. 
 III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi aziendali. 
 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: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2020) non inferiore all’importo complessivo posto 
a base di gara; servizi dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore all’importo 
posto a base di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 
 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.11.2021 - ore 13:00. 
 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione. 
 IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 30.11.2021 - ore 11:00. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Data di spedizione del bando alla GUUE: 11.10.2021.   

  Il presidente
avv. Michele Cimino

  TX21BFM24304 (A pagamento).

    CO.VA.R. 14
Provincia di Torino

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I – 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e 
fax 011/9698617, indice procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del d.lgs. n.50/2016. 

 Procedura aperta per l’appalto di affidamento triennale del servizio raccolta indumenti usati ed accessori di abbiglia-
mento sul territorio consortile. Aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. CIG 8935691D79 - CUP G39J2101783005 

 IMPORTO DEL SERVIZIO: L’importo a base di gara per il servizio in oggetto, è pari a € 21.157,50, I.V.A. esclusa al 
rialzo. 

 DURATA: 36 mesi oltre eventuali 3 mesi di proroga tecnica dal 01/12/2021 – 30/11/2024 
 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: A favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del 

D.lgs n.50/2016. 
 TERMINE RICEZIONE OFFERTE: il 4.11.2021 ORE 12.00. 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Naida TONIOLO. 
 L’avviso integrale è pubblicato sul sito del COVAR 14: www.covar14.it. 
 Carignano, lì 13.10.2021   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo

  TX21BFM24307 (A pagamento).
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    RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

      Bando di gara n. 8318058 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento 
del servizio di elaborazione in formato cartaceo e digitale della modulistica inerente al canone radiotelevisivo    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 – Roma Italia 
NUTS: ITE43 E-mail: service.appalti@maggioli.it (URL) http://www.rai.it (URL) https://piattaformaacquisti.rai.it/Portale-
Appalti I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://piatta-
formaacquisti.rai.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o le 
domande di partecipazione vanno inviate: https://piattaformaacquisti.rai.it/PortaleAppalti I.4) Organismo di diritto pubblico 
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per 
l’affidamento del servizio di elaborazione in formato cartaceo e digitale della modulistica inerente al canone radiotelevisivo 
– CIG 8942687AC2 Numero di riferimento: Gara 8318058 II.1.2) CPV 79800000 – 2 II.1.3) Servizi II.1.4) Accordo quadro 
per il servizio di elaborazione in formato cartaceo e digitale della modulistica inerente al canone radiotelevisivo. In conside-
razione della natura dell’Accordo Quadro, tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. 
Il valore stimato rappresenta l’importo massimo del relativo Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo non è in 
alcun modo impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede 
di stipula dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la 
durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’in-
dividuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di 
aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di esten-
dere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. Ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett.   a)   del d.lgs. 50/2016, il contratto potrà essere modificato qualora RAI abbia necessità di richiedere l’utilizzo 
di diversi prodotti postali con relativa preparazione a carico del Fornitore, rispetto a quelli indicati nel Capitolato, quali: 
predisposizione di nuovi modelli non espressamente previsti, ma rientranti nelle voci già contemplate, nonché variazioni 
di testo, di data, di tracciato o di modalità di esecuzione, anche in corso d’opera; RAI potrà, inoltre, richiedere modifiche 
nelle modalità di spedizione o nei luoghi di consegna dei modelli, in seguito all’introduzione di nuove esigenze di recapito 
altresì dettate dall’Agenzia delle Entrate, nonché richiedere una diversa periodicità nella predisposizione e spedizione dei 
modelli laddove se ne ravvisi l’esigenza.II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.647.188,00 I.V.A. esclusa II.1.6) Questo appalto 
è suddiviso in lotti No II.2.3) NUTS: ITC11 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Euro 1.647.188,00 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata in mesi 36 Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No II.2.10) Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Opzioni No II.2.13) L’appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) 
possesso di certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee UNI EN ISO 9001-20015. rilasciate da orga-
nismo accreditato III.1.2) Capacità economica e finanziaria Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: requisiti di 
capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett.   b)  , e dell’Allegato XVII, del d. lgs. 50/2016: il con-
corrente deve aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 
bando di gara nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, un fatturato specifico nell’ambito di attività dei servizi di 
stampa e personalizzazione di comunicazioni, sia in formato cartaceo, sia digitale, pari o superiore ad Euro 1.500.000; Ai 
sensi dell’art. 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016 tale requisito risulta necessario in ragione delle caratteristiche del il servizio 
tali per cui i concorrenti devono disporre di una organizzazione imprenditoriale di risorse, mezzi e professionalità, idonea 
agarantire III.1.3) Capacità professionale e tecnica Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: requisiti di capacità 
tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett.   c)   e dell’Allegato XVII, parte II, lett.   ii)   del d. lgs. 50/2016: il 
concorrente deve correttamente eseguito, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, nell’arco di 12 mesi consecutivi, servizi di elaborazione in formato cartaceo e 
digitale della modulistica analoghi a quelli della presente procedura per varieta’ e tipologia di documenti da trattare verso un 
unico committente, per un valore complessivo non inferiore a 500.000 euro, IVA esclusa; 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.1.3) Accordo Quadro con unico operatore IV.1.8) 
(AAP) Sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione 25/11/2021 Ora: 12:00 IV.2.4) IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 30/11/2021 Ora: 10:30 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale 
Mazzini 14 00195 Roma. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio 
specificato nel Disciplinare di Gara. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fattura-
zione elettronica: SI VI.3) Informazioni Complementari: Determinazione di contrarre n. 130/2021 del 21/09/2021. Il Responsa-
bile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Laura Cerquitella. L’intera procedura viene 
espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sulla Piattaforma Acquisti Rai https://piattaformaacquisti.rai.it/Porta-
leAppalti (di seguito “Piattaforma”). Sulla Piattaforma, nell’area dedicata alla presente procedura, è disponibile la documenta-
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zione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 16/11/2021 ore 12:00, utilizzando 
l’area Comunicazione della procedura telematica. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sulla Piattaforma. Sono ammessi 
a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli opera-
tori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16  -ter  , del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la 
PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti 
dal Disciplinare di Gara. L’appalto è articolato in un unico lotto, in ragione delle caratteristiche tipiche dell’affidamento e tenuto 
conto dei cambiamenti normativi, tecnologici e strategici che hanno coinvolto l’attività di gestione e riscossione del canone sia 
privato che speciale, tali da comportare una forte riduzione dei volumi. La suddivisione in lotti, inoltre, non renderebbe efficace 
la gestione del servizio secondo standard e modalità omogenei e non garantirebbe il raggiungimento di economie di scala; Le 
offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 133, comma 8 del Codice, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modifi-
cato dall’art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020. La durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per 
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo 
quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del d.lgs. 50/2016, Rai 
S.p.A. si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata con-
trattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. Ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett.   a)   del d.lgs. 50/2016, il contratto potrà essere modificato qualora RAI abbia necessità di richiedere 
l’utilizzo di diversi prodotti postali con relativa preparazione a carico del Fornitore, rispetto a quelli indicati nel Capitolato, quali: 
predisposizione di nuovi modelli non espressamente previsti, ma rientranti nelle voci già contemplate, nonché variazioni di testo, 
di data, di tracciato o di modalità di esecuzione, anche in corso d’opera; RAI potrà, inoltre, richiedere modifiche nelle moda-
lità di spedizione o nei luoghi di consegna dei modelli, in seguito all’introduzione di nuove esigenze di recapito altresì dettate 
dall’Agenzia delle Entrate, nonché richiedere una diversa periodicità nella predisposizione e spedizione dei modelli laddove se 
ne ravvisi l’esigenza. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente 
procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del 
d.lgs. n. 104/2010 Città Roma (URL):www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono 
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando. Ricorsi avverso le 
eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
di esclusione dalla gara. Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante 
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. VI.4.4) TAR territorialmente competente ai sensi 
dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma (URL): www.giustizia-amministrativa.it 

 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/10/2021   

  Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli

  TX21BFM24308 (A pagamento).

    ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Servizio Affari Generali Ufficio Contratti e Organi Sociali

      Bando di gara - Procedura aperta    

     SEZIONE   I)   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto: ACER, Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna 

Servizio Affari Generali Ufficio contratti e organi sociali Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna (BO). Tel. 039 – 
051.292.111, FAX. 039 – 051. 554.335, PEC: info.acerbologna@registerpec.it; E-MAIL info@acerbologna.it; INDIRIZZO 
INTERNET (URL), www.acerbologna.it. 

 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 SEZIONE   II)   OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Descrizione dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: gara europea a procedura aperta per la conclusione 

di un accordo quadro inerente la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patri-
monio edilizio di proprietà o in gestione ad Acer Bologna da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e finanziato attraverso la modalità dello sconto in fattura previsto dalla legge 77/2020 (Superbonus 110%). CIG 
89402038E6 CUP G59J21006360001 
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 II.1.2) Tipo di appalto e luoghi di esecuzione: gara europea a procedura aperta in località Bologna e comuni vari della 
Città Metropolitana. 

 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: conclusione di un accordo quadro da sottoscriversi con un unico operatore eco-

nomico per le attività di progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico 
indicati all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 

 Provvedimento di indizione della procedura: ordinanza presidenziale n. 34 del 13.10.2021, ratificata dal Consiglio di 
Amministrazione n. 358 del 15.10.2021 

 II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli appalti: 45321000-3 - Lavori di isolamento termico. 
 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI. 
 II.1.8) Divisione in lotti: NO. 
 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. 
 II.2.) Quantitativo o entità totale: importo stimato euro 57.879.634,48 
 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: euro 50.776.284,47 per lavori Categoria OG1, Edifici civili e industriali 

Classifica VIII ° illimitata prevalente; euro 7.103.350,01 per compensi tecnici. 
 II.3) tempo utile per l’esecuzione: gli interventi previsti dovranno essere conclusi entro il termine stabilito dal legislatore 

per la scadenza dell’incentivo Superbonus 110%, e pertanto entro il 30/06/2023, ovvero entro il 31/12/23 a condizione che gli 
interventi non ancora completati alla data del 30/06/23 abbiano raggiunto un avanzamento di almeno il 60% dell’ammontare 
complessivo. 

 SEZIONE   III)   INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda agli articoli 22 e 23 del disciplinare di gara. 
 III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: Sconto in fattura, erogato dall’impresa affidataria per le 

prestazioni oggetto di Superbonus 110%, ex art. 119 D.L. 34/2020. 
 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: ai 

sensi dell’art.48 del D.lgs. n. 50/2016. 
 III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

insussistenza condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. 
 III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnica: per i lavori: certificato SOA in corso di validità con qualifica-

zione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i; realizzazione di una 
cifra di affari non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori a base di gara. Requisiti di idoneità dei progettisti: possesso 
dei requisiti di cui al Regolamento MIT approvato con DM 263 del 02/12/2016 e s.m.i; espletamento di servizi relativi 
a lavori per la categoria Edilizia, destinazione funzionale residenze, ID E.06 almeno pari a una volta l’importo stimato 
dei lavori. 

 SEZIONE   IV)   PROCEDURA 
 IV.1) Tipo di procedura: aperta. 
  IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo ai sensi dell’art. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016. I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti:  
 1) Percentuale a titolo di TRANSACTION FEE 
 valutazione massima corrispondente: punti 30 
 2) migliorie proposte (Lavori aggiuntivi non incentivabili) 
 valutazione massima corrispondente: punti 70 
 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: codice CIG: 89402038E6 
 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO 
 IV.3.3) La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per 

gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna SATER. Per poter partecipare alla gara, consultare la documentazione e presen-
tare offerta, l’Operatore Economico deve essere registrato nel Sistema Acquisti Telematici di Intercent-ER (SATER). Tutta 
la documentazione di gara è pertanto accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ . 

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su piattaforma Sater: ore 12:00 di martedì 09 novembre 2021 
 IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT. 
 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento gara. 
 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta virtuale alle ore 10:00 di mercoledì 10 novembre 2021 di tramite 

accesso alla piattaforma telematica SATER. 
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 SEZIONE   VI)   ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO. 
 VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/16, il bando ed il disciplinare di gara sono pub-

blicati anche sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: http://www.acerbologna.it:  
 Il bando è altresì disponibile presso l’Albo pretorio del Comune di Bologna e sul sito dell’Osservatorio regionale dei 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi della Regione Emilia-Romagna http://www.sitar-er.it; 
 Ogni comunicazione riguardante l’appalto e la gara verrà effettuata sulla piattaforma SATER con le modalità indicate 

nel disciplinare. 
 VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 - Bologna, Strada Mag-

giore 53, tel. 051-34.04.49. 
 VI.4.1.) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante. 
 VII 5) Data di invio del bando alla GUUE: 13.10.2021 numero 2021-140379   

  Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Frighi

  TX21BFM24312 (A pagamento).

    S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.

      Bando di gara n. 8309076 - CIG 8931533631    

     Amministrazione Aggiudicatrice: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania S.p.A. - Centro Direzio-
nale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli. RUP: Arch. Pietro Renna - prenna@smacampania.it. 

 Oggetto: Accordo quadro per la fornitura di materiale meccanico, idraulico di consumo, occorrente per le attività di 
manutenzione dell’impianto di depurazione di Napoli Est sito in via de Roberto - Napoli. Importo: € 400.000,00. 

 Procedura: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/11/2021 ore 13:00. Aper-
tura: 23/11/2021 ore 10.00. 

 Altre informazioni: Documentazione e informazioni: www.smacampania.info.   

  Il R.U.P.
arch. Pietro Renna

  TX21BFM24313 (A pagamento).

    A.M.A.CO. S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8937573E8C    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: A.M.A.CO. S.P.A, Loc. Torrevecchia, Cosenza 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di gasolio per autotrazione con BTZ alio 0,001’Z per il fabbiso-

gno del parco veicoli dotati di motore diesel dell’A.M.A.CO. S.p.A. importo € 394.400,00 oltre lVA. Durata 24 mesi. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 11/11/2021 

ore 13:30. Apertura: 15/11/2021 ore 10.30. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti su https://amacospa.acquistitelematici.it. Data di spedizione 

alla GUUE:14/10/2021   

  Il responsabile unico del procedimento
Fulvio Schiumerini

  TX21BFM24317 (A pagamento).
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    SALERNO PULITA S.P.A.
  Sede legale: via Tiberio Claudio Felice n. 18-bis - 84131 Salerno (SA), Italia

Codice Fiscale: 03306830658

      Bando di gara - Procedura aperta    

     Fornitura due pale gommate, con estensione garanzia “full service” di 24 mesi ed annesso Servizio di manutenzione 
“full service” programmata di 36 mesi. 

 1) Stazione appaltante: «Salerno Pulita SpA» - C.F./P.Iva: 03306830658 - Codice Ausa 000029558 - Sede legale: Salerno, 
Via Tiberio Claudio Felice, n. 18 bis - Cap: 84131 - pec: gare@pec.salernopulita.it - Tel. 089.771733 – Profilo committente: 
www.salernopulita.it 

 2) Attività esercitata: gestione segmento del ciclo integrato dei rifiuti - Città di Salerno; 
 3) Tipo di appalto: Misto (Fornitura e Servizi); 
 4) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, ex art. 60, D.Lgs. 50/2016; 
 5) Oggetto: Fornitura n. 2 pale gommate, con estensione garanzia “full service” di 24 mesi e Servizio di Manutenzione 

“full service” programmata di 36 mesi; 
 6) CPV: 34144710-8 (Pale caricatrici gommate); 
 7) Divisione in lotti: Lotto unico; 
 8) Numero Gara: 8309162; 
 9) C.I.G.: 89316327E3; 
 10) Valore affidamento: € 465.000,00, oltre iva e comprensivi di € 10.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 11) Durata del Servizio di manutenzione in garanzia “full service”: 24 mesi; 
 12) Durata del Servizio di manutenzione “full service” programmata: 36 mesi; 
 13) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; 
 14) Indirizzo internet documenti di gara: https://www.salernopulita.it/procedura-aperta-(ex-art-60-d-lgs-50-2016)-per-

la-fornitura-di-due-pale-gommate-con-estensione-garanzia-full-service-di-24-mesi-ed-annesso-servizio-di-manutenzione-
full-service-programmata-di-36-mesi; 

 15) Termini di ricezione delle offerte: 12.11.2021, ore 20:00; 
 16) Indirizzo invio offerte: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_salernopulita; 
 17) Luogo apertura delle offerte: Sede legale della Stazione appaltante e/o videoconferenza da remoto; 
 18) Data e ora di apertura offerte: 15.11.2021, ore 10:00; 
 19) R.U.P.: sig. Pasquale Memoli - pec: gare@pec.salernopulita.it.   

  Il R.U.P.
Pasquale Memoli

  TX21BFM24344 (A pagamento).

    CORDAR S.P.A.
      Bando di gara - CIG 8939318E91    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cordar S.p.A. - C.F. P.I. 01866890021. 
 SEZIONE II: OGGETTO: Appalto Forniture N. 06/2021-02. Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e dei ser-

vizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di Cordar SPA Biella servizi dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Deliberazione 
a contrarre del 14/10/2021. Codice CPV 09310000 Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto Euro 2.600.000,00 com-
presi oneri di distribuzione, accise, imposte erariali. Importo a base d’asta Euro 1.750.000,00. Durata: 01.01.2022 - 31.12.2022. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” art. 95, comma 4 con asta 
elettronica art. 56. Termine ricevimento offerte: ore 17:00 del 03/11/2021. Apertura offerte: ore 09:00 del 04/11/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale ed i relativi allegati reperibili su http://www.cordarbiella.
it. Per informazioni: CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 BIELLA Tel. 015/3580023 - 58 
indirizzo pec: appalti@pec.cordarbiella.it. Data spedizione Bando G.U.U.E.: 18/10/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Tacchini

  TX21BFM24346 (A pagamento).
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    AMA S.P.A.

      Bando di gara n. 50/2021    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: AMA S.p.A. 
 Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87 
 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia 
 Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1 
 PEC: amagare@pec.amaroma.it 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo internet principale: www.amaroma.it 
 Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/ 
 I.3) Comunicazione 
  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
  Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo:  
 https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività 
 Ambiente. 
 SEZIONE II: OGGETTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

manutenzione, sviluppo e implementazione del Portale AMA S.p.A. e degli applicativi ad esso connessi, per un periodo di 
36 (trentasei) mesi. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 72413000-8 
 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione, sviluppo e implementa-

zione del Portale AMA S.p.A. e degli applicativi ad esso connessi, per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma. 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto 
 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione, sviluppo e implementazione del Portale AMA 

S.p.A. e degli applicativi ad esso connessi, per un periodo di 36 (trentasei) mesi. 
 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
 II.2.6) Valore stimato 
 Valore, IVA esclusa: Euro 610.000,00 Valuta: Euro. 
 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
 Durata in mesi: 36 (trentasei). 
 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. 
 II.2.10) Informazioni sulle varianti 
 Sono autorizzate varianti: NO. 
 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
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 Opzioni: SI’. 
  Descrizione delle opzioni:  
  AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario:  
 - di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) Descrizione 
 IV.1.1) Tipo di procedura 
 Procedura Aperta. 
 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 24/11/2021 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. 
 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 
 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 
 L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 Data 26/11/2021 Ore 10:00 
 Luogo: attraverso videoconferenza. 
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 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. 
  VI.3) Informazioni complementari:  
  1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disci-

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

operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è 
88578354AE. 

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

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

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

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

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

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

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

sti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre il 
giorno 10/11/2021. 

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

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

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

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

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

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

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

n. 50/2016. 
 19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 284-2021. 
 20. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessia Grassi. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189. 
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 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721. 
 Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310. 
 VI.4.3) Procedure di ricorso 
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso 

avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 VI.5) Data di spedizione del presente avvio alla GUUE: 15/10/2021.   

  Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato

  TX21BFM24354 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA
E VERCELLI

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province 
di Biella e Vercelli - S.p.A., sede legale in Biella 13900 C.so Guido Alberto Rivetti 8/b - tel. 015/8488411- fax 015/401398 
- E-mail atapspa@cert.atapspa.it - REA BI-145974. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio assicurativo in 2 lotti: Lotto 1 CIG 8923454B2F 
- copertura RCA ed Incendio e Rischi Diversi riferita al parco autobus aziendale; Lotto 2 CIG 8923474BB0 - copertura RCA 
ed Incendio e Rischi Diversi riferita agli autoveicoli non autobus della flotta aziendale. Durata dell’appalto: dal 01/01/2022 – 
31/12/2022, con possibilità di proroga alle medesime condizioni per ulteriori 4 mesi e possibilità di rinnovo annuale. Valore 
presunto del premio su base annua: Lotto 1 - € 450.000,00, Lotto 2 - € 9.000,00. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni 
di partecipazione ed altre norme nel bando integrale, pubblicato su G.U.U.E., nonché nel disciplinare di gara, capitolato d’oneri 
e relativi allegati reperibili sui seguenti siti internet: www.atapspa.it oppure https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI Capo I (Settori Speciali) del D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri esplicitati 
nel Disciplinare di Gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, entro il 16/11/2021 
ore 16:00. La procedura si svolge in modalità telematica, le offerte dovranno pertanto essere presentate esclusivamente 
mediante la piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
atapbiella. Apertura: 19/11/2021 ore 14:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Sig. Marco Ardizio. Data di spedizione a 
G.U.U.E.: 07/10/2021.   

  Il presidente
ing. Vincenzo Ferraris

  TX21BFM24378 (A pagamento).

    OPEN FIBER S.P.A.

      Avviso di rinnovo meccanismo di accesso di OpEn Fiber S.p.A. ex art. 7.2 del “manuale operativo per l’affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: OpEn 
Fiber S.p.A. - Viale Certosa 2, 20155 Milano. Punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi - Via Lau-
rentina 449, 00142 Roma, Italia. Telefono: +39/0683032110. Posta elettronica: meccanismodiaccesso@openfiber.it Indirizzi 
web: Indirizzo generale Stazione appaltante: http://openfiber.it I.2) Principali settori di attività: Telecomunicazioni. Procedure 
di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree 
bianche. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no. 
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 SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Denominazione conferita e descrizione: Meccanismo di Accesso. Si tratta di un processo 
aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato all’attribuzione della idoneità di un Ope-
ratore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all’esecuzione degli appalti indetti da OpEn Fiber, in qualità 
di soggetto concessionario per la progettazione, costruzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra larga nel 
territorio delle aree bianche. II.2) Tipi di appalto da affidare: lavori, servizi, forniture. Scopo del Meccanismo di Accesso è 
permettere ad OpEn Fiber S.p.A., in qualità di concessionario, di indire procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi 
e forniture finalizzati alla scelta di Operatori economici la cui idoneità sia stata già sottoposta ad una verifica al momento 
della domanda di adesione al Meccanismo stesso. 

 II.3) Categorie Merceologiche: le categorie merceologiche attive sono: “FOCIFO”- Forniture Ottiche Cavi in Fibra 
Ottica; “FOACFO” - Forniture Ottiche Accessori Fibra Ottica; “FOTEAM” - Fornitura Ottiche Telai Armadi e Muffole; 
“FSRAFO” - Forniture Strutture di Ricovero Apparati Fibra Ottica; “FOTMOM” - Fornitura Tritubo Monotubo e Minitubi; 
“FOCSTR” - Fornitura Chiusini Stradali; “FOPOPR” - Fornitura Pozzetti Prefabbricati; “FAFPOR” - Fornitura di Apparati 
Fwa e Ponti Radio; “FOOTDR” - Fornitura sistemi di monitoraggio rete – OTDR; “FARAAT” - Fornitura Apparati di Rete 
attiva di Accesso e Apparati di Trasporto; “FOSPA” - Fornitura e posa in opera di Strutture Porta Antenne; “LAVRIT” - 
Lavori per la realizzazione di Infrastrutture di Telecomunicazione; “LARIS” - Lavori per le attività di ripristino del manto 
di usura e/o asfalto colato; “SERTEP” - Servizi Tecnico-Professionali (DL e   CSE)  . II.4) Criteri di aggiudicazione: i criteri di 
aggiudicazione sono indicati solo nei documenti di gara. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 
III.1.1) Adesione al Meccanismo di Accesso: La domanda di adesione dovrà essere inoltrata ad OpEn Fiber S.p.A.- Dire-
zione Acquisti e Servizi, con le modalità previste nel sito web http://openfiber.it. Ulteriori informazioni sul Meccanismo 
di Accesso saranno disponibili consultando il “Manuale operativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture 
indetti dal concessionario Open Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”, pubblicato nel sito web di OpEn Fiber S.p.A.. 
L’ottenimento di un provvedimento positivo al termine delle verifiche sull’adesione è subordinato alla dimostrazione del 
possesso di specifici requisiti. Per i lavori, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
requisiti previsti dalla vigente normativa e richiamati dalla documentazione della Concessione, nonché quelli richiesti dagli 
enti gestori delle infrastrutture riutilizzate ai fini della posa della rete a banda ultra larga realizzanda; requisiti economico 
- finanziari; requisiti tecnico -professionali. Per i servizi, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico - finanziari; requisiti tecnico - professionali. Per le forniture, il possesso di: requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico - finanziari; requisiti tecnico - professionali 
individuati in coerenza con le specifiche tecniche previste nella documentazione della Concessione. I predetti requisiti 
saranno, in ogni caso, specificati nei documenti resi disponibili agli Operatori economici presso il sito internet di OpEn Fiber 
S.p.A. (http://openfiber.it/).   

  Direzione acquisti e servizi di Open Fiber S.p.A. - Il direttore
Stefano Paggi

  TX21BFM24385 (A pagamento).

    AMAG RETI IDRICHE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8924914007    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: AMAG RETI IDRICHE S.P.A. - ALESSANDRIA 
 SEZIONE II OGGETTO: Servizio di pulizia e spurgo delle caditoie stradali e relativo smaltimento dei rifiuti di risulta.2.2 

IMPORTO COMPLESSIVO. Il corrispettivo dell’appalto a base di gara è di € 758.100,00, oneri fiscali e 
 previdenziali esclusi, di cui Euro 738.500,00 importo lavori a base di gara soggetto a ribasso e Euro 19.600,00 per costi 

della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. 
 SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 29/11/2021 

ore 12:00   

  L’amministratore unico
Alfonso Conte

  TX21BFM24390 (A pagamento).
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    RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

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

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

Partita IVA: 01008081000

      Bando di Gara - DAC.0042.2021 - AQ Videosorveglianza    

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

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

 Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25, 00159 Roma. 
 Persona di contatto: Direzione Acquisti - Via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma, Tel: 0647308811 – Fax: 

+906647308821. 
 Indirizzo internet www.gare.rfi.it. 
 I.2) Appalto congiunto: per memoria 
 I.3) Comunicazione 
 L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it 
 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante 

upload on line). 
 I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
  II.1) Entità dell’appalto:  
 II.1.1) Denominazione: DAC.0042.2021 – AQ VIDEOSORVEGLIANZA – Lotto 1 (DOIT RC e DOIT   PA)   CIG: 

8928568765 – Lotto 2 (DOIT RM e DOIT   CA)   CIG: 8928577ED0 – Lotto 3 (DOIT AN, FI e   GE)   CIG: 89285822F4 – Lotto 
4 (DOIT TO e DOIT   MI)   CIG: 8928587713 – Lotto 5 (DOIT VR, VE, TS e   BO)   CIG: 892859098C – Lotto 6 (DOIT NA e 
  BA)   CIG:8928596E7E - CUP: J31H03000320001 e J57F19000020001. 

 II.1.2) Codice CPV principale: 45310000 – lavori di installazione di cablaggi. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di sicurezza e 

videosorveglianza, impianti di antintrusione, impianti di controllo accessi e la eventuale progettazione esecutiva, presso asset 
ferroviari di Rete Ferroviaria Italiana 

 II.1.5) Valore totale stimato: Euro 34.974.274,91 
  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 201-

525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2) Descrizione 
 II.2.1) Denominazione: DAC.0042.2021 
 II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: tutto il territorio nazionale 
 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di 

sicurezza e videosorveglianza, impianti di antintrusione, impianti di controllo accessi e la eventuale progettazione esecutiva, 
presso asset ferroviari di Rete Ferroviaria Italiana. 

 II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 201-

525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.6) Valore stimato: LOTTO 1: € 3.557.429,84 - LOTTO 2: € 7.194.028,87 - Lotto 3: € 5.201.148,06 - Lotto 4: 

€ 5.590.839,56 - Lotto 5: € 8.022.498,35 - Lotto 6: € 5.408.330,23. 
 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 201-525649 del 15/10/2021 e 
sul sito www.gare.rfi.it. 
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 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 201-525649 del 15/10/2021 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 201-525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria. 
 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia 

al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 201-525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
  II.2.14) Informazioni complementari:  
 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1) Condizioni di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 201-

525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione 
 Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2021/S 201-525649 

del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria. 
 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste 
 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 201-525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2021/S 201-525649 del 
15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 

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

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

per memoria. 
 IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria. 
 IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 
 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/11/2021 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’autorità giudiziaria 
o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. 

 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 210 giorni. 
 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale 

pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 201-525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 201-

525649 del 15/10/2021 e sul sito www.gare.rfi.it 
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 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39 

06328721Fax: +39 0632872315 
 VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 15/10/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese

  TX21BFM24397 (A pagamento).

    ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

      Bando di gara - CIG 8941641B92    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
 SEZIONE II OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli industriali con portata 

superiore ai 35 q.li del parco mezzi di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. Valore: € 756.000,00 
 SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerta: 19/11/2021 h 

12:00. Apertura: 22/11/2021 h 10:00. 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it. Inviato alle GUUE 14/10/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Francesco Carcioffo

  TX21BFM24399 (A pagamento).

    VENETO STRADE S.P.A.

      Bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) VENETO STRADE S.p.A. - Via Baseggio, 5 – 30174 
Mestre (VE). Tel: 041 2907711 – www.venetostrade.it - pec: appalti@pec.venetostrade.it - Url: www.venetostrade.it. I docu-
menti di gara sono liberamente reperibili sul portale http://venetostrade.acquistitelematici.it/. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono pervenire esclusivamente in modalità telematica. 

 SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: APPALTO 54/2021 PROCEDURA APERTA, suddivisa in 7 lotti, 
per l’affidamento dei servizi di coperture assicurative a favore di Veneto Strade SpA. - Appalto di Servizi - II.1.2.) CPV 
principale 66510000-8 Servizi assicurativi. II.1.3) Tipo di appalto: servizi – Luogo di esecuzione: Regione Veneto – Codice 
Nuts: ID35. II.1.4) Informazioni relative all’appalto: appalto diviso in 7 lotti. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.294.813,95 di 
cui Lotto 1: € 47.855,85; Lotto 2: € 1.747.575,90; Lotto 3: € 92.554,88; Lotto 4: € 45.643,50; Lotto 5: € 95.934,30; Lotto 6: 
€ 82.189,80; Lotto 7: € 78.750,00. II.1.6) Divisione in lotti: si 7. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi, con la possibilità di rinnovo per una durata pari a due anni. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Il concor-
rente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. III. 1.1.) Requisiti di idoneità 1.2) Requisiti 
di capacità economica finanziaria e III.1.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: tutti come indicato negli atti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 22/11/2021. IV.2.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: 
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione 
della stessa. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 11,00 del giorno 23/11/2021 – Veneto Strade S.p.A. – Mestre (VE). 

 Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Veneto.   

  Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi

  TX21BFM24403 (A pagamento).
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    DOLOMITI BUS S.P.A.

      Sistema di qualificazione    

     DOLOMITI BUS S.p.A., con sede legale in Belluno, Via Col da Ren n. 14, indirizzo P.E.C.: dolomitibus@pec.dolomi-
tibus.it, comunica che si avvale del “Sistema di qualificazione di imprese che producono o commercializzano autobus”,rif. 
avviso G.U.U.E. n. 2019/S 117-288331 del 20/06/2019 e G.U.R.I. n. 71 del 19/06/2019, istituito e gestito da: ACTV S.p.A., 
con sede legale in Venezia, Isola   Nova   del Tronchetto n. 32, indirizzo di contatto: gare@avmspa.it. 

 Il sistema è in corso e ha durata fino al 30/06/2024.Le condizioni che gli operatori devono soddisfare per la qualifica-
zione sono riportate nel disciplinare di qualificazione reperibile sul sitohttps://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi 
pubblici in corso”. 

 Il presente avviso è pubblicato per le sole finalità di comunicazione di cui all’art. 134, co. 3 D.Lgs. 50/2016 e non è 
utilizzato come mezzo di indizione di gara.   

  L’amministratore delegato
dott. ing. Stefano Rossi

  TX21BFM24405 (A pagamento).

    AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

      Bando di gara - Settori speciali - CIG 8935031CD3    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 
 I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 

0805800258 fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 Comunicazione I documenti di gara 
sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia: www.empulia.it. Le offerte devono essere 
inviate telematicamente sul sito www.empulia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali 

 SEZIONE II: OGGETTO Procedura Aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di assistenza passeg-
geri a ridotta mobilità presso gli aeroporti di Bari e Brindisi II.1.2 Codice CPV principale: 63730000 II.1.3 Tipo di appalto 
Servizio II.1.4 Breve descrizione Affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità (PRM ) in partenza, 
transito ed arrivo presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi, in ottemperanza alle disposizioni normo regolamentari europee, in 
particolare del Regolamento CE 1107 del 5.7.2006 II.1.5 Valore totale stimato €uro 6.856.109,21 di cui €uro 11.550,00 per 
oneri della sicurezza e rischi interferenziali II.1.6 Informazioni relative ai lotti No II.2.3 Luogo di esecuzione Aeroporto di 
Bari e Brindisi 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 Informa-
zioni 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 ovvero iscrizione negli appositi albi III.1.2 

Capacità economico finanziaria Aver realizzato nel triennio (2017 – 2018 – 2019) un fatturato globale d’impresa comples-
sivamente non inferiore ad Euro 2.200.000,00 al netto dell’IVA. III. 1.3 Capacità Tecnica Aver eseguito contratti analoghi 
a quello oggetto di gara nel triennio 2017 – 2018 – 2019 dove per contratti analoghi si intendono contratti relativi a servizi 
di assistenza ai passeggeri presso porti, aeroporti, e altri luoghi di trasporto di persone o servizi di assistenza a persone con 
disabilità presso grandi strutture aperte al pubblico. III.1.6 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 2% dell’im-
porto 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 29.11.2021 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 360 giorni 

 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 d’Appalto www.aeroportidipuglia.it - Chiarimenti entro le ore 12:00 del 23.11.2021 Responsabile 
del Procedimento Sig. Gabriele Osservanti 
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 VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 -70122 Bari VI.4.3 Pro-
cedure di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di 
gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione 
dalla gara di appalto VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 18.10.2021.   

  Il consiglio di amministrazione
dott. Antonio Maria Vasile

prof.ssa Rosa Maria Conte

  TX21BFM24406 (A pagamento).

    SORARIS S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a. - Via Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI) - 
appalti.soraris@pec.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del contratto pubblico di fornitura di attrezzature per mezzi 
con sistema scarrabile. Lotto 1 CIG 8939940FDB - € 191.000,00; Lotto 2 CIG 89399475A5 - € 462.500,00; Lotto 3 CIG 
8933541F3C - € 401.000,00. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Termine ricezione offerte (120/2020): 29.10.2021 ore 12.00. apertura 
delle offerte: 29.10.2021 ore 14.30. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://viveracquaprocurament.bravosolution.com. Invio alla 
G.U.U.E.: 13/10/2021.   

  Il responsabile del procedimento
Damiano Lupato

  TX21BFM24409 (A pagamento).

    AREA SUD MILANO S.P.A.

      Bando di gara    

     SEZIONE I. DENOMINAZIONE: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti, 35 - 20089 Rozzano (Mi) Tel.: 02/57515900 
E-mail 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. Importo complessivo 
€ 1.250.060,00. Lotto 1 CIG 8933065670 € 495.000,00. Lotto 2 CIG 8933071B62 € 74.800,00. Lotto 3 CIG 8933076F81 
€ 108.000,00. Lotto 4 CIG 893307812C € 553.500,00. Lotto 5 CIG 89330813A5 € 8.690,00. Lotto 6 CIG 893308354B 
€ 10.070,00. Durata appalto:   cfr.   CSA. 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. TERMINE richiesta 
informazioni: ore 12:00 del 15.11.2021. TERMINE ricevimento offerte: ore 12:00 del 22.11.2021. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RICORSO: T.A.R. Lombardia. Invio GUCE: 13.10.2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Pannone

  TX21BFM24445 (A pagamento).
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      AVVISI ESITI DI GARA

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
      Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8350079F29    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - Roma - ITI 43 – 00185 - tel. 06/49910313 - Italia - e-mail: gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it - https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.4) Tipo di amministrazione aggiudi-
catrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: intervento di riqualificazione funzionale e 
messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali presso la Città Universitaria - progettazione esecutiva e realizzazione d’opera. 
II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4; codice CPV supplementare 71221000-3. II.1.3) Tipo di appalto: lavori e servizi. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore IVA 
esclusa Euro 29.227.463,15 di cui Euro 600.415,12 oltre cassa 4% per la progettazione esecutiva, Euro 27.217.726,43 per 
lavori, ed Euro 1.409.321,60 per gli oneri per la sicurezza. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI 
43 – Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi documentazione di gara. II.2.5) Criteri 
di aggiudicazione: criterio qualità: Offerta tecnica/Ponderazione: 75/100. Tempo offerto per l’esecuzione della progetta-
zione esecutiva: 5/5. Prezzo/Ponderazione: 20/100. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle 
opzioni: vedi documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: 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. NO. IV.2) 
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso 
nella GU/S: 2020/S 130-318194, GURI n. 79 del 10/07/2020. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Un contratto d’Appalto è stato aggiudicato: Si. V.2) Aggiudicazione di 
Appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/08/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte 
pervenute: 9. Numero di offerte ricevute da PMI: 3. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri 
dell’UE: zero. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: zero. Numero di offerte 
ricevute per via elettronica: 9. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: SI. V.2.3) Nome e 
indirizzo del contraente: RTI S.A.C. Società Appalti Costruzioni Spa – Natura E Architettura Ortolani Srl, via Barnaba Oriani 
civico numero 114, Roma (RM), Codice NUTS: ITI 43. Codice postale: 00197- Italia – e-mail: PEC sacspa@legalmail.it - 
Tel. 06/8077562 – Il contraente è una PMI: NO. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Valore IVA esclusa Euro 
29.227.463,15 di cui Euro 600.415,12 oltre cassa 4% per la progettazione esecutiva, Euro 27.217.726,43 per lavori, ed Euro 
1.409.321,60 per gli oneri per la sicurezza V.2.5) È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si. Percentuale:30%. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI. 3) Informazioni complementari: RUP Paolo SODANI. VI.4) Procedure 
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni 
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 
sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/10/2021.   

  La direttrice dell’area patrimonio e servizi economali
dott.ssa Monica Facchiano

  TX21BGA23503 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

      Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e altri trasporti accessori    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, 
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F: 03014291201 - Tel. 0516004340 - NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.
bo.it – http://www.terredipianura.it. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per i Comuni di Baricella, 
Budrio, Castenaso e Malalbergo (Bo) 

 SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Servizio trasporto scolastico e altri trasporti accessori. Lotto 1 Comune di Bari-
cella, Lotto 2 Comune di Budrio, Lotto 3 Comune di Castenaso, Lotto 4 Comune di Malalbergo CPV: 60130000-8 Luogo di 
esecuzione: Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso e Malalbergo(Bo) NUTS ITH55. Valore iniziale: € 1.355.346,00 Criteri 
di aggiudicazione: offerta tecnica punti 70, prezzo punti 30. 
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 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: Lotto 1 16/03/2021, Lotto 2 29/04/2020, Lotto 3 
22/09/2021, Lotto 4 16/02/2021 Valore di aggiudicazione: Lotto 1 € 116.532,00, Lotto 2 € 639.137,82, Lotto 3 € 371.543,43, 
Lotto 4 € 225.494,28 Offerte pervenute: 1 per lotto; Offerte da PMI: 2; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: Lotti 1 e 3 COSE-
PURI Soc. Coop.p.A., Bologna, tel. 0516029978, e-mail: amministrazione@pec.cosepuri.it, NUTS ITH55 PMI: sì Consor-
zio: sì Subappalto: no; Lotti 2 e 4 La Valle Trasporti Srl, Ferrara, e-mail: direzione@pec.lavalletrasporti.it, tel. 0532772525 
NUTS ITH55, PMI: sì Consorzio: no Subappalto: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE S99 del 23/05/2019; Organo competente per i 
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.   

  La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini

  TX21BGA24274 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
di via Badini e via Matteotti a Granarolo dell’Emilia    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, 
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – http://
www.terredipianura.it - NUTS ITH55. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Gra-
narolo dell’Emilia (Bo). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria strade. CPV: 45233141-9. Luogo di esecu-
zione: Via Matteotti e Via Badini a Granarolo dell’Emilia. NUTS ITH55. Valore iniziale: € 761.638,98. Criteri di aggiudica-
zione: offerta tecnica punti 70, prezzo punti 30. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 22/09/2021; Valore di aggiudicazione: 
€ 668.208,58. Offerte pervenute: 2; Offerte da PMI: 2; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: RTI Elmi srl – Gorini Dario 
srl, Castenaso (BO), NUTS ITH55, e-mail: elmi@cert.infotelmail.it, MPMI: sì, Consorzio: no. Subappalto: sì; Percentuale: 
40%; Descrizione: OS26 e OG3. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GURI 41 del 12/04/2021. Organo competente per i 
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.   

  La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini

  TX21BGA24275 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

      Esito di gara – Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per i Comuni di Budrio
e Castenaso (BO)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, 
Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – 
http://www.terredipianura.it - Tel. 051 6004340. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per i Comuni 
di Budrio e Castenaso (Bo). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione:Servizio di refezione scolastica per il periodo 2021/2024 Lotto 1 Comune di 
Budrio, Lotto 2 Comune di Castenaso CPV: 55524000-9. Luogo di esecuzione: Comune di Budrio e Castenaso NUTS 
ITH55. Valore iniziale: Lotto 1 € 6.313.836,67; Lotto 2 € 5.920.560,00. Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica punti 80, 
offerta economica punti 20. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: Lotto 1 30/07/2021, Lotto 2 06/08/2021; Valore di aggiu-
dicazione: Lotto 1 € 6.135.766,37; Lotto 2 € 5.813.788,82 Offerte pervenute: 3; Offerte da PMI: no; Offerte dall’estero: 0; 
Aggiudicatario: Lotto 1: CAMST SOC.COOP A RL, Castenaso (Bo), NUTS: ITH55, tel 0512107811, e-mail:camst@legalmail.
it, PMI: no, Consorzio: no. Subappalto: si; Percentuale: 40%; Descrizione: trasporto pasti, distribuzione e porzionamento pasti, 
pulizia dei locali, manutenzioni, derattizzazione e disinfestazione, analisi, lavaggio stoviglie. Lotto 2: FELSINEA RISTORA-
ZIONE SRL, Calderara di Reno (Bo) NUTS: ITH55, tel 0513173530 e-mail: ufficio.gare@felsinea.it, PMI: no, Consorzio: 
no. Subappalto: si; Percentuale: 40%; Descrizione: trasporto e consegna pasti, servizio di distribuzione e porzionamento pasti. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE S252 del 28/12/2020 Organo competente 
per i ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla 
sezione I.   

  La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini

  TX21BGA24276 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

      Esito di gara – Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi per la lotta alla zanzara per i Comuni
di Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio e Molinella (BO)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato 
n. 199, Granarolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340– PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.
bo.it – http://www.terredipianura.it - Codice NUTS ITH55. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza 
per i Comuni indicati in oggetto. 

 SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Lotti 1 e 2 Servizi antilarvale, adulticida e fornitura dei prodotti insetticidi CPV 
90670000-4. Lotto 3 Servizio di assistenza tecnico-scientifica per la lotta alla zanzara CPV 71621000-7. Luogo di esecu-
zione: territori dei Comuni in oggetto. NUTS ITH55. Valore iniziale: € Lotto 1 € 343.179,60, Lotto 2 € 405.532,68, Lotto 3 
€ 165.960,00. Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica punti 70, prezzo punti 30. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: Lotto 1 22/09/2021, Lotto 2 01/07/2021, Lotto 3 
22/09/2021 Valore di aggiudicazione: Lotto 1 € 339.181,56, Lotto 2 € 400.678,45, Lotto 3 € 124.470,00 Offerte pervenute: 
Lotti 1 e 2: n. 3; Lotto 3: n. 2; Offerte da PMI: 4; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: Lotto n. 1 e 2 Tecnoambiente di Bra-
iato Giuseppe e Magagnini Oberdan Snc, Castelguglielmo (Ro) NUTS: ITH55 tel. 0425713139, info@pec.tecnoambiente-ro.
it, PMI: si, Consorzio: no; Subappalto: no; Lotto n. 3 Magnani Maurzio, Imola(Bo) NUTS: ITH55, tel. 3331990588, email: 
magnani.maurizio@pec.it, PMI: si, Consorzio: no. Subappalto: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GUUE S247 del 18/12/2020 Organo competente per i 
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.   

  La responsabile del settore gare contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini

  TX21BGA24277 (A pagamento).

    UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

      Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rigenerazione urbana dell’area della piazza G. Massarenti 
di Molinella (BO)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Gra-
narolo dell’Emilia (BO) – C.F/P.I.: 03014291201 - Tel. 051 6004340 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – http://www.
terredipianura.it - NUTS ITH55. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Molinella (Bo). 

 SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: lavori di rigenerazione urbana dell’area della Piazza G. Massarenti in Molinella 
CPV: 45454000-4. Luogo di esecuzione: Comune di Molinella, NUTS ITH55. Valore iniziale: € 550.507,12. Criteri di aggiu-
dicazione: offerta tecnica punti 70 e offerta economica punti 30. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto: 27/09/2021; Valore di aggiudicazione: 
€ 465.493,59. Offerte pervenute: 9; Offerte da PMI: 9; Offerte dall’estero: 0; Aggiudicatario: CME soc. coop., tel. 059252503, 
NUTS ITH55, e-mail: cmeconsorzio@legalmail.it, PMI: Sì, Consorzio: Sì. Subappalto: Sì; Percentuale: 40%; Descrizione: 
opere rientranti nella cat. OG2. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando: GURI 23 del 26/02/2021. Organo competente per i 
ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54, Bologna. Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui alla sezione I.   

  La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini

  TX21BGA24278 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti

Ufficio Appalti
  Sede amministrativa: piazza dell’Università, 1 - 06123 Perugia (PG), Italia

Codice Fiscale: 00448820548

      Avviso di appalto aggiudicato    

     1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università n. 1 06123 
Perugia, Telefono: 0755851, pec: protocollo@cert.unipg.it, 

 http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-
e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura, e piattaforma tuttogare: https://universitaperugia.tuttogare.
it; R.U.P. Dott.ssa Monia Peducci tel. 0755852235 e-mail: monia.peducci@unipg.it 6) Descrizione dell’appalto procedura 
aperta volta alla stipula di un accordo quadro del valore di € 300.000,00 con quattro operatori economici per l’affidamento 
della fornitura centralizzata triennale di articoli di vetro per laboratori per le esigenze delle Strutture dell’Università degli 
Studi di Perugia; 9) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; 

 10) Data stipula contratti: 5.10.2021 
 11) Numero di offerte ricevute: 2 
 12) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: 1) Laboindustria Spa (P.I. 00805390283), via Matteotti n. 37, 35020 Arzer-

grande (PD); 2) Test Scientific Srl (P.I. 03721100547), Str. Battifoglia n. 14/N, 06132 Perugia 13) Valore dell’offerta: 1) 
Laboindustria - percentuale di sconto pari a 40,787%; 2) Test Scientific - percentuale di sconto pari al 25%; 

 16) Procedure di ricorso: ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010, entro gg. 30; 
 17) Precedenti pubblicazioni: Bando pubblicato in GURI n. 43 del 16.04.2021   

  Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni

  TX21BGA24279 (A pagamento).

    COMUNE DI VENTOTENE (LT)

      Esito di gara - CIG 8785796C35    

     La procedura per “Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento nelle isole minori - progetto 
silenzio si gira - per la fornitura di n. 1 natante a propulsione elettrica con copertura fotovoltaica e di n. 3 veicoli elettrici per 
servizi di mobilità sostenibile sull’isola di Ventotene”, è stata aggiudicata all’impresa SIRMAC SRL, con sede in Anzio, P.I. 
06423071007, per un importo di € 170.268,40, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.   

  Il R.U.P.
arch. Francesco Romagnoli

  TX21BGA24280 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Ginosa

      Esito di gara - CIG 86985151A9    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni 
Montedoro per conto del Comune di Ginosa, VI Settore LL.PP, Ambiente e Manutenzioni - Piazza Marconi n°1 - Tel.: 
099.8290229 - www.comune.ginosa.ta.it; pec: llpp.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Allestimenti e forniture di arredi e servizi multimediali” per la realizza-
zione della “BIBLIOTECA COMUNALE DI COMUNITA’ DEL TERRITORIO DI GINOSA all’interno dell’immobile Ex 
Convento Santa Parasceve in Corso Vittorio Emanuele a Ginosa (TA) - POR FESR Puglia 2014/2020 - Asse VI Azione 6.7”. 
Importo a base d’asta: €.441.530,86 oltre IVA. 
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 SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: “DOC – Archiviazione Documentale di De vivo Giuseppe & C. 

SNC” con sede legale in Potenza al Viale del Basento n. 114 (C.F. e P.IVA 01319450761). Ribasso offerto: 10,63%. Importo 
netto complessivo € 394.596,13 oltre IVA. 

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

  Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Zigrino

  TX21BGA24281 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara AQLAV 007-21    

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

RIALE ABRUZZO E MOLISE. Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5. Città: L’Aquila. Codice NUTS: ITF1. Codice 
postale: 67100. Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo Lalli, PEC: anas.abruzzo@
postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: AQLAV007-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45220000-5 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: S.S. n. 16 “Adriatica” - Lavori di consolidamento e ripristino strutturale dei ponti “Valle Grande” 

al Km. 484+564, “Cavalluccio” al Km. 486+322 e “San Giovanni” al Km. 487+000 nei Comuni di Rocca San Giovanni e 
Fossacesia (CH) – 2° Fase “Ponte Valle Grande” - Codice CIG: 86691519B6 - SIL/PPM AQCH016MS060804. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF14 (Regione Abruzzo) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.757.680,26 così composto: € 1.701.430,26 per 

lavori da eseguire, € 56.250,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016 con i termini 

ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 co. 1 lett.   c)   della Legge n.120/2020. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 40 del 09/04/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
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 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13.05.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 52; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: RTI LIFE SRL (c.f./p.iva 01534440704) Mandataria - C.F.A. SRL (c.f./p.iva 01511970681) 

Mandante, con sede legale in Zona Industriale – Piana d’Ischia snc – 86029 Trivento (CB) 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 

offerto del 21,407%; 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Annamaria Perrella

  TX21BGA24293 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara AQLAV 010-21    

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

RIALE ABRUZZO E MOLISE. Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5. Città: L’Aquila. Codice NUTS: ITF1. Codice 
postale: 67100. Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo Lalli, PEC: anas.abruzzo@
postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: AQLAV010-21 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45340000-2 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: S.S. n. 17 “dell’Appennino Abruzzese” - Interventi di manutenzione programmata per la nuova 

installazione di barriere laterali di sicurezza lungo la SS 17 “dell’Appennino Abruzzese” dal km 126+100 al km 134+500 di 
competenza del Centro di Manutenzione “A” di L’Aquila - Codice CIG: 8686738AF6 - SIL/PPM AAMSAQ00933 - CUP 
F87H20004140001. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF11 (Provincia di L’Aquila) 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.111.064,33 così composto: € 2.049.577,02 per 

lavori da eseguire, € 61.487,31 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
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 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016 con i termini 

ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 co. 1 lett.   c)   della Legge n.120/2020. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 45 del 21/04/2021; 
 pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27.05.2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 96; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. (c.f./p.iva 

05041951210) Consorziata Esecutrice ICAM S.R.L. (C.F./P.IVA 02333150841),- sede legale C.so Vittorio Emanuele, snc – 
84122 Salerno; 

 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale 
offerto del 29,181%; 

 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile area amministrativa gestionale
Annamaria Perrella

  TX21BGA24294 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PG 91-20    

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

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
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 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PG91-20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi 

dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata 
sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo 

stradale della E45 - UMBRIA: dal km 114+500 al km 122+000 della S.S.3 bis in carreggiata nord. Codice CIG: 8301324546. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI2 (Regione Umbria). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per 

lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 64 del 05/06/2020; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/09/2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 98; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: ITALSTRUTTURE s.c.p.a (C.F./P.IVA 02539400644) - Sede legale: Mercogliano (AV), via 

Ramiro Marcone 5, cap. 83013; 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 17,328%; 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI. 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX21BGA24297 (A pagamento).
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    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PG 97-20    

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

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PG97-20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi 

dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata 
sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del 

corpo stradale della E45 - UMBRIA: dal km 22+500 al km 30+000 della SS 675 in entrambe le carreggiate. Codice CIG: 
83018474DE. 

 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI2 (Regione Umbria). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per 

lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 64 del 05/06/2020; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge. 
 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/09/2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 59; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL (C.F./P.IVA 01370870469) - Sede legale: Galli-

cano (Lucca) – Via della Rena n.9/G - 55027; 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 16,488%; 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI. 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
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 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX21BGA24298 (A pagamento).

    ANAS S.P.A.
Direzione Generale

  Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

      Esito di gara PG 86-20    

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

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di 
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: 
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it 

 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali. 
 SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: PG86-20. 
 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9. 
 II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi 

dell’art. 59, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata 
sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32. 

 II.1.6) Suddivisione in lotti: No. 
 II.2) DESCRIZIONE 
 II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo 

stradale della E45 - UMBRIA: dal km 7+500 al km 0+000 della S.S.3 bis in carreggiata sud. Codice CIG: 8301141E3F. 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI2 (Regione Umbria). 
 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice, individuazione 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. 
 II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per 

lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. 
 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No. 
 SEZIONE IV – PROCEDURA 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett.   d)   e 60 del D.Lgs. 50/2016. 
 IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 
 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. 
  Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:  
 - pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 64 del 05/06/2020; 
 - pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 - pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 
 - pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge. 
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 SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/07/2021; 
 V.2) Numero di offerte ricevute: 69; 
 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario 
 Denominazione ufficiale: ITALSTRUTTURE s.c.p.a (C.F./P.IVA 02539400644) - Sede legale: Mercogliano (AV), via 

Ramiro Marcone 5, cap. 83013; 
 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso per-

centuale offerto del 16,831%; 
 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI. 
 Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 
 SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D. 

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

acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.   

  Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo

  TX21BGA24299 (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: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - si.vasile@rfi.it

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

Partita IVA: 01008081000

      Esito di gara DAC.0173.2020 - Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di modifica
della radice “lato Castelli” del PRG di Ciampino, ricompresi nelle fasi da n. 0.3 alla n. 4    

     Sezione I: Ente aggiudicatore 
 I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordi-

namento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D. Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, 
Codice NUTS: IT 

 Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento: Giuseppe Albanese – E-mail: rfi-ad-dac.mi@pec.rfi.it 

 I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
 II.1.1) Denominazione: DAC.0173.2020 - NPP 0305 Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di modifica 

della radice “lato Castelli” del PRG di Ciampino, ricompresi nelle fasi da n. 0.3 alla n. 4. 
 II.1.2) Codice CPV: 45234100 Lavori di costruzione ferroviari 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 
 II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di modifica della radice “lato Castelli” 

del PRG di Ciampino, ricompresi nelle fasi da n. 0.3 alla n. 4. CIG: 8456500C8D CUP: J31H96000000011 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 4.723.225.02 
 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma 
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 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta svolta in modalità telematica 
  IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:  
 IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
  IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:  
 Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 136-335536 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto unico in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe un’autonomia 

funzionale tale da consentire l’utilizzazione compiuta dei singoli lotti. Inoltre, l’affidamento ad un unico OE risponde alle 
esigenze di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni. 

 V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/09/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 4 
 Numero di offerte ricevute da altri stati: 0 
 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: Si 
  V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:  
 Denominazione ufficiale: SALCEF S.p.A. a socio unico (mandataria) 
 Città: Roma 
 Codice NUTS: ITI43 Roma 
 Codice postale: 00158 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: C.E.M.E.S. S.p.A. a socio unico (mandante) 
 Città: Pisa 
 Codice NUTS: ITI17 Pisa 
 Codice postale: 56122 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: no 
 V.2.3) 
 Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: OROFINO COSTRUZIONI S.r.l. (mandante) 
 Città: ORTONA (CH) 
 Codice NUTS: ITF14 Chieti 
 Codice postale: 66026 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.554.988,38 
 Valore totale del contratto di appalto/lotto € 4.723.225,02 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):  
 TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it 
 VI.2) Data del presente avviso: 15/10/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese

  TX21BGA24301 (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 8676389EB1    

     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 delle reti fognarie e degli 

impianti di depurazione e sollevamento di pertinenza del servizio idrico integrato - Gara 6: Zona eporediese (Rif. APP_12-
6/2021). 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO 
UNICO - Importo: Euro 1.140.314,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  Il presidente
dott. ing. Paolo Romano

  TX21BGA24305 (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 867635851F    

     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 delle reti fognarie e degli 

impianti di depurazione e sollevamento di pertinenza del servizio idrico integrato - Gara 5: Zona est (Rif. APP_12-5/2021). 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RAGGRUPPAMENTO GARIGLIO DARIO S.R.L. / BLUECO 

S.R.L. / SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA S.N.C. - Importo: Euro 1.191.434,00 IVA esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  Il presidente
ing. Paolo Romano

  TX21BGA24310 (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 867649020E    

     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 delle reti fognarie e degli 

impianti di depurazione e sollevamento di pertinenza del servizio idrico integrato - Gara 3: Zona sud (Rif. APP_12-3/2021). 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: EKSO S.R.L. - Importo: Euro 1.129.053,40 IVA esclusa. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori   

  Il presidente
ing. Paolo Romano

  TX21BGA24311 (A pagamento).
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti

  Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - dott.ssa Monica Oddenino - E-mail: appalti@

unito.it
Codice Fiscale: 80088230018

Partita IVA: 02099550010

      Esito di gara europea - Procedura aperta per la fornitura di n. 1 piattaforma di plant phenotyping
per l’Università degli Studi di Torino (DISAFA) - CUP D26C18000700001 - CIG 873068552E    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Università degli 
Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) Città: Torino Codice 
NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10124 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e 
Contratti - dott.ssa Monica Oddenino E-mail: appalti@unito.it Tel.: +39 0116704291 Fax: +39 0112361072 Indirizzi Internet: 
Indirizzo principale: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 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 II. 1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per la fornitura di 
n. 1 piattaforma di plant phenotyping per l’Università degli Studi di Torino (DISAFA). Numero di riferimento: Delibera CdD 
25/02/2021 - DD n. 1839 del 06/05/2021 II.1.2) Codice CPV principale 38000000 Attrezzature da laboratorio, ottiche e di 
precisione (escluso vetri) II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e messa in fun-
zione di n. 1 piattaforma di “plant phenotyping” presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) 
dell’Università degli Studi di Torino, avente sede in Largo Braccini n° 2, Grugliasco (TO), 10095, ITALIA. II.1.6) Informa-
zioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 
1.000.000,00 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Torino Luogo principale di esecuzione: 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino, avente sede in Largo 
Braccini n° 2, Grugliasco (TO), 10095, ITALIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, installazione e messa in fun-
zione di n. 1 piattaforma di “plant phenotyping” presso il Dipartimento di Scienze Agrarie,Forestali e Alimentari (DISAFA), 
dell’Università degli Studi di Torino, avente sede in Largo Braccini n° 2, Grugliasco (TO), 10095, ITALIA II.2.5) Criteri di 
aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione: 70/70 Prezzo - Ponderazione: 30/30 II.2.11) Infor-
mazioni 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 Codice Identi-
ficativo Gara (CIG): 873068552E- l’importo di cui al punto V.2.4) è comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 8.700,00 

 Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo 
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto 
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione pre-
cedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 094-246423 IV.2.8) Informazioni relative alla 
chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di 
gara in forma di avviso di preinformazione 

 Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Gara europea a procedura aperta per la fornitura di n. 1 piatta-
forma di plant phenotyping per l’Università degli Studi di Torino (DISAFA) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: 
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/10/2021 V.2.2) Informazioni sulle 
offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 Numero di offerte ricevute da offerenti prove-
nienti da altri Stati membri dell’UE: 3 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: 
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Phenospex B.V. Indirizzo postale: Jan Campertstraat 
11 Città: Heerlen Codice NUTS: NL Paese: Paesi Bassi (NL) Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del 
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.000.000,00 EUR 
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 822.704,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti 

 Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione relativa alla gara è dispo-
nibile in lingua italiana ed in lingua inglese sulla piattaforma sul sito https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti. Si precisa 
che nella fase amministrativa sono stati esclusi n. 2 Operatori economici. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. 
Claudio Lovisolo dell’Università degli Studi di Torino. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi 
di Torino. Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è per la fase di gara la Dott.ssa Catia Malatesta e per la 
fase esecutiva il Prof. Claudio Lovisolo. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foa’, punto di 
contatto: rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione 
ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Città: Torino Codice postale: 10121 Paese: Italia Tel.: +39 
0115576411 Fax: +39 0115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informa-
zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale unicamente avanti al TAR Piemonte entro 30 
giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione trasmessa in data 14/10/2021. VI.4.4) Servizio presso il quale 
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sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Torino – Dire-
zione Affari Generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8 Città: Torino Codice postale: 10124 
Paese: Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/10/2021   

  Direzione Bilancio e Contratti - La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta

  TX21BGA24316 (A pagamento).

    COMUNE DI ALTAMURA
      Esito di gara - Concorso di progettazione    

     Si rende noto che il Comune di Altamura con determinazione dirigenziale n. 1130 del 15/09/2021 ha annullato l’aggiudicazione 
disposta con determinazione n. 788 del 15/06/2021 e aggiudicato il concorso di progettazione per la “Realizzazione di un polo per 
l’infanzia” CIG:7993256385 in favore dell’arch. Pietro Colonna - Premio per il 1° classificato – vincitore del Concorso: 15.000 euro 

 L’esito di gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it.   

  Il dirigente VI Settore
ing. Biagio Maiullari

  TX21BGA24319 (A pagamento).

    COMUNE DI GROTTOLE (MT)
      Esito di gara - CIG 881228821C    

     La procedura in finanza di progetto: “Ristrutturazione e gestione della struttura per anziani, completamento e gestione 
casa per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti”, è stata aggiudicata con Det. n. 35 del 
05/10/2021, a “IL SORRISO SOC. COOP. SOCIALE”, Via Città Giardino Snc, Balvano (PZ) - P.IVA 01493770760 con 
punteggio di 77,08/100, offerta in aumento del 1% per un canone di concessione di € 181.800,00 oltre IVA.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Vitella

  TX21BGA24323 (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

      Esito 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 
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 Fax: +39 0636805643 
  Indirizzi Internet:  
 Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it 
 I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 I.5) Principali settori di attività 
 Difesa 
 Sezione II: Oggetto 
 II.1) Entità dell’appalto 
  II.1.1) Denominazione:  
 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.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 
 Valore, IVA esclusa: € 1.687.590,00 EUR 
 II.2) Descrizione 
 II.2.3) Luogo di esecuzione 
 Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3 
  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 
 Prezzo 
 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni 
 Opzioni: no 
 II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no 
 II.2.14)Informazioni complementari 
 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 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: 2021/S 102-266679 
 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione 
 IV.2.9 )Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione 
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 Sezione V: Aggiudicazione di appalto 
 Contratto d’appalto n.: 1008 
 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. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì 
 V.2) Aggiudicazione di appalto 
 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/10/2021 
 V.2.2) Informazioni sulle offerte 
 Numero di offerte pervenute: 1 
 Numero di offerte ricevute da PMI: 1 
 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 
 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 
 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 Denominazione ufficiale: AR FOOD SRL 
 Città: Napoli 
 Codice NUTS: ITF33 Napoli 
 Paese: Italia 
 Il contraente è una PMI: sì 
 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) 
 Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.687.590,00 
 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 1.621.410,00 
 V.2.5) Informazioni sui subappalti 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.3) Informazioni complementari:  
 Il responsabile unico del procedimento per l’attività di esecuzione è il capo della 1^ divisione di Commiservizi, il C.V. 

Antonio IANNUCCI. 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Roma 
 Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 Città Roma 
 Codice Postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 Tel.: + 39 06 328721 
 Fax: + 39 06 32872315 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 
 Denominazione ufficiale: U.R.P. COMMISERVIZI 
 Indirizzo postale: Piazza della Marina, 4 
 Città: ROMA 
 Codice postale: 00196 
 Paese: Italia 
 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it 
 Tel.: +39 0636803680 
 Fax: +39 0636805643 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/10/2021.   

  Il responsabile unico del procedimento
c.v. Antonio Iannucci

  TX21BGA24324 (A pagamento).



—  91  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e recapito della docu-
mentazione cartacea della Banca d’Italia proveniente da flusso elettronico (cd. posta ibrida) - CIG 8590402FF9 (Lotto 1)    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.generali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento e reca-
pito della documentazione cartacea della Banca d’Italia proveniente da flusso elettronico (cd. posta ibrida). CIG 8590402FF9 
(lotto 1). II.1.2) Codice CPV principale: 64112000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, da aggiudi-
care sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2. IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: 2021/S 025-060579. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 4/10/2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 7 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Postel Spa, con sede legale 
in Roma, Viale Europa n. 175, cap 00144. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 199.259,96 
oltre IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data 
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/10/2021.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA24325 (A pagamento).

    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Smontaggio, trasporto, revisione e installazione di due macchine
da stampa acquistate nell’ambito della procedura di vendita della Banca Centrale d’Irlanda    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.banconote@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di smontaggio, trasporto, revisione e installazione di due 
macchine da stampa acquistate nell’ambito della procedura di vendita della Banca Centrale d’Irlanda e relativi servizi acces-
sori - CIG 875340417F II.1.2) Codice CPV principale: 51540000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, 
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione 
precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2021/S 098-257173. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/09/2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: O.R.M.A.G. S.p.A. con 
sede legale in Via Francesco Baracca, 26 - 20090 Novegro di Segrate (MI) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’ap-
palto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto EUR 1.098.000,00, al netto dell’IVA. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorial-
mente competente.VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 
104/2010.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA24328 (A pagamento).
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    BANCA D’ITALIA
Eurosistema

      Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di manutenzione, assistenza
e supporto per la piattaforma tecnologica per le esigenze di calcolo statistico-econometrico - CIG 8840151362    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA – 
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di manutenzione, 
assistenza e supporto per la piattaforma tecnologica per le esigenze di calcolo statistico-econometrico del Dipartimento Eco-
nomia (CIG 8840151362) II.1.2) Codice CPV principale: 72250000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 63, 
comma 2 lett.   c)   del Codice. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/09/2021 V.2.2) 
Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI tra: Società Hewlett 
Packard Italiana Srl (mandataria) con sede legale in Via Giuseppe di Vittorio n. 9 Cernusco sul Naviglio (MI) e le società 
mandanti Micro Focus Italiana Srl e JNET 2000 Srl.V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 
446.875,32, IVA esclusa. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio 
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.   

  p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi

  TX21BGA24329 (A pagamento).

    ETRA S.P.A.
  Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA S.p.A. - Largo Parolini 
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) NUTS ITH32 - Italia. Punti di contatto: tel.: +39 049/809800; fax: +39 049/8098701; 
e-mail: appalti@etraspa.it, indirizzo internet: www.etraspa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica. 
I.5) Principali settori di attività: Ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro per la 
fornitura di presse stazionarie multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a cassetto. Appalto n. 88/2020 
– CIG 84896042D9. II.1.2) Codice CPV principale: 42636000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: 
Accordo quadro per la fornitura di presse stazionarie multiutenza scarrabili elettriche con sistema di compattazione a cas-
setto. Durata 48 mesi. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.199.300,00.- IVA 
esclusa. II.2.3) Codice NUTS: ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di presse stazionarie multiutenza scarrabili 
elettriche con sistema di compattazione a cassetto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica ponderazione 70. Costo 
prezzo ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’unione europea: no. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3 L’avviso comporta la conclusione di un accordo 
quadro: si. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa 
alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE: 2020/S 234-577044. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: Rep. n. 466/2021. Un contratto di appalto 
è stato aggiudicato: si. V.2.1) Data conclusione del contratto d’appalto: 03/09/2021. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 
1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
KGN SpA con sede in Montecchio Precalcino (VI). Codice NUTS: ITH32. Codice postale 36030 - Italia. Il contraente è una 
PMI: si. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 2.199.300,00.- IVA esclusa. 
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 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 
informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9 - 35013 Cittadella 
(PD) Italia. E-mail: appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 15/10/2021   

  Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro

  TX21BGA24335 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Esito di gara - CIG 852249053B    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 
Italia. Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare d’Appalto Tel. +39 0461 212710 E-mail: ufficio.gare.
appalto@autobrennero.it – https://www.autobrennero.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Bando 22/2020 - affidamento del portafoglio assicurativo della Società per 
un periodo di due anni - polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (R.C.T.- R.C.O.). 

 SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione precedente GU S: 2020/S 228-562060 numero avviso nella GURI 
V Serie Speciale n.137 del 23/11/2020. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto di appalto n.: 22/2020. Data di conclusione del con-
tratto d’appalto: 22/12/2020. Aggiudicatario: imprese in coassicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Delegataria) 
– GENERALI ITALIA SPA (Coassicuratrice) Via Stalingrado n. 45-40128 Bologna E-mail: gerenze-diretto-gare@unipolsai.
it - https://www.unipolsai.it/. Valore totale del contratto d’appalto: € 3.284.400,00. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale di Trento.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX21BGA24347 (A pagamento).

    AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

      Esito di gara    

     SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121 
Italia. Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare d’Appalto Tel. +39 0461 212710 E-mail: ufficio.gare.
appalto@autobrennero.it – https://www.autobrennero.it. 

 SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 16/2020 - affidamento del portafoglio assicurativo della 
Società per un periodo di due anni. 

 SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 CIG 8443295B71. Data 07/12/2020. Contraente: SACE BT SPA Piazza 
Poli, 42-00187 Roma (RM). Importo appalto: € 284.340,00. Lotto 2 CIG 84433053B4 deserto. Lotto 3 CIG 8443318E6B. 
Data 10/12/2020. Contraente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado, 45-40128 Bologna. Importo appalto: 
€ 16.109,59. Lotto 4 CIG 84433275DB. Data 10/12/2020. Contraente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado, 
45-40128 Bologna. Importo appalto: € 1.193.720,00. Lotto 5 CIG 8443333ACD. Data 07/12/2020. Contraente: AXA ASSICU-
RAZIONI SPA Corso Como, 17-20154 Milano. Importo appalto: € 429.404,80. Lotto 6 CIG 8443336D46. Data 07/12/2020. Con-
traente: ROLAND RECHTSSCHUTZ VERISCHERUNGS AG Via Francesco Guicciardini, 6-20129 Milano. Importo appalto: 
€ 40.195,20. Lotto 7 CIG 844334116A. Data 10/12/2020. Contraente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalin-
grado, 45-40128 Bologna. Importo appalto: € 449.400,00. Lotto 8 CIG 84433454B6 deserto. Lotto 9 CIG 844334872F. Data 
10/12/2020. Contraente: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado, 45-40128 Bologna. Importo appalto: € 101.271,90. 

 SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione all’U.P.U.C.E.: 15/10/2021.   

  L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni

  TX21BGA24348 (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

      Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di sviluppo, gestione e 
manutenzione del sistema di e-procurement a supporto del programma di razionalizzazione degli acquisti della PA - ID 
2220    

     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 E-Procurement e Sistemi Informativi - Dott.ssa Caterina Marcantonio in qualità 
di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; indirizzo 
del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali 
delle amministrazioni pubbliche 

 SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema di e-Procurement a supporto 
del Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA - ID Sigef 2220 – Lotto 1 CIG 8227653A09 – Lotto 2 CIG 
8227658E28 II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9; 72267000-4; 72260000-5; 72510000-3; 72000000-5; 72253100-4; 
72253000 Codice CPV supplementare 72810000-1; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha 
ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: Lotto 1 - Servizi di supporto alla governance; Lotto 2 - Servizi di sviluppo e 
gestione della piattaforma di e-Procurement, consistenti in: Sviluppo e manutenzione evolutiva di software, Manutenzione 
correttiva e preventiva, Manutenzione adeguativa, Gestione applicativa, Supporto specialistico, Progettazione ed evoluzione 
delle infrastrutture, Conduzione operativa delle infrastrutture, Monitoraggio e gestione della sicurezza. Per maggiori dettagli, 
si rinvia alla documentazione di gara. 

 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA 
esclusa: 28.629.002,40 Valuta: Euro 

 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione 
di servizi di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema di e-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione 
degli acquisti della PA - ID Sigef 2220. Luogo di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto 
II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati 
nel Disciplinare di gara - Ponderazione 75; Prezzo – Ponderazione 25. 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 conclusione delle procedure necessarie per l’in-
dividuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. 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 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 rela-
tive all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 Lotto n. 1 Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi di 

sviluppo, gestione e manutenzione del sistema di e-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti 
della PA - Servizi di supporto alla governance, è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di 
conclusione del contratto di appalto: 31/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero 
di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di 
offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI DELOITTE CONSULTING S.R.L. - DELOITTE 
RISK ADVISORY S.R.L.. Indirizzo postale: Via Tortona n.25 Città: Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20144 Paese: 
Italia E-mail (pec): dconsulting@deloitte.legalmail.it; Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del con-
tratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto Euro 2.417.184,00. Valore 
totale del contratto d’appalto: Euro € 1.755.072,00; 
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 Lotto n. 2 Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione di servizi 
di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema di e-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli 
acquisti della PA - Servizi di sviluppo e gestione della piattaforma di e-Procurement, è stato aggiudicato: SI AGGIU-
DICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 31/05/2021 V.2.2) Informazioni sulle 
offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti 
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri 
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di 
operatori economici: SI 

 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI Almaviva - The Italian Innovation Company 
S.p.A., Accenture S.p.A., Accenture Financial Advanced Solutions & Technology S.r.l., Deas - Difesa e Analisi Sistemi 
S.p.A.. Indirizzo postale: Via di Casal Boccone n. 188/190 Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00137 Paese: Italia 
E-mail (pec): gare_dircomm_it@pec.almaviva.it; Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto 
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto Euro 26.211.818,40. Valore totale 
del contratto d’appalto: Euro € 16.493.645,40; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attra-
verso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su 
G.U.U.E. n. S-44 del 03/03/2020e sulla G.U.R.I. n. 27 del 06/03/2020. 

 Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il 
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. 

 IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 13/11/2021   

  L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa

  TX21BGA24349 (A pagamento).

    MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di commissariato M. M. La Spezia

Ufficio contratti
  Sede: piazza D’Armi n.12 - 19123 La Spezia (SP), Italia

Codice Fiscale: 80012490118

      Esito di gara    

      Questa Amministrazione rende noto di aver aggiudicato il seguente appalto:  
 Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’appalto della concessione del servizio di somministrazione 

di generi di ristoro tramite l’utilizzo di n.180 distributori di bevande, snack e gelati, per le esigenze di Comandi/Enti della 
Marina Militare, per il quinquennio 2020-2024 suddiviso in n. 3 lotti. CIG: Lotto n.1 8045013ABDG; Lotto n.2 8045036DB7; 
Lotto n.3 8045054C92. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Data di aggiudicazione lotto n.1: 29/07/2020. Offerte ricevute: n. 2. Operatore aggiudicatario: DAI S.r.l. via Marconi 
n.20 20090 Trezzano sul Naviglio MI. Valore dell’appalto i.v.a. esclusa: € 1.111.127,16. 

 Data di aggiudicazione lotto n.2: 29/07/2020. Offerte ricevute: n. 2. Operatore aggiudicatario: DAI S.r.l. via Marconi 
n.20 20090 Trezzano sul Naviglio MI. Valore dell’appalto i.v.a. esclusa: € 1.161.632,94. 

 Data di aggiudicazione lotto n.3: 29/07/2020. Offerte ricevute: n. 5. Operatore aggiudicatario: IVS ITALIA S.p.A. Via 
dell’Artigiano n.25 24068 Segrate BG. Valore dell’appalto i.v.a. esclusa: € 757.586,70.   

  Il capo servizio amministrativo
c.f. Nicola Iurlo

  TX21BGA24358 (A pagamento).
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    MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo

      Esito di gara - CIG 875944D26    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lanza del vasto soc. Coop. Sociale; P.A. Croce Bianca Genovese 

onlus; Liberitutti Scs Spa; Agorà Soc. Coop. Sociale; Il Ce.Sto. Cooperativa sociale; RTI Società cooperativa sociale S.A.B.A. 
Onlus Il Biscione società cooperativa sociale; Fondazione Centro Di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus; RTI Opera Dio-
cesana Madonna Dei Bambini, Villaggio Del Ragazzo, Magis società cooperativa sociale a.r.l. onlus per € 18.180.870,18.   

  II prefetto
Renato Franceschelli

  TX21BGA24362 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno, Prefettura di Genova - Ufficio Terri-
toriale 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. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Agorà Soc. Coop. Sociale; Rti Cooperativa Sociale Un’altra Storia 
- Ente Chiesa Ss.Mo Nome Di Maria E Degli Angeli Custodi; Fondazione Centro Di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus. 
Importo: € 14.009.567,04. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 14/10/2021.   

  II prefetto
Renato Franceschelli

  TX21BGA24363 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

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

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro bien-
nale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità recettiva compresa tra 51 a 100 posti.. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Rti Cooperativa Sociale Un’altra Storia - Ente Chiesa Ss.Mo Nome 
Di Maria E Degli Angeli Custodi. Importo: € 7.262.310,00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 14/10/2021. Atti di gara su: www.prefettura.it/genova.   

  II prefetto
Renato Franceschelli

  TX21BGA24364 (A pagamento).
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    ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma

  Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www. atac.roma.it

Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

      Avviso di aggiudicazione di appalto n. 158/2021    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: 
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: 
Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4176; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.
atac.roma.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus 

 o bus. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri 
enti aggiudicatori: no. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Acquisto 
di n. 20 bus da parte di Roma Capitale in adesione alla Convenzione Consip “Acquisto Autobus 3” (Lotto 5 - Autobus 
urbano snodato con alimentazione a gasolio a pianale integralmente ribassato), di cui all’Ordine di Acquisto n. 5682812 del 
10/09/2020. Sanatoria dell’intervenuta costituzione da parte di Roma Capitale del diritto reale di usufrutto a titolo oneroso - 
della durata di 12 anni - in favore di ATAC S.p.A. mediante contratto sottoscritto in data 21 maggio 2021 rep. n. 10808 racc. 
n. 3654 - registrato a Roma 3 il 21/05/2021 al n. 12397 serie IT, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Deli-
berazione dell’Assemblea Capitolina n. 42 del 6 maggio 2021 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio - Luogo 
principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITI43. II.1.4) 
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121000-1 
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pub-
blici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 4.212.780,00 IVA esclusa. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando. IV.2) Criteri di 
aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad 
un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di aggiudicazione 
di appalto n. 158-2021 – CIG 891789716A IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubbli-
cazione del bando ai sensi art. 125, comma 1 - lett.   d)   del d.lgs. 50/2016. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’ap-
palto: 22-09-2021 V.1.3) Nome e recapito dell’affidatario: Denominazione ufficiale: Roma Capitale - Piazza del Campidoglio 
1 - 00186 Roma V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 4.212.780,00 
IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 4.212.780,00 IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile 
che il contratto venga subappaltato: No .V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria. V.2.7) L’appalto è stato 
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad 
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Determinazione 
dell’Amministratore Unico n. 61-2021. VI.3) Procedure di ricorso.VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 - 00196 – 
Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo. VI.3.3) Servizio 
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. – Privacy 
e accesso agli atti - Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39 
06.4695.3365. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15/10/2021.   

  ATAC S.p.A. - Procurement, legislazione d’impresa e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza

  TX21BGA24365 (A pagamento).

    A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. Corso Mazzini 
n. 18, 28100 Novara. Persona di contatto: Dr.ssa Laura Sguazzini Viscontini E-mail: laura.sguazzini@maggioreosp.novara.it 
Tel.: +39 03213733606 Indirizzo principale: www.maggioreosp.novara.it 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di materiale angiografico per neuroradiologia occorrente alla 
s.c.d.u. radiodiagnostica dell’O.A.U. maggiore della carità di Novara afferente all’area Interaziendale di coordinamento n. 3 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1A Informed S.r.l. € 111 840.00; Lotto 1B Eukon € 88 000.00; Lotto 2A 
Crossmed S.p.a. € 312 000.00; Lotto 2B Medtronic Italia S.r.l. € 264 000.00; Lotto 3A Medtronic Italia S.r.l € 189.600,00; 
Lotto 3B Crossmed S.p.a. € 312.000,00; Lotto 4A Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 104.000,00; Lotto 4B Implemed Italia 
S.r.l. € 120.000,00; Lotto 4C Balt Italy € 116.800,00; Lotto 5A Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 153.600,00; Lotto 5B 
Implemed Italia S.r.l. € 204.800,00; Lotto 5C Medtronic Italia S.r.l. € 188.800,00; Lotto 6A Implemed Italia S.r.l. € 64.000,00; 
Lotto 6B Phenox Italy S.r.l. € 63.900,00; Lotto 6C Crossmed S.p.a. € 64.000,00; Lotto 7 Medtronic Italia S.r.l. € 59.000,00; 
Lotto 8 Medtronic Italia S.r.l. € 54.000,00; Lotto 8B Implemed Italia S.r.l. € 64.000,00; Lotto 8C Merit Medical Italy S.r.l. 
€ 47.500,00; Lotto 9A Merit Medical Italy S.r.l. € 35.840,00; Lotto 9B Selefar S.r.l. € 36.640,00; Lotto 10A Implemed Italia S.r.l 
€ 248.000,00; Lotto 10B Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 256.000,00; Lotto 10C 3A Solutions S.r.l. € 264.000,00; Lotto 
11A Crossmed S.p.a. € 144.000,00; Lotto 11B Informed S.r.l. € 204.000,00; Lotto 11C Balt Italy S.r.l. € 210.000,00; Lotto 12A 

 Implemed Italia S.r.l € 196.000,00; Lotto 12B Medtronic Italia S.r.l. € 175.000,00; Lotto 12C Balt Italy S.r.l. € 195.860,00; 
Lotto 13A Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 14.000,00; Lotto 13B Cardinal Health Italy 509 € 11.200,00; Lotto 13C 
Implemed Italia S.r.l. € 13.300,00; Lotto 14A Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 46.800,00; Lotto 14B Crossmed S.p.a. 
€ 60.000,00; Lotto 14C Medtronic Italia S.r.l. € 69.600,00; Lotto 15 Crossmed S.p.a. € 47.400,00; Lotto 16A Medtronic Italia 
S.r.l. € 186.000,00; Lotto 16B Balt Italy S.r.l. € 199.800,00; Lotto 16C Implemed Italia S.r.l. € 200.000,00; Lotto 17A AB 
Medica s.p.a. € 169.800,00; Lotto 17B Medtronic Italia S.r.l. € 174.000,00; Lotto 17C Implemed Italia S.r.l. € 200.000,00; 
Lotto 18 Sanitex € 24.000,00; Lotto 19 A Crossmed S.p.a. € 1.099.200,00; Lotto 19B Informed S.r.l. € 1.291.200,00; Lotto 20 
A Crossmed S.p.a. € 427.200,00; Lotto 20B Balt Italy S.p.a. € 451.152,00; Lotto 21 A Crossmed S.p.a. € 427.200,00; Lotto 21B 
Implemed Italia S.r.l. € 451.200,00; Lotto 22 A Medtronic Italia S.r.l. € 187.800,00; Lotto 22B Informed S.r.l. € 187.980,00; 
Lotto 23 A Medtronic Italia S.r.l. € 211.200,00; Lotto 23B Phenox Italy s.r.l. € 225.576,00; Lotto 24 deserto; Lotto 25 A 
Implemed Italia S.r.l. € 280.000,00; Lotto 25B Emopass s.r.l. € 316.000,00; Lotto 25C Informed S.r.l. € 319.200,00; Lotto 26 
A Medtronic Italia S.r.l. € 38.000,00; Lotto 26B Balt italy s.r.l. € 39.960,00; Lotto 26C Informed S.r.l. € 39.960,00; Lotto 27 A 
Balt Italy S.r.l. € 47.960,00; Lotto 27 B Implemed Italia S.r.l. € 48.000,00; Lotto 28 A Medtronic Italia S.r.l. € 49.600,00; Lotto 
28B Informed S.r.l. € 59.920,00; Lotto 29 A Merit Medical Italy S.r.l. € 12.160,00; Lotto 29 B Selefar s.r.l. 32.000,00; Lotto 
29C Crossmed S.p.a. € 32.000,00; Lotto 30 A Cardinal Health Italy 509 € 6.400,00; Lotto 30B Selefar s.r.l. € 11.040,00; Lotto 
30C Merit Medical Italy s.r.l. € 11.200,00; Lotto 31 A Informed S.r.l. € 114.848,00; Lotto 32 A Crossmed S.p.a. € 98.000,00; 
Lotto 32 B Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 143.200,00; Lotto 33 A Crossmed S.p.a. € 98.000,00; Lotto 33 B Implemed 
Italia S.r.l. € 140.000,00; Lotto 33C Balt Italy S.r.l. € 143.960,00; Lotto 34 A Johnson & Johnson Medical S.p.a. € 48.000,00 
revocata con atto n° 961 del 01/10/2021; Lotto 34B Phenox Italy S.r.l. € 51.992,00; Lotto 35 A Informed S.r.l. € 27.600,00; 
Lotto 35 B Crossmed S.p.a. € 28.000,00; Lotto 36 A Phenox Italy s.r.l. € 6.400,00; Lotto 36B Crossmed S.p.a. € 6.400,00; Lotto 
36 C Informed S.r.l. € 6.720,00; Lotto 37 A Tecnostim € 41.980,00; Lotto 37B Emopass s.r.l. € 64.000,00; Lotto 38 Implemed 
Italia s.r.l. € 420.000,00; Lotto 39 A Innova HTS € 4.000,00; Lotto 39 B Boston Scientific S.p.a. € 5.600,00; Lotto 39 C AB 
Medica S.p.a. € 6.480,00; Lotto 40 A Merit Medical Italy s.r.l. € 3.060,00; Lotto 40B AB Medical s.p.a. € 3.180,00; Lotto 41 A 
Erokon s.r.l. € 1.900,00; Lotto 41 B Merit Medical Italy s.r.l. € 3.060,00; Lotto 41 C AB Medica S.p.a. € 3.580,00; Lotto 42 A 
B. Braun Milano s.p.a. € 2.240,00; Lotto 42 B AB Medica S.p.a. € 6.240.00; Lotto 42 C Merit Medical Italy s.r.l. € 6.720,00; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E. 13/10/2021   

  Il direttore responsabile S.C. coordinamento sovrazonale gestione acquisti
dott. Laura Sguazzini Viscontini

  TX21BGA24369 (A pagamento).

    COMUNE DI CROTONE

      Esito di gara - CIG 8528902096    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Crotone. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani 

randagi catturati dall’ASP di Crotone. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Pet Service S.r.l. - P.Iva 02706550791; Importo Contratto: 

€ 792.855,336 oltre IVA, per il periodo di anni 2 - ribassi pari allo 0,540%. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 14/10/2021. Atti di gara su: http://comune.crotone.it   

  Il R.U.P.
arch. Achille Tricoli

  TX21BGA24374 (A pagamento).
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    COMUNE DI CROTONE

      Esito di gara - CIG 85289063E2    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crotone. 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’oasi rifugio comunale 

sito in località Martorana e affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dall’ASP Crotone. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus - P.Iva 80116050586; Importo 

Contratto: € 164.253,723 oltre IVA - ribasso dello 0,660%.   

  Il R.U.P.
arch. Achille Tricoli

  TX21BGA24376 (A pagamento).

    S.U.A. PROVINCIA DI BENEVENTO
per conto di Asea - Agenzia sannita energia ambiente

      Esito di gara - CIG 8312595A64 - CUP E44G180000400001    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Benevento, per conto di Asea - Agenzia 
sannita energia ambiente. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla rivalutazione sismica 
dello sbarramento di Campolattaro, delle relative opere complementari e accessorie e del versante in dx in corrispondenza 
della spalla dello sbarramento. 

 SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Studio Speri S.R.L. , per € 109.831,68 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.benevento.it e www.aseaenergia.eu   

  Il responsabile del servizio appalti assistenza amministrativa - S.U.A.
dott. Augusto Travaglione

  TX21BGA24379 (A pagamento).

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

      Esito di gara - CIG 866862252C - CUP E62H18000380005    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 Catania 
 SEZIONE II: OGGETTO. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia questa amministrazione rende noto che a seguito 

di manifestazione di interesse è stata indetta procedura negoziata per i Lavori di adeguamento antincendio degli immobili 
dell’Università di Catania Accordo Quadro L’importo massimo dei lavori da affidare è di. € 3.707.455,69 di cui €. 249.700,00 
quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso”. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Alla procedura negoziata sono state invitate n. 15 imprese, hanno presentato offerta 
14 imprese. L’aggiudicazione, giusta D.D.G. n. 3179, Rep. n. 714080 del 20/09/2021 è stata effettuata in favore del Consorzio 
Stabile Medil Società Consortile per Azioni –Via Vittorio Veneto, 29, Benevento che ha indicato come impresa esecutrice 
Euroinfrastrutture srl, per un importo massimo presunto e non garantito di € 3.707.455,69 comprensivo di € 249.700,00 otre 
IVA al 22% avendo offerto il ribasso del 35,35%; Secondo concorrente nella graduatoria risulta essere il consorzio KREA, 
Corso Sicilia 24, Catania che ha offerto il ribasso del 34,0189 %. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’ esito integrale è pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Catania, 
nell’Albo on line dell’Università, nella piattaforma informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti e nel sito: http://www.
unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti.   

  Il direttore generale
prof. Giovanni La Via

  TX21BGA24383 (A pagamento).
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    COMUNE DI PRIVERNO

      Esito di gara - CIG 887276989A    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Priverno. 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura di gara relativa a “Lavori di messa in sicurezza Valle Cagnana e Osteria per dissesti in atto” 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Poseidon Consorzio Stabile Società Consortile a R.L., con sede in 

via G D’annunzio N 1 Miglianico CH 66010, C.F. e partita IVA n. 02686030699 - 02686030699 sulla base delle risultanze 
della valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta temporale (ribasso del 12,50%) e del ribasso del 10,888% sull’importo a 
base di gara, per un importo contrattuale netto pari ad € 687.953,20, oneri compresi.   

  Il R.U.P.
arch. Valter Farina

  TX21BGA24384 (A pagamento).

    COMUNE DI PRIVERNO

      Esito di gara - CIG 8872345AB4    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Priverno. 
 SEZIONE II: OGGETTO. “Lavori di messa in sicurezza in località Via Prof. Antonio Caradonna per dissesto idrogeo-

logico dal fosso limitrofo” 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: impresa Parente Lavori SRL, con sede in via Calabria, 56 00187 

ROMA (RM), C.F. e partita IVA n. 02314460607, sulla base delle risultanze della valutazione dell’offerta tecnica, dell’offerta 
temporale (ribasso del 12,50%) e del ribasso del 5,723% sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale netto pari 
ad € 602.725,09, oneri compresi.   

  Il R.U.P.
arch. Valter Farina

  TX21BGA24387 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - PORTI DI 
VENEZIA E CHIOGGIA

  Sede: Santa Marta - Fabbricato 13 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00184980274

Partita IVA: 00184980274

      Esito di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la proget-
tazione di fattibilità tecnico economica ed attività specialistiche afferenti la realizzazione di un nuovo terminal crociere 
presso l’area sita in Canale Industriale Nord - Sponda Nord di Porto Marghera a Venezia - CUP F71C18000100005 
- CIG 8641862220 - ID SINTEL 135353421    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - Porti di 

Venezia e Chioggia; indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia (VE), Italia, codice NUTS: ITD35, e-mail: 
apv@port.venice.it, pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: www.port.venice.it, indirizzo del profilo di 
committente: http://apvenezia.wpengine.com/; punti di contatto: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso il profilo di committente: www.port.venice.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché 
presso: www.sintel.regione.lombardia.it. 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 
 Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 Descrizione dell’appalto: servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnico econo-

mica ed attività specialistiche afferenti la realizzazione di un nuovo terminal crociere presso l’area sita in Canale Industriale 
Nord - Sponda Nord di Porto Marghera a Venezia. 
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 Codice CPV principale: 74200000-1 Servizi architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini. 
 Luogo di esecuzione: porto di Venezia. 
 Durata dell’appalto: 144 (centoquarantaquattro) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

del servizio. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 
 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/

prezzo. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
 Numero di offerte ricevute: 4. 
 Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con capogruppo mandataria la società RINA CON-

SULTING S.p.A. 
 Valore finale di aggiudicazione: € 692.017,22 corrispondenti al ribasso percentuale del 26,13% sull’importo a base di gara. 
 Data di aggiudicazione: 29 settembre 2021 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

- Venezia. 
 Venezia, 30 settembre 2021   

  Il dirigente direzione programmazione e finanza
dott. Gianandrea Todesco

  TX21BGA24388 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del 
Governo 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione 
dei servizi connessi in centri costituiti da singole unità abitative fino a 50 posti per struttura. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: aggiudicatari: Alpi del Mare onlus cooperativa sociale, per 52 posti al prezzo di 
26,50 al giorno a persona; Liberitutti società cooperativa sociale spa, per 55 posti al prezzo di 27,14 al giorno a persona; 
Boscodi società cooperativa sociale, per 55 posti al prezzo di 27,14 al giorno a persona; Dimora Castello dei Conti srls, per 
33 posti al prezzo di 27,15 al giorno a persona.   

  Il prefetto
Triolo

  TX21BGA24391 (A pagamento).

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

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del 
Governo 

 SEZIONE II OGGETTO: servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione 
dei servizi connessi in strutture collettive fino a 50 posti per struttura. 

 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: aggiudicatari: Azzura srl, per 33 posti al prezzo di 31,58 al giorno a persona; Alpi 
del Mare onlus società cooperativa sociale, per 187 posti al prezzo di 31,50 a persona al giorno; L’isola di Ariel società coo-
perativa sociale a.r.l., per 55 posti al prezzo di 31,87 al giorno a persona; Erre.bi di Beltramo Roberto Luigi & C. sns, per 
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40 posti al prezzo di 31,87 al giorno a persona; Boscodi srl, per 149 posti al prezzo di 31,87 al giorno a persona; Liberitutti 
società cooperativa sociale p.a, per 55 posti al prezzo di 31,87 al giorno a persona; Ramè srl, per 55 posti al prezzo di 31,90 
al giorno a persona.   

  Il prefetto
Triolo

  TX21BGA24392 (A pagamento).

    ACQUEVENETE S.P.A.

      Esito di gara - CIG 87603315D5 - CUP I18E20000120002    

     ENTE APPALTANTE: Acquevenete S.p.A. Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD). 
 OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza 
al collaudo, ed altri servizi integrativi relativi alle opere di “Estensione rete fognaria nera nei territori del Basso Padovano 
(Prog. n. 1098)”. IMPORTO A BASE DI GARA: euro 262.956,08, oltre Iva e contributi. 

 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett.   b)   del d.lgs. n. 50/16. 

 AGGIUDICAZIONE: determinazione del Direttore Generale n. 99 del 31.8.2021. Ditte partecipanti: n. 11 (undici). 
Offerte ammesse alla gara: n. 11 (undici). Aggiudicatario: Idraulica & Ambiente Srl di Pesaro (PU), ribasso del 51,71% 
sull’importo posto a base d’asta, cui corrisponde un importo complessivo offerto pari ad euro 126.981,49, oltre all’Iva e 
contributi. 

 INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Ceccolin.   

  Il direttore generale
Monica Manto

  TX21BGA24396 (A pagamento).

    ECOAMBIENTE S.R.L.

      Esito di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ecoambiente S.r.l. 
 SEZIONE II OGGETTO: Fornitura n. 2+2 (Opzionali) Autocarri allestiti con compattatore a carico posteriore PTT 260 q.li 
 SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 20/08/2021. Offerte ricevute: 2. Ammesse: 2. Aggiudicatario: FARID INDUSTRIE 

S.P.A. Importo: € 637.219,20 oltre iva.   

  Il direttore tecnico e responsabile unico del procedimento
ing. Walter Giacetti

  TX21BGA24398 (A pagamento).

    MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia

      Avviso di aggiudicazione di appalto    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministra-
tivo Lombardia, Via M. Gioia, 5 - 20124 Milano. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione, tel. 02/62772040 - R.U.P.: Ten. 
Col. Ermanno Battista, P.E.C. mi0520000p@pec.gdf.it. Indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it. 
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 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, recante 
“Codice dei Contratti” e ss.mm.ii., suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento a terzi del servizio di progettazione e redazione prati-
che antincendio finalizzati all’ottenimento/rinnovo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) per edifici sedi di Comandi/
Reparti della Guardia di Finanza ubicati nella regione Lombardia. Servizi. Cat. n.1. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione precedenti: Bando: 
2021/S 050-25174. 

 SEZIONE V: Aggiudicazione Lotto 1-2: 23/07/2021. Lotto n.1 CIG:86371154C6. Offerte pervenute: 9. Offerte escluse: 
0. Aggiudicatario: “Studio Tecnico Ing. Nicola Logiudice” - C.F. LGDNCL48E25D289U - Saronno (VA) – Valore contratto: 
Euro 24.946,27 I.V.A. ed oneri esclusi. Punteggio complessivo: 64,82/100. Lotto n.2 CIG:8637145D85. Offerte pervenute: 
8. Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: “STUDIO TECNICO FRANZESE” - P. IVA 02186340788 - C.F. FRNNCL63L24D086J 
- Cosenza (CS) - Valore contratto: Euro 22.338,62 I.V.A. ed oneri esclusi. Punteggio complessivo: 64/100. Aggiudicazione 
Lotto 3-4: 15/07/2021. Lotto n.3 CIG:86371609E7. Offerte pervenute: 7. Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: “STUDIO TEC-
NICO CASALINI” - P. IVA 01690450505 - San Miniato (PI) – Valore contratto: Euro 22.000,00 I.V.A. ed oneri esclusi. 
Punteggio complessivo: 56,28/100. Lotto n.4 CIG:8637181B3B. Offerte pervenute: 8. Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: 
“AS INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO di Aggio A. e Scarton A.” - C.F. GGALSN75H10D530P - P.IVA 01105630253 - 
Belluno (BL) – Valore contratto: Euro 27.615,49 I.V.A. ed oneri esclusi. Punteggio complessivo: 67,13/100. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Filippo Corridoni, 39 Milano. 
 Spedizione avviso alla G.U.U.E.: 12.10.2021.   

  Il capo gestione amministrativa
ten. col. Ermanno Battista

  TX21BGA24407 (A pagamento).

    AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
  Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma

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

Partita IVA: 02297750347

      Esito di gara PR-E-1047- Lavori di realizzazione della Cassa di Espansione del torrente Baganza nei comuni
di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po 
 Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta 
 Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa 
 Sezione II: Oggetto: PR-E-1047 Accordo Quadro ad unico operatore economico per i lavori di realizzazione della Cassa 

di Espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e Parma 
 C.I.G.: 8769121B90 - C.U.P. B89H10000290002 - CUI L92116650349201800082 
 Importo a base di gara € 56.063.712,00, oneri della sicurezza compresi ed oltre IVA di legge 
  Sezione V: Aggiudicazione:  
 Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 1141 del 09/09/2021 
 Numero di offerte di offerte pervenute: 1 
 Aggiudicatario definitivo: all’RTI Strabag Ag. – Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.a. 
 Importo complessivo netto di € 54.412.715,74, oneri della sicurezza compresi ed oltre IVA di legge 
  Sezione VI: Altre informazioni:  
 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma. 
 L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume 

Po: www.agenziapo.it. - “Servizi - Albo On line – Esiti”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797332 - 
797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it   

  Il direttore
dott. ing. Luigi Mille

  TX21BGA24412 (A pagamento).
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    AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
  Sede: via M. Minghetti n.10 - 00187 Roma

Punti di contatto: Ufficio Gare e Logistica - Posta elettronica: ugare@anticorruzione.it - Pec: protocollo@pec.anticorru-
zione.it - Indirizzo internet: www.anticorruzione.it

Codice Fiscale: 97584460584

      Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi concer-
nenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - CIG 8705276D00    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Nazionale Anticorruzione, Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma; 
tel. 06.367231; posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it. Responsabile del Procedimento: dott. Antonello Colan-
drea - http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso. 

 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
 Numero di riferimento: 8705276D00 
 II.1.2) CPV: 66512220-0 
 II.1.3) Appalto di servizi 
 II.1.6) Suddivisione in lotti: no 
 II.2.3 Luogo: ITI43 
 II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria 
 IV.2.1) GUUE 2021/S 084-215858 del 30.04.2021 – GURI n. 49 V serie speciale del 30.04.2021 
 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto 
 V.2.1) Conclusione del contratto di appalto: 23.09.2021 
 V.2.2) Numero offerte pervenute: 1 
 V.2.3) Contraente: Generali Italia S.p.A., C.F. 00409920584, Mogliano Veneto (TV) 
 V.2.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.749.150,00 (Iva esente). Valore finale totale dell’appalto: 

€ 1.670.438,25 (Iva esente) 
 V.2.5) Subappalto: no 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4) Procedure di ricorso 
 VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma 
 VI.4.3) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del 

d.lgs 50/2016. 
 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorsi: Autorità Nazionale Anticorru-

zione – Ufficio Affari legali e contenzioso – Via Minghetti, 10 - 00187 Roma 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14.10.2021   

  Il segretario generale
dott. Renato Catalano

  TX21BGA24414 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

  Sede operativa: via Piacenza n. 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Arch. Massimo Carfora Lettieri

Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007

      Esito di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzata alla rifunzionalizzazione
del complesso immobiliare denominato “Ex Convento di San Francesco” in Velletri (RM)    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, Via Piacenza, 3 
– 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 - e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it - pec: dre_Lazio@pce.
agenziademanio.it 
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 Responsabile del Procedimento: Arch. Massimo Carfora Lettieri 
  Sezione II: Oggetto dell’appalto:  
 II.1.1) Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 50/2016 - per l’affidamento dei servizi di pro-

gettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed opzionale CSE, direzione lavori, 
contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati ai Lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione 
del complesso immobiliare denominato “EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO” sito a Velletri in Via San Francesco CUP 
E15I20000410005 CIG 8569559FC9 

 II.1.2) CPV: 71250000-5 
 II.1.7) Valore dell’appalto: Euro 1.276.786,79 
 II. 2.3: Luogo di esecuzione: Velletri (RM) 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

art. 95 comma 3 lett.   b)   D.Lgs 50/2016 
 Sezione V: Aggiudicazione di appalto: il contratto di appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori 

economici 
 V.1 Data aggiudicazione dell’appalto: 13/05/2021 
 V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto: 23/09/21 
 V.2.2 Numero di offerte pervenute: 13 
 V. 2.3 Nome ed indirizzo del contraente: 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., Roma, (manda-

taria) MATTEO ANDERLINI (mandante), PAOLO ROCCHI & PARTNERS S.R.L. (mandante) 
 V. 2.4: Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Euro 686.528,26, in funzione del ribasso economico offerto pari 

al 46,23% 
 V.2.5 E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flami-

nia, 189, 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 

 VI.5 Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 15/10/2021   

  Il direttore regionale
Giuseppe Pisciotta

  TX21BGA24415 (A pagamento).

    AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio

  Sede operativa: via Piacenza n. 3, 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ing. Rosario Camaldo

Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007

      Esito di gara relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la rifunzionalizzazione dell’ ex  
  carcere di Rieti    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, Via Piacenza, 3 
– 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail: 0650516076 - e-mail: dre.Lazio@agenziademanio.it - pec: dre_Lazio@pce.
agenziademanio.it 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Rosario Camaldo 
 Sezione II: Oggetto dell’appalto 
 II.1.1) Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione ed opzionale CSE, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati ai Lavori di restauro e 
risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Ex carcere di Rieti” CUP 
E15I20000400005 CIG 8569557E23 

 II.1.2) CPV: 71250000-5 
 II.1.7) Valore dell’appalto: € 644.695,98 
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 II. 2.3: Luogo di esecuzione: Rieti 
 Sezione IV: Procedura 
 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3 lett.   b)   D.Lgs 50/2016 
 Sezione V: Aggiudicazione di Appalto: il contratto di appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori 

economici; 
 V.1 Data aggiudicazione dell’appalto: 26/05/2021 
 V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto: 23/09/21 
 V.2.2 Numero di offerte pervenute: 9 
 V. 2.3 Nome ed indirizzo del contraente: SINERGO S.p.A, MARTELLAGO (VE) (mandataria), STRUTTURA Srl 

(mandante), OPEN BUILDING Srl (mandante), ARCH. ELISA SIROMBO (mandante), STRADIVARIE Architetti Associati 
– Studio associato (mandante); 

 V. 2.4: Informazioni sul valore del contratto d’appalto: € 370.700,19 in funzione del ribasso economico del 42,50%. 
 V.2.5 E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: sì, nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 

50/2016 
 Sezione VI: Altre informazioni 
 VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flami-

nia, 189, 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 

 VI.5 Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 15/10/2021   

  Il direttore regionale
Giuseppe Pisciotta

  TX21BGA24416 (A pagamento).

    COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)

      Esito di gara - CUP F79J21001450004 - CIG 8626813F48    

     La procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta in modalità porta a porta e conferimento dei 
rifiuti solidi urbani e servizi complementari del comune di Castel Volturno - gara ponte per 10 mesi - è stata aggiudicata con 
Det. n. 459 del 14/10/2021 alla ditta ISOLA VERDE ECOLOGICA S.R.L., con sede legale in Via Montetignuso, 38 Ischia 
(NA), con un ribasso del 2,5% e un importo di aggiudicazione di € 3.619.130,83 oltre Iva.   

  Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Pirozzi

  TX21BGA24417 (A pagamento).

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

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

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

Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323

      Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi professionali tecnologici e metodologici finalizzati al supporto
delle basi dati aziendali    

     Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 Sezione II: Oggetto 
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  II.1.1) Denominazione:  
 ID 3905 - Tender 17238 - Servizi professionali tecnologici e metodologici finalizzati al supporto delle basi dati aziendali 

– CIG: 877574450B 
  II.1.4) Breve descrizione:  
 Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per servizi professionali tecnologici e metodologici finalizzati al sup-

porto delle basi dati aziendali II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 Criterio di qualità – Nome: merito tecnico/Ponderazione:80 
 Costo – Nome: merito economico/Ponderazione: 20 
 Sezione IV: Procedura 
  IV.1.1) Tipo di procedura:  
 Procedura aperta 
 Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto 
 V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:12/10/2021 
  V.2.2) Informazioni sulle offerte:  
 Numero di offerte pervenute: 1 
 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 
 SORINT.LAB S.P.A., via Zanica, 17, Grassobbio (BG) 
  V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:  
 Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 470.000,00, Iva esclusa, di cui € 190.000,00 opzionali. Non sono 

previsti oneri per la 
 sicurezza non soggetti a ribasso; 
 Valore finale totale dell’appalto: € 429.300,00 Iva esclusa di cui € 180.100,00 opzionali. Non sono previsti oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
 Sezione VI: Altre informazioni 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39 

0406724711 
  VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:  
 18/10/2021   

  Il responsabile del procedimento
Alessandro Masolin

  TX21BGA24419 (A pagamento).

    COMUNE DI BITONTO

      Esito di gara - CIG 8459933D8D - CUP D56B19003690002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bitonto. 
 Oggetto: P.O.R. FESR - FSE 2014 - 2020 - Asse Prioritario XII - Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” - Sub 

Azione 4.4 - Riuso immobile ex Pretura per attività socio-culturali - Affidamento della progettazione definitiva (solo aggior-
namento), esecutiva, direzione dei lavori, CSP E CSE. 

 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara: GURI - V Serie Speciale n. 147 del 
16/12/2020. Aggiudicazione: 23/08/2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: costituendo RTI Settanta7 Studio Associato 
(Capogruppo mandataria) con Studio Perillo S.r.l., Ing. Pasquale Del Sorbo e ing. Nunzio Savino (Mandanti). Importo di 
aggiudicazione: € 53.581,94 oltre contributo CNPAIA ed IVA.   

  Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Paolo Dellorusso

  TX21BGA24420 (A pagamento).
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    COMUNE DI BITONTO

      Esito di gara - CIG 84599034CE - CUP D51B19000660002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bitonto. 
 Oggetto: Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” del 

P.O.R. FESR - FSE 2014 - 2020 - Sub azione 4.4 - Riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di collegamento 
con il centro urbano e di margine con gli ambiti rurali - Percorsi ciclopedonali - Affidamento della progettazione definitiva 
(solo aggiornamento), esecutiva, direzione dei lavori, Csp e CSE relativa all’intervento per la realizzazione della ciclovia 
periferia est. 

 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara: GURI - V Serie Speciale n. 147 del 
16/12/2020. 

 Aggiudicazione: 23/08/2021. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: costituendo RTI Cervarolo Giuseppe (Capogruppo 
mandatario) con D’Elia Giacomo e Miracco Anna Maria (Mandanti). Importo di aggiudicazione: € 26.824,73 oltre contributo 
CNPAIA ed IVA.   

  Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Paolo Dellorusso

  TX21BGA24421 (A pagamento).

    C.U.C. MONTI DAUNI 
per conto del Comune di Monteleone di Puglia

      Esito di gara - CIG 8757326607    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. MONTI DAUNI per conto del COMUNE DI MON-
TELEONE DI PUGLIA, Piazza Municipio, 5 Tel. 0881 983397 - Fax 0881 983016 www.comune.monteleonedipuglia.fg.it 
- PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento di miglioramento sismico dell’Edificio Archivio Interregionale 
“XARTA”. Importo a base di gara: € 650.000,00 oltre IVA. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta ICG SRL, Viale Michelangelo Snc - PT, 71036 Lucera (FG), 

P. IVA: 03089860716. Ribasso offerto: 10,02%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 589.178,60 oltre IVA. 
 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://suamontidauni.traspare.com/   

  Il responsabile del procedimento
arch. Giacomo La Ferrara

  TX21BGA24422 (A pagamento).

    COMUNE DI PIAN CAMUNO (BS)

      Esito di gara - CIG 87361166FB    

     Denominazione: Comune di Pian Camuno (BS), Via don Gelmi 31, tecnico.comune.piancamuno@pec.regione.lombar-
dia.it. 

 Oggetto: Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione esecutiva dell’intervento di realizzazione 
del nuovo polo scolastico della frazione Beata in Comune di Pian Camuno. 

 Procedura: Aperta su Sintel all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Aggiudicazione: 11/10/2021. Aggiudicatario: costituenda R.T.L. denominata raggruppamento Paolo Belloni - Importo 

€ 104.804,24 + IVA.   

  Il responsabile dell’area tecnica
Pier Giorgio Pietroboni

  TX21BGA24423 (A pagamento).



—  109  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

    COMUNE DI BITONTO

      Esito di gara - CIG 84599267C8 - CUP D56E19000220002    

     Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bitonto. 
 Oggetto: Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” del 

P.O.R. FESR - FSE 2014 - 2020 - Sub azione 6.6 - Potenziamento della connessione ecologica con la Lama Balice e ripristino 
naturalistico - Affidamento della progettazione definitiva (solo aggiornamento), esecutiva, direzione dei lavori, CSP e CSE 
relativa all’intervento per il potenziamento della connessione ecologica con la Lama Balice e ripristino naturalistico. 

 Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara: GURI - V Serie Speciale n. 147 del 16/12/2020. 
 Aggiudicazione: 23/08/2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: costituendo RTI Cervarolo Giuseppe (Capogruppo 

mandatario) con D’Elia Giacomo, Miracco Anna Maria, agr. Gallicchio Giovanni e arch. Morrone Martina (Mandanti). 
Importo di aggiudicazione: € 23.605,21 oltre contributo CNPAIA ed IVA.   

  Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Paolo Dellorusso

  TX21BGA24424 (A pagamento).

    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)

      Esito di gara    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con 
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Piazza Carlo Alberto n. 48 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR). 

 SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della gestione del servizio di asilo nido comunale nei Comuni di Sommacampa-
gna e Valeggio sul Mincio. Durata del contratto: 3 (tre) anni Lotto 1 e 9 (nove) anni Lotto 2, con decorrenza stabilita dal C.S.A. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 08/10/2021. Lotto 1 CIG 8766229903: COOPERATIVA SOCIALE L’IN-

FANZIA con sede n Via B. Barbani 2 Sona (VR), con il punteggio di 81,168/100 importo € 2.443.683,92. Lotto 2 CIG 
8766244565: TANGRAM ONLUS COOPERATIVA SOCIALE con sede in Via del Fante 22 Valeggio s/M (VR), con il 
punteggio di 80,940/100 importo € 7.507.529,88. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedura ricorso: TAR Veneto. Info e doc https://custozagardatione.maggio-
licloud.it/PortaleAppalti.   

  Il responsabile della C.U.C. Custoza Garda Tione
dott.ssa Ferroni Annachiara

  TX21BGA24427 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 870700824E – CUP C43J11001690004    

     SEZIONE   I)  : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Federico Nicola 
Messerklinger, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponi-
bilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: Invitalia opera 
in qualità di Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 per il coordinamento 
e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane funzionali all’adegua-
mento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e al superamento 
delle procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di 
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
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 SEZIONE   II)  : OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60, co. 1, del 

D.lgs. 50/2016, per L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE FASCIA COSTIERA 
AGRIGENTO” NEL COMUNE DI AGRIGENTO – INTERVENTO ID 33372. Determina di avvio: n. 90/2021 del 15 aprile 
2021. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale di esecuzione: Agrigento Codice NUTS dell’ammi-
nistrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG14. II.4) Valore totale stimato 
dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 5.832.199,87, di cui € 440.000,00 per oneri della sicurezza da PSC, 
IVA esclusa. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE   IV)  : PROCEDURA 
 IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs 50/2016. IV.1) 

Data di aggiudicazione: 5 agosto 2021. IV.2) Numero offerte ricevute: 29. 
 SEZIONE   V)  : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile: VALORI SCARL CONSORZIO STA-

BILE - SADDEMI COSTRUZIONI S.R.L. (consorziata esecutrice). V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo 
contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 4.585.631,10 oltre IVA (ribasso offerto pari 
al 23,11800 %), di cui € 4.145.631,10 per l’esecuzione dei lavori ed € 440.000,00 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.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA24429 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 8689489929 - CUP F29J21000000001    

     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., Via Calabria 46, 00187 Roma; il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: 
ing. Roberto Cimmino; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indispo-
nibilità del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) 
Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Comune 
di San Giovanni Rotondo (FG), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 60 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti e dell’articolo 2, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito 
con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 per l’affidamento servizi di indagini, progettazione definitiva, progetta-
zione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, afferenti all’intervento di “realizzazione della nuova circonvallazione di San Giovanni Rotondo mediante 
riqualificazione ed ampliamento di assi viari esistenti” II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria. II.3) Luogo principale di esecuzione: San Giovanni Rotondo - Codice NUTS dell’amministrazione aggiu-
dicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF46. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: 
L’importo dell’appalto è pari a € 252.874,41 di cui € 251.341,91 soggetto a ribasso e € 1.532,50 per oneri da DUVRI non 
soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 
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 V.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett.   b)  , del Codice dei Contratti. V.2) Data di aggiudicazione: 19 luglio 
2021. V.3) Numero offerte ricevute: 6. V.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP Costituendo: CON-
SULTEC SOC. COOP. (MANDATARIA); ING. OMERO BASSOTTI (MANDANTE); PAN ASSOCIATI (MANDANTE); 
XALER ENGINEERING (MANDANTE); ING. GIACOMO LOMBARDI (MANDANTE) V.5) Informazioni sul prezzo 
dell’appalto: € 127.208,48, oltre iva, di cui € 125.675,98 oltre IVA per l’importo dei servizi e € 1.532,50 per oneri da DUVRI 
non soggetti a ribasso. V.6) Subappalto: si. 

  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:  
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA24431 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 8683368DF2 – CUP F76D18000200001    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Com-
mittenza: Arch. Annalisa Di Mase, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei 
casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: 
L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per l’Emilia-
Romagna, ex artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 60, 

157, co. 1, e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016 per l’Affidamento dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza 
relativi all’intervento di adeguamento per la sicurezza antincendio di Palazzo Borghi, sede dell’Archivio di Stato di Ferrara. 
Determina di avvio: n. 74/2021 del 26/03/2021. II.2) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo 
stimato pari a € 1.180.181,00 Stralcio 1 e € 4.923.645,00 Stralcio 2, per un totale di € 6.103.826,00. II.3) Luogo principale 
dei lavori: Ferrara - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’ap-
palto: ITH56. II.4) Valore totale stimato: € 252.711,68, oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: sì, nei limiti di cui al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) 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) Data di aggiudicazione: 28 luglio 2021. IV.3) Numero offerte ricevute: 4. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI Costituendo Milan Ingegneria Spa (mandataria) - Iso-

larchitetti Srl, Prisma Engineering Srl, M3D Costruzioni Speciali Srl, Dott.ssa Laura Audino (mandanti). V.2) Informazioni 
sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 164.262,59 al 
netto di IVA e oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA24432 (A pagamento).



—  112  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

    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: Gara 1 ID19ECO009.1 affidamento della fornitura di prodotti per l’igiene 
personale. Agg. 09/08/2021. Gara 2 ID21ECO004 affidamento della fornitura di stoviglie e casalinghi. Agg. 20/09/2021. Gara 
3 ID19ECO006.1 affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale. Agg. 24/09/2021. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: Gara 1) La Casalinda Srl 
P.IVA 00667690044 Lotto 3 € 32.286,60 - Lotto 23 € 11.305,00 - Lotto 56 € 15.572,00 Aiesi Hospital Service Srl P.IVA 
06111530637 Lotto 40 € 781,55 Mondial Snc P.IVA 01994900288 Lotto 2 € 33.633,60 Italchimica Srl P.IVA 04906050283 
Lotto 9 € 6.198,75 Megafarma Ospedaliera Srl Unipersonale P.IVA 02032400265 Lotto 37 € 598,00. Gara 2 ATI La Casalinda 
Srl - 3MC P.IVA 04303410726 Lotti 1 € 16.169,41 - Lotto 2 € 27.899,98 - Lotto 3 € 30.065,73 - Lotto 4 € 898,70 - Lotto 5 
€ 27.900,91 - Lotto 7 € 16.500,82 - Lotto 30 € 8.992,50 - Lotto 34 € 1.440,60 - Lotto 35 € 1.288,00 - Lotto 36 € 64.501,09 - 
Lotto 37 € 10.480,00. Gara 3 Sol Spa P.IVA 00771260965 Lotto 2 € 49.221,65 Lyreco Italia Srl P.IVA 11582010150 Lotto 6 
€ 3.070,20 - Lotto 34 bis € 106.012,50. 3M Italia Srl P.IVA 12971700153 Lotto 25 € 10.598,20 Volta Professional Srl P.IVA 
0618911200 Lotto 34 € 198.929,85 

 Alemax Srl Unipersonale P.IVA 00691680227 Lotto 39 € 10.468,20.   

  Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton

  TX21BGA24433 (A pagamento).

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

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

Partita IVA: 05678721001

      Avviso di appalto aggiudicato  

  CIG 8611128F9C - CUP F47E19000190001 - F45C19002520006    

     SEZIONE   I)    AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-

stimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di 
Committenza: Arch. Annalisa Di Mase, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi 
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della   PEC)  . I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni 
giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale 
per la Calabria, ex art. 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 

 SEZIONE   II)    OGGETTO DELL’APPALTO:  
 II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 60, 

157, co. 1, e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di rilievo e indagini, verifica di vulnerabilità sismica, 
progettazione definitiva ed esecutiva relativi all’intervento di “Restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’ex Col-
legio dello Spirito Santo da adibire a sede del Comando Provinciale dei Carabinieri della città di Vibo Valentia”. Determina 
di avvio: n. 25/2021 del 29/01/2021. II.2) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo pari 
ad € 4.950.000,00. II.3) Luogo principale dei lavori: Vibo Valentia - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: 
ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF64. II.4) Valore totale stimato: € 491.238,11, di cui € 1.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE   III)  : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. 
 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 IV.1) 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) Data di aggiudicazione: 24 giugno 2021. IV.3) Numero offerte ricevute: 8. 
 SEZIONE   V)   AGGIUDICAZIONE 
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 V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP Costituendo Guendalina Salimei TSTUDIO (man-
dataria) AI STUDIO - assoc. professionale, Arch. Laura Romagnoli, Guido Batocchioni Ass.ti, Teodoro Aldo Battaglia, 
ARTEMUSA di Silvia Tedone, A.R.EN.A. S.r.l., Studio Croci Associati (mandanti) V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: 
L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 250.384,13 di cui € 249.384,13 per 
l’esecuzione dei servizi ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto di IVA e oneri di legge se dovuti. 

 SEZIONE   VI)  : ALTRE INFORMAZIONI 
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.

giustizia-amministrativa.it.   

  Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri

  TX21BGA24436 (A pagamento).

    REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (S.U.A. - R.B.) 

Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
  Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza

Punti di contatto: Tel. +390971666003
Pec: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it

Indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
Codice Fiscale: 80002950766

Partita IVA: 80002950766

      Esito di gara SIMOG n. 8105501    

     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 - ITF51 - Tel. 
+390971666003 

 PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; 
 indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it 
 L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto dell’Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi 

Operativi FESR Basilicata del Dipartimento Programmazione e Finanze - Regione Basilicata 
 SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica per l’acquisizione del Servizio di manutenzione evolutiva, 

migliorativa, adeguativa e correttiva e di supporto operativo dei sistemi informativi SIFESR e SIMIP della Regione Basili-
cata. - SIMOG 8105501 (CIG 8697695CF6) - https://www.sua-rb.it/N/G00299. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute, CIG 8697695CF6, n. 2 partecipanti. 
 L’aggiudicatario è (importo oltre IVA come per legge): CIG 8697695CF6 il valore dell’offerta vincente è pari a 

€ 624.000,00, il concorrente risultato primo in graduatoria è Cooperativa EDP La Traccia, CF/Partita IVA 00317370773 con 
sede in Recinto II Fiorentini, 10 75100 - MATERA (MT), telefono 0835336836 fax 0835336825, PEC commerciale@pec.
latraccia.it, e-mail info@latraccia.it, PMI 

 Subappalto: per il CIG 8697695CF6 l’aggiudicatario non ha chiesto di subappaltare nei modi e nelle forme previste per 
legge. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto è finanziato con risorse del PO FESR e del POC Basilicata 2014-
2020. 

 I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile 
del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: Locicero Venera. 

 Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 18/10/2021.   

  Il responsabile del procedimento
dott.ssa Venera Locicero

  TX21BGA24441 (A pagamento).
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      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    DIFESA SERVIZI S.P.A.
  Sede legale: via Flaminia, 334, 00196 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 11345641002

      Avviso di rettifica bando di gara 2020, suddivisa in otto lotti, per la valorizzazione ex art. 535 del D.Lgs. 66/2010 come modi-
ficato dall’art. 1, co. 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - dei fari e segnalamenti della Marina Militare, come 
da Convenzione datata 2 febbraio 2015 e relativi atti aggiuntivi, stipulata con la Direzione dei Lavori e del Demanio e 
lo Stato Maggiore della Marina del Ministero della Difesa    

      In relazione al Bando di Gara suddivisa in otto Lotti, per la valorizzazione - ex art. 535 del D.Lgs. 66/2010 come 
modificato dall’art. 1, co. 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - dei fari e segnalamenti della Marina Militare, come 
da Convenzione datata 2 febbraio 2015 e relativi atti aggiuntivi, stipulata con la Direzione dei Lavori e del Demanio e lo 
Stato Maggiore della Marina del Ministero della Difesa, pubblicata sulla GURI, 5 serie speciale n. 149 del 21.12.2020, con 
scadenza per la presentazione delle offerte di cui alla SEZIONE IV, punto IV.3.2) del predetto Bando, fissata alle ore 12 del 
30.04.2021 prorogata al 23.06.2021 ore 12:00 si comunica, ad integrazione e rettifica, che:  

 in ragione di approfondimenti in corso sull’area di ubicazione del Faro di Isola di Sant’Eufemia, Vieste (Lotto 5) la 
procedura limitatamente al citato faro è revocata. 

 Rimane invariato tutto quanto contenuto nel citato bando ove non modificato dal presente avviso.   

  L’amministratore delegato
avv. Fausto Recchia

  TX21BHA24303 (A pagamento).

    AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizi    

     SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi 
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice 
NUTS: ITC4C – Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda 
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 
026887778 – http://www.atm.it; 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: TVCC, SCADA, PLC, TLC M5 - CIG 8894589F07 - Numero di rife-
rimento: 3600000118; II.1.2) Codice CPV principale: 50330000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: 
Servizio di manutenzione degli impianti TVCC, SCADA, PLC, TLC linea M5; 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE S: 2021/S 184-480034 - 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 111 del 24/09/2021; Data di spedizione 
dell’avviso originale: 17/09/2021; 

 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: anziché: 
Data: 22/10/2021 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 04/11/2021 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data: 
26/10/2021 Ora locale: 09.30 leggi: Data: 05/11/2021 Ora locale: 09:30.   

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

  TX21BHA24306 (A pagamento).
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    ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

  Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486

Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004

      Avviso di proroga termini bando di gara 8800003592/MDM - Sistema monitoraggio Depuratore Roma Sud    

     Con riferimento al bando di gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 
146-389711 del 30 luglio 2021 e sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 5^ Serie Speciale n. 89 del 4 agosto 2021, 
si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è prorogato al 11/11/2021 ore 17:00. Il precedente termine 
scadeva il 21/10/2021 ore 17:00.   

  Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Lorenzo Bianchi

  TX21BHA24322 (A pagamento).

    A.M.A.G.A. S.P.A.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     In riferimento al bando per il servizio di smaltimento trattamento recupero dei rifiuti urbani biennio 2022/2024, pubbli-
cato in GURI V serie speciale n.115 del 04.10.2021, si comunica che a seguito di modifiche apportate alla documentazione 
di gara, i termini sono stati prorogati; 

 Termine ricezione offerte: ore 17:00 del 12/11/2021 invece di ore 17:00 del 30.10.2021; Apertura delle offerte: ore 10:00 
del 16.11.2021 invece di ore 10:00 del 02.11.2021; documentazione integrale disponibile su: www.amaga.it/ama-atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/   

  Il responsabile del procedimento
Giovanni Pioltini

Il direttore generale
dott. Elio Carini

  TX21BHA24357 (A pagamento).

    REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 8894360211    

      SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
 Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via XXIV maggio 130 – 86100 Campobasso, ITF22, 

tel. 0874.429810 - P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.it; 
 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in service di test molecolari covid-19; 
 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/16; Criterio di aggiudicazione 

dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/16; 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:  
 Si rende noto che la procedura in epigrafe, indetta con bando inviato alla GUUE il 13.09.2021 e pubblicato il 17.09.2021 

sulla GU/S s 181- 468390 nonché sulla GURI n. 108 del 17.09.2021, è stata revocata con Determinazione Dirigenziale 
n. 6165 del 15.10.2021 di questo Servizio, pubblicata unitamente ad apposito avviso e ai conferenti, relativi allegati sul sito 
istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it presso il seguente indirizzo internet: https://eproc.regione.molise.
it/portale/index.php, e si rinvia a tali documenti per la motivazione del ritiro della gara. 
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  SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI:  
 Organo competente per ricorso: TAR Molise - Campobasso, con i termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; 
 Data d’invio del presente avviso alla GUUE:18/10/2021.   

  Il direttore del servizio
dott.ssa Alberta De Lisio

  TX21BHA24367 (A pagamento).

    REGIONE LIGURIA
S.U.A.R. - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE LIGURE

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8887291889    

     Con il presente avviso si comunica che si è proceduto alla rettifica del bando di gara, pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   V Serie Speciale - contratti pubblici n. 107 del 15/09/2021, nonché della relativa documentazione di gara attinente la 
Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di Urologia (seconda edizione), occorrente agli Enti sanitari della 
Regione Liguria e Valle D’Aosta n. gara 8269228. 

 La data di termine per la presentazione delle offerte è stata posticipata dalle ore 14.00 del 15/10/2021 alle ore 14:00 del 
05/11/2021 e la data della seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa dalle ore 10:00 del 19/10/2021 
alle ore 11:00 del 09/11/2021. 

 Il bando relativo alle modifiche è stato spedito alla   Gazzetta Ufficiale   della Comunità Europea il 06/10/2021. 
 Per scaricare la documentazione di gara consultare il sito: www.acquistiliguria.it e www.ariaspa.it   

  Il dirigente S.U.A.R.
dott. Giorgio Sacco

  TX21BHA24382 (A pagamento).

    FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

      Avviso di sospensione bando di gara - CIG 8897953719    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. 
 SEZIONE II OGGETTO: La fornitura di un sistema di storage e gestione centralizzati per dati di ricerca è sospesa, 

giusta Determina del Direttore Scientifico e del Direttore Generale, prot. IIT n. 8275/21 del 15/10/21 
 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Inviato in GUUE: 15/10/2021. Bando pubblicato su GURI V SERIE SPE-

CIALE n° 108 del 17/09/2021   

  Il responsabile del procedimento
prof. Giorgio Metta

  TX21BHA24394 (A pagamento).

    SO.G.I.N. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
  Sede: via Marsala, 51/c -  00185 Roma, Italia

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara C0377L21 - Appalto di lavori per la realizzazione
dell’impianto di cementazione prodotto finito (ICPF) presso il sito Sogin ITREC di Trisaia    

     AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Societa’ Gestione Impianti Nucleari S.p.A. 
 IMPORTO PRESUNTO TOTALE: € 34.277.891,38 
 DURATA DELL’APPALTO: 1.460 giorni, naturali e consecutivi. 
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 PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito https://appalti.sogin.it/web/login.html 
 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 
 NUMERO DI RIFERIMENTO GARA E CIG: C0377L21 - CIG: 8870207660 
 RIFERIMENTO BANDO DI GARA PUBBLICATO NELLA   GAZZETTA UFFICIALE   5^ Serie Speciale n. 100 del 

30/08/2021 
  MODIFICHE:  
 - Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 29 ottobre 2021 (ore 12:00) al 26 novembre 2021 (ore 12:00). 
 - Il termine per la richiesta dei chiarimenti è prorogato dal 12 ottobre 2021 al 09 novembre 2021. 
 - Il termine per richiedere il sopralluogo è prorogato dal 19 ottobre 2021 al 26 ottobre 2021. 
 - L’apertura delle offerte prorogata dal 29 ottobre 2021 ore 15:00 al 26 novembre 2021 ore 15:00. 
 - Il termine per ottenere il link alla piattaforma BIM 360 resta invariato al 07/09/2021. 
 Tutte le informazioni sono reperibili sul sito internet https://appalti.sogin.it/web/login.html.   

  Procurement e Contract - Il direttore
Luigi Cerciello Renna

  TX21BHA24395 (A pagamento).

    ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

      Avviso di rettifica bando di gara    

     Acquirente Unico S.p.a. Comunica la seguente modifica del bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale n° 120 
del 15/10/2021: Precedente “ servizio di recupero crediti stragiudiziale relativo al contributo obbligatorio dovuto ad Acqui-
rente Unico S.p.A. Importo: IVA esclusa: € 1.717.206,51 “ Bando aggiornato: “ servizio di recupero crediti stragiudiziale 
relativo al contributo obbligatorio dovuto ad Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del D.M. 19/04/2013 e s.m.i. Importo IVA 
esclusa:€ 1.717.260,51.   

  Il presidente e amministratore delegato
dott. Filippo Bubbico

  TX21BHA24401 (A pagamento).

    AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

     La gara con oggetto “Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., suddiviso in due lotti: Lotto 1: € 600.000,00 CIG 
8914955598 - Lotto 2: € 1.100.000,00 CIG 891495666B” andata in pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   V Serie Speciale 
n. 114 del 01.10.2021. 

 In riferimento al disciplinare di gara in data 23.09.2021 relativo alla gara in oggetto, si rende noto che, alla luce della 
modifica sostanziale dei requisiti di capacità tecniche professionali apportata nel disciplinare stesso, il termine di presen-
tazione delle offerte è posticipato dal 02 Novembre 2021 ore 12.00 al giorno 18 Novembre 2021 - ore 12.00. La data di 
aperture delle buste contenenti le offerte è posticipato dal giorno 02 Novembre 2021 ore 14.30 al giorno 18 Novembre 2021 
- ore 14.30. È fatto salvo tutto quanto non diversamente disposto dal presente avviso. 

 Legnano, lì 13.10.2021   

  Il direttore operations
ing. Stefano Migliorini

  TX21BHA24408 (A pagamento).
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    CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Amministrazione appaltante: Comune di Palmi
      Cod. AUSA 0000235089    

      Avviso di proroga termini bando di gara    

     SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria. Stazione Unica Appaltante Metropoli-
tana Cod. AUSA 0000235089. Amministrazione Appaltante: Comune di Palmi. 

 SEZIONE II OGGETTO: Progetto di bonifica della ex discarica comunale di loc. Cropo, mediante la sua messa in 
sicurezza permanente. N. Gara : 8193973-C.I.G.: 8803089AD8 -CUP: J66J17000510002.Importo complessivo appalto: 
€ 1.588.579,20. 

 SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato in GURI V serie speciale n.115 del 04/10/2021. 
 SEZIONE VII MODIFICHE: Vista la rettifica del bando di gara al punto 12.1 lett.   c)  , i termini di presentazione delle 

offerte sono prorogati come segue: Termine per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/10/2021 (pre-
cedente termine per porre quesiti 11/10/2021). Termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 04/11/2021 ( precedente termine di scadenza 20/10/2021). Apertura delle offerte: in prima seduta pubblica il 
giorno 04/11/2021 alle ore 12:30 (precedente seduta apertura offerte 20/10/2021).   

  Il dirigente
Mariagrazia Blefari

  TX21BHA24410 (A pagamento).

    AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - AREZZO

      Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara    

      L’azienda USL Toscana SUD EST rende note le seguenti modifiche del bando di gara pubblicato in GURI V serie Spe-
ciale. n.111 del 24/09/21:  

 Rettifica: Importo precedente: € 476.933,00. Nuovo Importo: €616.665,39. 
 Proroga: Termini precedenti: Termine offerte 22/10/2021 h 13:00. Apertura offerte 27/10/2021 h 11:00. Nuovi termini: 

03/11/2021 ore 13:00. Apertura: 08/11/2021 ore 11:00.   

  Il direttore U.O.C. lavori pubblici Arezzo
dott. ing. Luca Marchi

  TX21BHA24411 (A pagamento).

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

      Avviso di revoca bando di gara - CIG 8930502363 - CUP H49J21007670005    

     SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: SUA Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Stezzano (BG). 
 SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del centro natatorio con riqualificazione ed ampliamento e rela-

tiva gestione pluriennale funzionale ed economica, con diritto di prelazione da parte del promotore. Bando pubblicato sulla 
  Gazzetta Ufficiale   V serie speciale n. 119 del 13/10/2021. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica che la gara è stata revocata.   

  Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari

  TX21BHA24434 (A pagamento).



—  119  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA20-10-2021 5a Serie speciale - n. 122

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
      a socio unico    

      Asta pubblica    

     INFRATRASPORTI.TO SRL (di seguito anche “  Infra  .To”) a socio unico Comune di Torino con sede in Torino, Corso 
Novara n. 96, CAP 10152 - capitale sociale euro 217.942.216,00 www.infrato.it, C.F. – R.I. di Torino 10319310016, ha 
interesse a vendere, anche in nome e per conto della Città di Torino, con asta pubblica, in un unico lotto, la piena proprietà 
della porzione immobiliare (di seguito “Immobile”), sita in Torino, Via Magenta n. 6 - angolo VIA SAN SECONDO N.4 
(già ospitante l’ex Clinica Salus), facente parte del Palazzo denominato “Palazzo Nigra”, nei termini e secondo le modalità 
di cui al disciplinare di Asta Pubblica. 

 La porzione immobiliare oggetto della presente Procedura è in pessimo stato di manutenzione, in condizione di grezzo, 
non abitabile ed è sottoposto al vincolo di cui agli articoli 10-12 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio”, imposto con decreto del Mibac - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 
n. 822/2012 del 18 dicembre 2012. 

 La documentazione relativa all’immobile “Fascicolo della Vendita” è disponibile esclusivamente nella Data-room infor-
matica accessibile attraverso il Sistema in Area Riservata e sarà consultabile dopo il completamento della procedura di 
accreditamento. 

 Il Prezzo Base Gara è di euro 700.000,00 (settecentomila/00), al netto di tasse e imposte di legge. 
 L’asta si terrà tramite Sistema con il mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base della gara e l’ag-

giudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base 
d’asta. 

 I Soggetti interessati dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio presso l’immobile previa richiesta da far pervenire 
a Sistema, nei tempi e modi previsti nel Disciplinare. 

 L’Offerta è composta da tre buste: Busta A – Istanza di Partecipazione e Documentazione amministrativa - Busta B – 
Deposito cauzionale obbligatorio - Busta C – Offerta economica 

 Scadenza delle offerte: 20/12/2021 ore 13:00 - L’asta si terrà il 20/12/2021 ore 15:00 c/o INFRATRASPORTI.TO SRL 
- Corso Novara n. 96 - 10152 Torino. 

 Le offerte dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Asta Pubblica e nella documentazione 
resa disponibile sul sito istituzionale di   Infra  .To, società trasparente - sezione bandi e contratti e sulla piattaforma di gestione 
telematica delle procedure https://infrato.tuttogare.it/index.php, previa iscrizione dalla voce “Registrazione operatore econo-
mico” visualizzabile sull’Homepage. 

 Si evidenzia che il procedimento di alienazione è direttamente seguito da   Infra  .To, che non si è avvalsa della mediazione 
di alcuna Agenzia Immobiliare. 

 Torino, lì 18/10/2021   

  Il responsabile del procedimento
ing. Marco Cesaretti

  TX21BIA24437 (A pagamento).    

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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